
  Delib. n. 99 Del  21.7.2014  Pag.  1 

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 99  

Del  21.7.2014 L’anno DuemilaQUATTORDICI   il giorno VENTUNO 

del mese di     LUGLIO                   alle ore  18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – SMERALDI Mauro          Sindaco X  

2 – PELLONI Simone            Vice Sindaco X  

3 – RUBBIANI Francesco      Assess. X  

4 –  MAISANI Monica            Assess. X  

5 – RICCHI Erio                     Assess. X  

6 – CIARDULLO Kathrine      Assess.      X  

Totale 6  

 

Assume la Presidenza il dr. MAURO SMERALDI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL 
MACRO-ASSETTO ORGANIZZATIVO 
DELL’ENTE – APPROVAZIONE. 
 

DR. CARMELO STRACUZZI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 23.7.2014 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- All. A 
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OGGETTO: DEFINIZIONE DEL MACRO-ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE – 
APPROVAZIONE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’art. 2, comma 1, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 165/2001 sulle norme in materia di 
organizzazione del lavoro pubblico prevede, tra l’altro, che: “Le amministrazioni pubbliche 
definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, 
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di 
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento 
della titolarità dei medesimi; … Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) 
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della 
definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica 
verifica e ad eventuale revisione; …”; 
- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: “gli enti locali, nel rispetto dei principi 
fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni 
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. …”; 
- il comma 1 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, stabilisce che: “nelle 
amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la 
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 
1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni …”; 
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per l’adozione delle 
regole sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto: 
- lo Statuto Comunale che all’art. 25 detta disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e 
dei servizi; 
- il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che disciplina, sulla 
base dei criteri generali formulati dal Consiglio comunale, l’organizzazione dell’Ente ed in 
particolare l’art. 5 che definisce la struttura organizzativa suddivisa in Direzioni e Servizi definendo 
le funzioni operative e produttive; 

 
Preso atto che il Comune di Vignola è un ente aderente all’Unione Terre di Castelli, costituita nel 
2001, alla quale ha conferito, tramite apposite convenzioni, funzioni e attività per la gestione, fra 
le altre e a titolo esemplificativo, in particolare delle risorse umane, della tutela della sicurezza e 
della salute nei luoghi di lavoro, dei servizi scolastici, mensa e trasporto, dei servizi sociali e socio-
sanitari, dei sistemi informativi, del Corpo Unico di Polizia Locale, del Nucleo di Valutazione, della 
materia sismica, della protezione civile, dei servizi pubblici locali e dello IAT;  
 
Richiamate la propria deliberazione n. 188 del 12.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il nuovo macroassetto organizzativo dell’Ente, successivamente in 
parte modificato con deliberazione di Giunta n. 9 del 18/01/2010, che si articolava in:  
o n. 1 Segretario Direttore Generale; 
o n. 5 Direzioni (Affari Generali; Rapporti con la Città; Servizi Finanziari; Pianificazione 

Territoriale; Lavori Pubblici e Patrimonio) articolate al loro interno in Servizi e Uffici; 
 
Preso atto che l'assetto organizzativo effettivamente vigente è configurabile come segue, anche 
se non ancora formalizzato con apposito atto dell'Amministrazione con la seguente articolazione 
strutturale: 
Direzione Affari Generali:  
o Segreteria Generale 
o Affari Legali 
o Supporto amministrativo alla Direzione Generale 
o Espropri 
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o Società partecipate 
o Ufficio Notifiche 
o Gare, Contratti e Protocollo 
o Demografici 
o Polizia Mortuaria 

 
Direzione Rapporti con la Città:  
o Segreteria del Sindaco 
o Stampa e Comunicazione 
o Sport e Turismo 
o Cultura 
o Eventi 
o Biblioteca 
o Centro Stampa 
o Sportello 1 

 
Direzione Servizi Finanziari:  
o Contabilità 
o Programmazione e Bilancio 
o Economato 
o Entrate 

 
Direzione Pianificazione Territoriale:  
o Urbanistica 
o Edilizia 
o Ambiente 
o Interventi Economici e Attività produttive 

 
Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio:  
o Lavori Pubblici 
o Patrimonio e Manutenzione 
o Viabilità 
o Verde Urbano 
o Agricoltura 
o Protezione Civile 

 
Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, che interviene a dettare alcune disposizioni 
sul personale degli enti locali ed in particolare sulla copertura dei posti di qualifica dirigenziale 
modificando in parte l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Visti inoltre: 
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, Finanziaria per il 2010, che all’art. 2, comma 186, lett. d),  
dispone la soppressione della figura del Direttore Generale; 
- il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il 
quale dispone, fra l’altro, che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lett. d), della legge 
23 dicembre 2009, n. 191, si applicano, nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, 
a partire dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori generali in essere alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 2/2010; 
 
Preso atto, pertanto, della soppressione della figura del Direttore Generale che, come disposto 
dalla  summenzionata novella legislativa, avrà decorrenza a partire dalla data di scadenza degli 
incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 
2/2010; 
 
Dato atto che il summenzionato incarico del Direttore Generale presso il Comune di Vignola, 
conferito con decreto del Sindaco prot. n. 18384 del 9.10.2009, avrà durata fino alla sua naturale 
scadenza; 
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Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 98 del 21.07.2014 con cui da ultimo sono state 
introdotte modifiche al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
relativamente all’attribuzione delle funzioni dirigenziali finalizzate ad adeguare l’ordinamento 
interno al quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a seguito dei recenti interventi normativi 
che tra l’altro impongono una riduzione della spesa di personale nonché nell’ottica di una 
revisione degli assetti organizzativi funzionale alle linee di azione individuate dall’Amministrazione 
al fine di renderla sempre più adeguata alle esigenze e agli obiettivi e progetti che intende 
realizzare in coerenza con la propria azione di governo; 
 
Rilevato che appare necessario procedere alla ridefinizione della macro-struttura dell’Ente anche 
allo scopo di adeguare gli assetti organizzativi e direzionali alle dinamiche proprie dello sviluppo 
attuativo del programma di governo e dei relativi obiettivi nel rispetto delle vigenti norme che 
impongono la riduzione e razionalizzazione della spesa di personale; 

 
Vista la proposta elaborata dal Segretario Generale in merito alla ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dell’Ente allegata al presente atto (All. A) nel rispetto delle direttive ricevute dal 
Sindaco e che si caratterizza per le seguenti novità organizzative: 
- l’unificazione delle due direzioni Affari Generali e Rapporti con la Città in un’unica struttura 

Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città che riunisce sotto un unico centro di 
coordinamento i Servizi afferenti alle due Direzioni. La scelta dell’accorpamento di queste due 
Direzioni è rivolta a realizzare una riduzione e razionalizzazione della spesa di personale in 
coerenza con gli indirizzi del programma di governo; 

- l’unificazione delle due direzioni Lavori Pubblici e Patrimonio e Pianificazione Territoriale in 
un’unica struttura Direzione dell’area tecnica unificata che, con la stessa logica 
organizzativa e le medesime motivazioni del punto precedente, riunisce sotto un unico centro di 
coordinamento i Servizi afferenti alle due Direzioni tecniche;  

- la soppressione della figura del Direttore Generale nel rispetto delle disposizioni di legge. Le 
funzioni attribuite al Direttore Generale dal Testo Unico D.Lgs. 267/2000 verranno assegnate, 
per continuità di gestione, al Segretario Generale; 

- precisazione per quanto riguarda la Segreteria Generale: per la scelta del prossimo 
Segretario - che avverrà dopo la cessazione dal ruolo e dall’incarico dell’attuale dal 01.10.2014 
per quiescienza, giusto decreto di collocamento a riposo n. 4972 del 26.06.2014 del Ministero 
dell’Interno – Albo N.S.C.P. - , si indirizzerà il bando per una figura appartenente alla classe 
propria di questo Comune, ossia di classe B. Questo in corretto rispetto delle previsioni dell’art. 
1, commi 458 e 459, della L. 147/2013 e del conforme orientamento del Ministero dell’Interno 
che ritiene non più applicabili per il futuro le facoltà previste dalla deliberazione n. 275/2001 
Albo N. S. C. P.. Fino alla conclusione dell’attuale incarico sono fatti salvi i rapporti normativi e 
negoziali in essere nel rispetto di quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 458, della 
L. 147/2013;  

- il Presidio di Polizia Locale continuerà ad essere in diretta relazione con il Sindaco in 
ossequio alle previsioni del vigente Testo Unico D.Lgs. 267/2000 ed in ossequio al progetto del 
Corpo Unico di Polizia Locale demandato all’Unione Terre di Castelli; 

 
Ritenuto che, ferme restando le sopra esposte integrazioni e modificazioni organizzative, il 
restante assetto strutturale, quale già deliberato con la ricordata deliberazione n. 188/2009, 
continua ad apparire complessivamente adeguato alle correnti esigenze gestionali, così come 
rappresentato dallo schema allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e 
sostanziale (All. A); 

 
Sentito il Sindaco, il quale ritiene che la presente deliberazione costituisce atto di organizzazione i 
cui provvedimenti risultano coerenti con gli obiettivi perseguiti di: 
- razionalizzazione e snellimento delle strutture amministrative del Comune;  
- maggiore coordinamento tra i servizi interessati, nonché piena valorizzazione delle risorse 

umane a questi assegnate; 
- complessivo contenimento della spesa corrente di personale; 
- adeguamento dell’ente alle nuove funzioni ed attività assegnate dalle numerose ed importanti 

leggi di riforma; 
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Dopo l’ampia e approfondita discussione dalla quale è emerso, in conclusione, che il nuovo 
modello appositamente predisposto di ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’ente (All. A), ove  
è prevista un’articolazione in tre Direzioni (Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città – 
Direzione Servizi Finanziari – Direzione dell’area tecnica unificata) è coerente con l’indirizzo di 
governo di questa Amministrazione per la riorganizzazione del macro-assetto dell’Ente; 

 
Precisato altresì che questo nuovo modello organizzativo è ritenuto in linea con i criteri di fondo 
che ispirano l’organizzazione degli enti pubblici, nonché con le recenti disposizioni di riduzione e 
razionalizzazione della spesa di personale, e soprattutto nel superiore interesse pubblico e della 
buona amministrazione della Città; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione del modello proposto che sarà utile per garantire 
prontamente il procedimento di reclutamento delle nuove figure dirigenziali dell’ente a partire 
dalla data di vacanza dei ruoli dirigenziali (7.10.2014) in modo da garantire continuità e l’ordinata 
gestione in tutte le strutture e i servizi dell’ente; 

 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle OO.SS per assicurare 
l’opportuna informazione di cui all’art. art. 7 CCNL 01.04.99; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale nonché il parere 
favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 
Richiamato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizio vigente; 

 
Con voto unanime, tutto ciò premesso  

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare le modifiche apportate all'organizzazione generale dell'ente e l’unito assetto 
organizzativo del Comune di Vignola, così come descritte e rappresentate nello schema sintetico 
allegato (ALL. A - Macroassetto organizzativo del Comune di Vignola) che sostanzialmente 
consistono: 
- nell’unificazione delle due direzioni Affari Generali e Rapporti con la Città in un’unica struttura 
Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città che riunisce sotto un unico centro di 
coordinamento i Servizi afferenti alle due Direzioni; 
- nell’unificazione delle due direzioni Lavori Pubblici e Patrimonio e Pianificazione Territoriale in 
un’unica struttura Direzione dell’area tecnica unificata che, con la stessa logica organizzativa 
e le medesime motivazioni di cui innanzi, riunisce sotto un unico centro di coordinamento i Servizi 
afferenti alle due Direzioni tecniche;  
- nell’eliminazione della figura del Direttore Generale intervenuta per disposizione di legge, 
precisando che le funzioni attribuite al Direttore Generale dal Testo Unico D.Lgs. 267/2000 
verranno assegnate, per continuità di gestione, al Segretario Generale; 

 
2) Di precisare che tale assetto organizzativo sarà applicato a partire dalla scadenza degli attuali  
incarichi dirigenziali (7.10.2014); 
 
3) Di dare atto che il Sindaco e il Segretario Generale provvederanno, per quanto di propria  
competenza, a dare esecuzione alle previsioni della presente deliberazione in modo da favorire 
l’attuazione del nuovo modello organizzativo; 
 
4) Di dare altresì atto che compete al Sindaco l’adozione degli atti d’incarico di responsabilità  
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delle Direzioni a norma dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000; 
 
5) Di precisare che la presente deliberazione è stata trasmessa per opportuna informazione alle  
OO.SS., alle RSU; 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Allo scopo di rendere tempestivamente attuabili le decisioni adottate; 
Con separata votazione e all’unanimità dei voti espressi in modo palese, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Smeraldi dr. Mauro)             (Stracuzzi dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 23.7.2014     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

__________23.7.2014___________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


