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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 123 

del 20/11/2019 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO ORGANIGRAMMA E MODIFICA DELLE AREE 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI BESNATE 

 

 
 L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di Novembre alle ore 18.00 nella sede 

comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 
    

Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI 

Blumetti Giuseppe Vicesindaco SI 

Zarini Sara Assessore SI 

De Alberti Paola  Assessore SI 

Negri Gianclaudio Assessore Esterno SI 

   
   
 
   
 

 Assiste il Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla trattazione del seguente 

argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



 

APPROVAZIONE DEL NUOVO ORGANIGRAMMA E MODIFICA DELLE AREE DELLE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI BESNATE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione di G.C. n° 127 del 14/12/2016 di approvazione dell’organigramma 

dell’Ente ad oggi in vigore; 

• la Deliberazione di G.C. n° 44 del 27/03/2019 di istituzione delle Aree delle Posizioni 

Organizzative in attuazione dell’art. 13 del CCNL 21/05/2018; 

 

PREMESSO che – fermo restando il mantenimento complessivo della qualità dei servizi e degli 

standard operativi di tutti i Settori dell’Ente – l’ottimizzazione della spesa del personale rappresenta 

comunque obiettivo sempre presente nelle strategie dell’Amministrazione; 

 

RILEVATO che nel corso del 2019 i Settori tecnici dell’Ente (Urbanistica ed Ecologia, e Lavori 

Pubblici) sono stati interessati da diverse modifiche sotto il profilo della dotazione organica, con 

l’assunzione di un responsabile a tempo parziale per il Settore Lavori Pubblici, la cessazione per 

quiescenza del Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia, e il trasferimento in mobilità 

dell’addetto al Servizio Manutenzioni; 

 

VALUTATO che sia possibile conseguire un’ottimizzazione dei costi del personale provvedendo 

all’accorpamento dei Settori tecnici attualmente in essere in un unico settore, in modo da utilizzare 

appieno le professionalità già in organico senza dover procedere in particolare alla sostituzione 

dell’addetto alle Manutenzioni trasferitosi in mobilità; 

 

PRESO ATTO conseguentemente dell’opportunità di procedere alla soppressione, con decorrenza 

01/12/2019, delle attuali aree funzionali denominate Settore Urbanistica ed Ecologia e Settore 

Lavori Pubblici ed alla contestuale istituzione dell’area denominata Settore Gestione del Territorio 

comprensiva del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ecologia, nonché 

al conseguente aggiornamento dell’organigramma come risultante nell’allegato “A” alla presente 

Deliberazione; 

 

RISCONTRATA la propria competenza in relazione a quanto stabilito dall’art. 48 comma 3 del D. 

Lgs. n° 267/2000, che individua nella Giunta Comunale l’organo deputato all’adozione del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché ai sensi dell’art. 89 comma 5 del 

succitato Decreto Legislativo che statuisce come l’Ente Locale approvi l’organigramma nella piena 

autonomia normativa ed organizzativa nei soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e 

dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

 

CONFERMATA l’intenzione di non istituire posizioni di lavoro per lo svolgimento di attività con 

contenuti di alta professionalità nell’ambito dell’Ente; 

 

PRECISATO che l’incarico per il Settore di nuova istituzione sarà conferito secondo le procedure e 

nel rispetto dei criteri generali di cui alla Deliberazione di G.C. n. 52 del 11/4/2019;  

 

PRECISATO altresì che la Determinazione del valore economico della corrispondente posizione 

organizzativa sarà definita con successivo e distinto atto, in base ai criteri di cui alla Deliberazione 

di G.C. n. 53 del 11/4/2019; 

 



Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal responsabile del Settore Affari Generali; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;  

 

DELIBERA 

 

 

1. DI SOPPRIMERE, per le ragioni e le motivazioni in premessa meglio esplicitate, con 

decorrenza 01/12/2019, le attuali aree funzionali denominate Settore Urbanistica ed 

Ecologia e Settore Lavori Pubblici; 

 

2. DI COSTITUIRE quindi, sempre con decorrenza 01/12/2019, la nuova area denominata 

“Settore Gestione del Territorio”, comprensiva del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio 

Urbanistica, Edilizia ed Ecologia, e la correlata posizione di lavoro di cui alla fattispecie 

dell’art. 13 comma 1 lett. a) del CCNL 21/05/2019 per lo svolgimento delle relative funzioni 

di direzione; 

 

3. DI DARE ATTO conseguentemente che, dal 01/12/2019, i Settori dell’Ente e relative 

posizioni organizzative ex art. 13 comma 1 lett. a) del CCNL 21/05/2019 sono le seguenti: 

a. Settore Affari Generali 

b. Settore Servizi alla Persona 

c. Settore Gestione delle Risorse 

d. Settore Gestione del Territorio 

e. Settore Polizia Locale 

 

4. DI APPROVARE conseguentemente il nuovo organigramma dell’Ente come da allegato “A” 

alla presente Deliberazione; 

 

5. DI PRECISARE che la determinazione del valore economico della corrispondente posizione 

organizzativa ed il conferimento dell’incarico avverranno con successivi e distinti atti; 

 

6. DI DEMANDARE agli altri settori dell’Ente, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenti all’approvazione del presente atto. 

 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole. 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/11/2019

Ufficio Proponente (Direzione)

Data

Parere Favorevole

Zerminiani Andrea

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)              (Baio Dott.ssa Angela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 
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