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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE AREE E ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AI RESPONSABILI   

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì  DODICI del  mese di FEBBRAIO alle ore 14:00 nella sala delle adunanze, presso la 

Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita, 

anche in videoconferenza, in conformità alle disposizioni del decreto Sindacale n. 5 del 19/03/2020, sotto la 

presidenza del Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Mastromarino Massimo SINDACO 
PRESENTE 

in sede 
 

D’Agostino Pasqualino VICE - SINDACO 
PRESENTE 

da remoto 
 

Boniotto Valentina ASSESSORE  ASSENTE 

Pellegrino Giuseppe ASSESSORE 
PRESENTE 

in sede 
 

Zocchi Silvia ASSESSORE 
PRESENTE 

in sede 
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Assiste l’adunanza in sede il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, in conformità alle disposizioni del decreto Sindacale n. 5 del 19/03/2020. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

  

 



OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE AREE E ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AI RESPONSABILI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 4 del 23/01/2015 con la quale sono state ridefinite le 

posizioni organizzative e le relative competenze loro assegnate secondo uno schema che 

prevedeva la seguente suddivisione in aree e settori: 

 

 Settore 1: 

 Area A –Demografica/ elettorale/ cultura e tempo libero; 
 Area B –Segreteria /affari generali/risorse umane 
 Area C – Servizi alla persona/istruzione 

 Settore 2: 

 Area A – Contabilità/programmazione e tributi 
 Settore 3: 

 Area A – Polizia Locale/commercio 
 Settore 4: 

 Area A- Ufficio tecnico/ urbanistica /lavori pubblici/manutenzioni e sport 
 

CONSIDERATO che: 

• con delibera n. 134 del 11/10/2019, la Giunta Comunale, a seguito di collocamento a 
riposo del Responsabile del Settore 1 Area A Demografica/ elettorale/cultura e tempo 
libero, dava indirizzo al settore Risorse Umane di procedere alla sostituzione del suddetto 
dipendente con idoneo personale della medesima categoria in possesso di 
competenze sia in ambito strettamente legato ai servizi sopra citati sia per quanto 
attiene a quelli facenti capo a Settore 1 Area B Segreteria, Affari Generali, Risorse 
Umane, in vista di una riorganizzazione delle Aree; 

• con determina reg. gen. n. 72 del 04/02/2020 veniva indetto il concorso di cui sopra ed 
approvato il relativo bando per la copertura di un posto di istruttore direttivo, cat. D, con 
espressa indicazione dell’assegnazione all’Area Demografica e Affari Generali;  

• con determina reg. gen. n. 98 del 18/11/2020, a conclusione dell’esperimento del 
concorso pubblico, si procedeva all’assunzione del nuovo Istruttore Direttivo, Cat. D, da 
assegnare ai Servizi Demografici e Affari Generali, come previsto dal bando;  

 

DATO ATTO CHE con decreto del Sindaco n. 14 del 01.12.2020 è stata affidata la Responsabilità 

dell’Area Demografica/Elettorale/Cultura e Tempo Libero nelle more della riorganizzazione 

delle Aree; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla prevista riorganizzazione delle Aree e alla 

conseguente nuova attribuzione di funzioni diverse ai vari Responsabili; 

 

VISTI in proposito l’organigramma dell’ente (allegato1) e la suddivisione delle funzioni alle 

diverse aree (allegato 2), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che 

prevedono la seguente nuova organizzazione così suddivisa: 

 

 Settore 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI ALLA PERSONA 

 Area A - Demografici/ elettorale/ cultura e tempo libero/  segreteria/ affari generali 
 Area B  - Risorse umane/ innovazione 
 Area C – Servizi alla persona/istruzione/politiche giovanili 

 

 Settore 2: FINANZIARIO - CONTABILE 



 Area A – Contabilità programmazione e tributi 
 

 Settore 3: POLIZIA LOCALE 

 Area A – Polizia Locale e commercio 
 

 Settore 4: GESTIONE TECNICO TERRITORIALE 

 Area A- Edilizia privata/Urbanistica/Lavori pubblici/manutenzioni  
 

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione dell’ente; 

 

VISTO il CCNL dei dipendenti degli enti locali e tutta la restante vigente normativa in materia; 

 

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione  il parere tecnico favorevole reso ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa indicate, alla prevista riorganizzazione 
delle Aree e alla conseguente attribuzione di competenze ai vari Responsabili. 

 

2. DI STABILIRE che a decorrere dal 1 marzo 2021 l’organizzazione del Comune (allegato1) 
consisterà nella seguente suddivisione in settori e aree:   

 

Settore 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 Area A - Demografici/ elettorale/ cultura e tempo libero/  segreteria/ affari generali 
 Area B - Risorse umane/ innovazione 
 Area C - Servizi alla persona/istruzione/politiche giovanili 

 

Settore 2: FINANZIARIO - CONTABILE 

 Area A - Contabilità programmazione e tributi 
 

Settore 3: POLIZIA LOCALE 

 Area A - Polizia Locale e commercio 
 

Settore 4: GESTIONE TECNICO TERRITORIALE 

 Area A- Edilizia privata/Urbanistica/Lavori pubblici/manutenzioni  
 

3. DI FAR RILEVARE che l’attribuzione delle funzioni, indicative e non esaustive, ai 
Responsabili delle rispettive posizioni organizzative sarà quella contenuta nell’allegato 2 
alla presente deliberazione. 

 

4. DI DISPORRE che il Sindaco, con propri decreti, provveda ad aggiornare i precedenti 
provvedimenti di incarico di Posizione organizzativa interessati dalla modifica. 
 

5. DI COMUNICARE il presente atto alle RSU e alle organizzazioni sindacali. 
 



6. DI RENDERE, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.  

 
********************* 

Delibera G.C. N. 22 DEL 12/02/2021 

 

 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

          

IL SINDACO 

Arch. Massimo Mastromarino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Conte 

  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi,    23/02/2021, 

giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa, 23/02/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                        Dott.ssa Maria Conte 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  12/02/2021 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 

 

(X) è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

Lavena Ponte Tresa, 23/02/2021 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 

 


