COMUNE DI MODENA
N. 138/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/03/2020
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 11:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 138
MODIFICA PARZIALE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DEL SISTEMA
DIREZIONALE DELL'ENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 218 del 18.3.2002, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Regolamento di organizzazione del Comune di Modena, nonché le successive
modificazioni;
- le proprie deliberazioni n. 386 del 5.7.2019 e n. 542 del 8.10.2019, immediatamente eseguibili,
con le quali è stato adeguato l’assetto del sistema direzionale dell’Ente agli obiettivi definiti nel
programma di mandato 2019/2024;
Considerato che in base all’esito di alcuni ulteriori approfondimenti organizzativi ed alla
luce di cessazioni dal servizio di incaricati di posizione organizzativa, risulta opportuno apportare
alcune modifiche urgenti sia all’organigramma funzionale delle posizioni dirigenziali – allegato 1 al
Regolamento di organizzazione – sia all’elenco delle funzioni attribuibili alle posizioni
organizzative, approvati con le proprie deliberazioni n. 386/2019 e n. 542/2019 sopra citate;
Valutata l’opportunità di procedere – considerato anche il momento contingente
dell’emergenza in corso – alle sole modifiche ed integrazioni più urgenti, come descritte
nell’organigramma funzionale delle posizioni dirigenziali – allegato 1 al Regolamento di
organizzazione – e nell’elenco delle funzioni attribuibili alle posizioni organizzative che quindi
risultano variati, rispettivamente, come descritto nell’allegato A e B della presente deliberazione, di
cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Considerato che in seguito si renderà necessario apportare ulteriori adeguamenti alla
struttura organizzativa e al sistema direzionale dell’ente, che – stante anche la situazione
emergenziale – sono stati procrastinati in attesa di poter svolgere i necessari ulteriori
approfondimenti organizzativi;
Ritenuto altresì necessario:
- dare mandato al Direttore Generale di istituire con propria determinazione la nuova posizione
organizzativa individuata a partire dalle funzioni assegnate nell’Allegato B della presente
deliberazione, previo parere favorevole della Conferenza dei dirigenti di settore coordinata dal
Direttore Generale, a garanzia di omogeneità e stante i vincoli di bilancio e contrattuali per le spese
di personale, tenendo conto dell’ammontare complessivo delle risorse destinate in bilancio agli
incarichi di posizione organizzativa;
- dare mandato conseguentemente al dirigente del settore Smart city, servizi demografici e
partecipazione di approvare con propria determinazione un avviso di selezione, contenente la
descrizione della posizione organizzazione da coprire, nonché le funzioni specifiche ad essa
attribuite al fine di procedere all’attribuzione dell’incarico stesso e in seguito di procedere
all’attribuzione dell’incarico stesso;
Ritenuto infine necessario procedere con la successiva valutazione e graduazione delle
posizioni organizzative interessate, sulla base della metodologia vigente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare le modifiche contenute nell’organigramma funzionale delle posizioni dirigenziali –
allegato 1 al Regolamento di organizzazione – e il nuovo elenco delle funzioni attribuibili alle
posizioni organizzative come descritti negli allegati A e B della presente deliberazione, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale.
2) Di stabilire che le modifiche contenute nei suddetti allegati avranno decorrenza dal 1° aprile
2020.
3) Di dare mandato al Direttore Generale di istituire, con riferimento alle funzioni descritte
nell’allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la nuova
posizione organizzativa presso il settore Smart city, servizi demografici e partecipazione, previo
parere favorevole della Conferenza dei dirigenti di settore.
4) Di dare mandato al dirigente responsabile del settore Smart city, servizi demografici e
partecipazione, di procedere alla procedura selettiva finalizzata all’attribuzione dell’incarico di
posizione organizzativa e in seguito all’attribuzione dell’incarico stesso.
5) Di dare mandato al Nucleo di Valutazione di procedere con la successiva valutazione e
graduazione delle posizioni organizzative interessate, sulla base della metodologia vigente.
6) Di dare atto:
- che i posti di qualifica dirigenziale previsti nell’assetto direzionale sono 27;
- che si provvederà con successivo atto all’adeguamento degli strumenti di programmazione;
- che il nuovo assetto direzionale sarà illustrato a tutte le Rappresentanze Sindacali;
- che il Direttore Generale provvederà con propria determinazione agli spostamenti del personale
che opera negli uffici oggetto di modifiche organizzative.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di avviare le procedure funzionali all’attribuzione dei contratti dirigenziali a tempo
determinato;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

