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COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
______________________________________________________

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

N. 83 del 06/10/2020

Cod. Ente: 10956         ORIGINALE
__________________________________________________________________________________

OGGETTO: MODIFICA ORGANIGRAMMA DELL'ENTE E AREA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
__________________________________________________________________________________

L’anno DUEMILAVENTI addì SEI mese di ottobre alle ore 18.00 in Cavenago di Brianza nella sede del
Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti al momento dell’adozione della presente delibera i Sigg.:

Fumagalli Davide Si
Biffi Giacomo Si
Barteselli Pierluigi Si

Risultano collegati in videoconferenza, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Zoom", al momento
dell’adozione della presente delibera le Sigg.re:

Colombo Clara Si
Erba Irene Si

Totale 5

Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Assume la Presidenza il SINDACO Sig. Davide Fumagalli.

Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» stabilisce che gli Organi di Governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da
attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

- che, in particolare, ad essi spetta, tra l’altro, l’individuazione delle risorse umane, materiali ed
economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale (ovvero tra i settori, nel caso in cui il livello più alto sia da questi rappresentato,
laddove l’Ente sia privo di Posizioni Dirigenziali);

- l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 che demanda al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi la disciplina delle dotazioni organiche e del reclutamento del personale;

Dato atto che, con proprie deliberazioni n. 33 del 27.03.2018, n. 13 del 31.01.2019, n. 70 del
04.09.2020 immediatamente eseguibili, questo Organo ha provveduto a definire la nuova
macrostruttura del Comune di Cavenago di Brianza e le relative funzioni, al fine di conseguire «…una
maggiore funzionalità dei servizi interessati rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nell’ottica
del perseguimento dei principi di efficienza, efficacia, economicità, equità ed etica dell’azione
amministrativa…»;

Richiamati gli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 90 dell’08.11.2018 e ss.mm.ii, che, rispettivamente,
articolano l’organizzazione del Comune in “Settori”, “Servizi” e “Uffici” e stabiliscono che
l’organigramma del Comune di Cavenago di Brianza viene approvato dalla Giunta Comunale e che, in
quest’ultimo, sono rappresentati i Settori in capo ai Responsabili (deliberazione di G.C. n. 13 del
31.01.2019 e n. 70 del 04.09.2020);

Ricordato che, in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni
Locali e che, tale contratto, agli artt.13 e 14, recita testualmente:
“Art.13 
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso
titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso
consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di
responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D,
sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui
siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del
CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle
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procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un
anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.;

Dato atto che, a seguito della vigenza del nuovo CCNL e in osservanza del disposto di cui all’art. 13
del contratto stesso, come sopra riportato, con deliberazione di G.C. n. 57 del 16.05.2019, è stata
istituita l’Area delle Posizioni Organizzative;

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 2 del 17.01.2020, è stata conferita ad interim la responsabilità
della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Affari Generali, Servizi Demografici, Servizio
Archivistico, Informatica”, ai Responsabili delle P.O. n. 1, 2 e 3.

Valutato necessario rivedere l’assetto organizzativo dell’Ente, mediante conferimento definitivo del
Servizio Affari Generali alla P.O. n. 1 e dell’Informatica alla P.O. n. 2, mantenendo in capo alla P.O. n.
4 i Servizi Demografici, URP, Protocollo, Servizio Archivistico e attribuendo alla stessa il Servizio
Raccolta Differenziata;

Ritenuto, pertanto, di modificare l’Area delle Posizioni Organizzative, istituita ai sensi degli artt. 13 e
14 del CCNL 21.05.2018 con precedente deliberazione di G.C. n. 13 del 31.01.2019, secondo il
seguente assetto organizzativo:

Denominazione Settori
1

Programmazione economico-finanziaria, Entrate e Tributi, Gestione Risorse Umane, Affari Generali, Rapporti con le
Partecipate

2

Programmazione, Pianificazione e Controllo del Territorio, Patrimonio, Demanio, Igiene Ambientale, LL.PP., Concessioni
e Servizi, Cimiteriali, Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Informatica, Rapporti con le Partecipate

3

Servizi alla Persona, Promozione allo Sport, Attività Culturali, Pubblica Istruzione-Rapporti con le Partecipate
4

Servizi Demografici, URP, Protocollo, Servizio Archivistico, Servizio Raccolta Differenziata
5

Polizia Locale in Convenzione

Visti:
l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il C.C.N.L. Personale Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 dell’08.11.2018 e successivo aggiornamento e
integrazione approvati con delibera G.C. n. 36 in data 21.03.2019;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 06.10.2020 dal Responsabile del Settore
Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art.
147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
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D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di approvare l'allegato organigramma che rappresenta l'assetto organizzativo dell'Ente, frutto del
processo di riorganizzazione della macrostruttura amministrativa del Comune di Cavenago di
Brianza;

3. Di modificare l’Area delle Posizioni Organizzative, istituita ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL
21.05.2018 con precedente deliberazione di G.C. n. 57 del 16.05.2019, così come di seguito
indicato:

Denominazione Settori

1

Programmazione economico-finanziaria, Entrate e Tributi, Gestione Risorse Umane, Affari Generali, Rapporti con le Partecipate

2

Programmazione, Pianificazione e Controllo del Territorio, Patrimonio, Demanio, Igiene Ambientale, LL.PP., Concessioni e Servizi
Cimiteriali, Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Informatica, Rapporti con le Partecipate

3

Servizi alla Persona, Promozione allo Sport, Attività Culturali, Pubblica Istruzione-Rapporti con le Partecipate
4

Servizi Demografici, URP, Protocollo, Servizio Archivistico, Servizio Raccolta Differenziata
5

Polizia Locale in Convenzione

4. Di disporre per la pesatura delle Posizioni Organizzative da parte del Nucleo Indipendente di
Valutazione a seguito della riassegnazione delle funzioni specificate in premessa.

5. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

===========================

Allegati: - Organigramma
 - pareri
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il VICESEGRETARIO COMUNALE
Davide Fumagalli

F.to digitalmente
dott. Filippo Maria Proietti

F.to digitalmente


