
COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 4 del 29/01/2015

OGGETTO: MODIFICA  DELL’ORGANIGRAMMA  ALLEGATO  AL  VIGENTE 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno 2015, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 15:15, nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco,  Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente
BERTULETTI SERAFINO Sindaco X
BETTONI SIMONE Vice Sindaco X
BOLDRINI SILVIO CARLO Assessore X
TOMASINI ANTONELLA LORENZA Assessore X
DONATI STEFANIA Assessore X

Totali:  3 2

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale,  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, incaricato 
della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: MODIFICA  DELL’ORGANIGRAMMA  ALLEGATO  AL  VIGENTE 
REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI  UFFICI  E  DEI 
SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato  che  l'art.  89,  comma  5,  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni,  stabilisce  che  i  Comuni,  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dalla  legge, 
provvedano  alla  determinazione  delle  proprie  dotazioni  organiche,  nonchè  all'organizzazione  e 
gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e 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;

Richiamati, a tal fine:

 il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi -approvato con deliberazione 
della  Giunta  Comunale  n.  11  in  data  27.01.2011,  esecutiva-,  il  quale,  all'art.  5,  disciplina 
l'articolazione della struttura organizzativa dell'ente, così come visualizzata nell’organigramma 
allegato al medesimo regolamento;

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  15.03.2012,  esecutiva,  con  la  quale  -in 
considerazione  dell’adesione  del  Comune  di  Pompiano  all'Unione  dei  Comuni  Lombarda 
"Bassa  Bresciana  Occidentale"  ed  a  seguito  del  distacco presso  la  medesima  Unione della 
dipendente  Sig.ra  Grazioli  Patrizia  -Istruttore  Amministrativo  –  cat.  C/4-,  si  procedette  a 
modificare  l'organigramma  di  cui  sopra,  approvando  la  nuova  articolazione  della  struttura 
organizzativa dell'ente, così come visualizzata nel nuovo organigramma allegato alla medesima 
deliberazione; 

Dato  atto  che  la  struttura  organizzativa  del  Comune  di  Pompiano,  approvata  con 
l’organigramma  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  15.03.2012,  risulta 
articolata come segue:

 AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI:
o Settore Organi di Governo, Relazioni Esterne e Interne, URP;
o Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura e Tempo Libero;
o Settore Servizi Demografici;

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:
o Settore Contabilità e Bilancio;

 AREA TECNICO-MANUTENTIVA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:
o Settore Urbanistico, Edilizia Privata e Attività Economiche;
o Settore Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Ecologia;
o Protezione Civile;
o Polizia Locale (limitatamente all’adozione degli atti amministrativi a rilevanza esterna e 

che non rientrano nelle  competenze  dell’Agente di  Polizia  Locale o del  Sindaco quale 
Autorità di P.S.);
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Ricordato  che,  a  seguito  del  trasferimento  della  funzione  fondamentale  di  Polizia  Locale 
all’Unione dei  Comuni  Lombarda  Bassa  Bresciana  Occidentale,  con deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 17 del 28.02.2013, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione temporanea all’Unione 
medesima, mediante l’istituto del comando, anche dei due agenti di Polizia Locale Sigg.ri Cinelli 
Alessandro e Savoca Ruggeri Simona, con decorrenza dal 1° marzo 2013;

Considerato che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.10.2014, esecutiva, è stato approvato il 
recesso dall’ Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale”, con effetto dal 1° 
gennaio 2015, secondo quanto previsto dall’art. 7 del vigente Statuto dell’Unione;

 nella medesima seduta consiliare,  con successiva deliberazione n. 48, è stata approvata una 
convenzione-quadro con i Comuni di Barbariga e Corzano per la gestione associata di tutte 
funzioni fondamentali e dei servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge 
n. 122/2010 e successive modificazioni; 

 sono  in  corso di  approvazione  le  convenzioni  attuative  per  la  definizione  delle  modalità 
operative inerenti la gestione di ciascuna funzione o servizio;

 a seguito del recesso dall’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale”:

o  tutti i servizi e le funzioni trasferiti all'Unione dei Comuni sono tornati di competenza 
diretta  del  Comune,  che  ne  esercita  la  gestione  associata  mediante  lo  strumento  della 
convenzione;

o il  personale  temporaneamente  assegnato all’Unione,  mediante  l’istituto  del  comando,  è 
rientrato  a  tempo pieno presso il  Comune di  Pompiano;  analogamente,  sono tornati  in 
pieno  possesso  del  Comune  veicoli  e  strumentazioni  in  dotazione  al  Corpo di  Polizia 
Locale, concessi in comodato gratuito all’Unione dei Comuni;

Ritenuta  la  necessità  di  modificare  il  vigente  organigramma,  come  sopra  approvato, 
reintroducendo il Settore Tributi, afferente l’Area Economico-Finanziaria;

Richiamato l’art.  12, “Competenze del Segretario Comunale”, comma 2, lett.  b), del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 29.01.2015 dal Segretario Comunale; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria  o sul patrimonio dell’ente e che,  pertanto,  non è necessario il  preventivo 
parere di regolarità contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134; 

Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A
 

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di modificare l'organigramma allegato al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi e già modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15.03.2012, 
esecutiva;
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2. di approvare, conseguentemente, la nuova articolazione della struttura organizzativa dell'ente, 
così come risulta nell'organigramma allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

3. di  provvedere,  ai  sensi  dell'art.  7  del  C.C.N.L.  01.04.1999,  ad  informare  la  R.S.U.  della 
modifica dell'organigramma come sopra formulata;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * * * * * * * * * * *
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO 
  Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata   all’”Albo  Pretorio  on-line”  in  data 
12/02/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.  124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,  
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Pompiano, 12/02/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

  Maria Gavazzoni

 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/03/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 10/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

_______________________________________________________________________________
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