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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che è opportuno rivedere l’assetto organizzativo di massimo livello, cioè per Settore, in 
un’ottica che tenda a coniugare la funzionalità con l’economicità di gestione; 
 
Considerato in particolare che il Settore Personale per i due aspetti che ne costituiscono l’attività 
– gestione delle risorse umane e contabilità del personale – possa prestarsi ad una fusione con i 
due Settori contermini: la segreteria generale e la ragioneria; 
 
Ritenuto, conseguentemente, di procedere alla soppressione del Settore Personale con la 
contestuale modifica dei seguenti Settori: 
• Settore Segreteria Generale: accorpamento del Servizio Sviluppo Risorse Umane del Settore 

Personale, il cui Dirigente è in quiescenza dal 1° luglio 2008, e conseguente modifica della 
denominazione in Settore Segreteria Generale e Personale; 

• Settore Ragioneria: accorpamento degli Uffici “Stipendi e fiscalità” e “Pensioni e 
liquidazioni”, già appartenenti al Settore Personale; 

 
Visto il combinato disposto dell’articolo 48 del D.Lgs.  n^ 267/2000 e dell’articolo 2 del D.Lgs. 
n^ 165/2001, il quale descrive le competenze della Giunta Comunale, tra cui quelle di definire 
“…le linee fondamentali di organizzazione …………individuando gli uffici di maggiore 
rilevanza…”; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale - Dirigente 
del Settore Personale dr. Pietro Pandiani,  espresso  ai  sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza dal 1° gennaio 2009, la 

strutturazione dei seguenti Settori: 
• Settore Personale: soppressione, 
• Settore Segreteria Generale: accorpamento del  Servizio Sviluppo Risorse Umane, già 

appartenente al Settore Personale, e conseguente modifica della denominazione in 
Settore Segreteria Generale e Personale, 

• Settore Ragioneria: accorpamento degli Uffici “Stipendi e fiscalità” e “Pensioni e 
liquidazioni”, già appartenenti al Settore Personale; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 

comunale;  
               
3. di dare, altresì,  atto che il responsabile del procedimento del presente atto è il sig. Franco 

Barbero, Funzionario amministrativo del Settore Personale;  
 
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della segreteria generale, al Segretario   

Generale nonché a tutti i Dirigenti. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 134 , comma 4°, del T.U. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 


