
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 53  del  08/03/2018

Oggetto: MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI "SETTORI " DELL'ENTE.

L’anno  duemiladiciotto, addì  otto, del mese di  Marzo,  ore 15:45, in Venaria Reale, nel Palazzo
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente SCARANO ANTONIO Assessore

Assente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore
Assente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore

Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il  quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la deliberazione G.C. n. 13 del 28/01/2016 con la quale, al fine di rispondere meglio
alle  linee programmatiche della nuova Amministrazione Comunale,  si modificava il precedente
Assetto organizzativo dei “Settori” in cui sono suddivisi gli uffici ed i servizi di Venaria Reale,
approvando il loro  numero (sei, avendo ciascuno di essi al proprio vertice un Dirigente di ruolo a
tempo indeterminato) e ridistribuendo tra di loro i singoli “Servizi” (altresì affidando due ultriori
servizi al Segretario Comunale, al di fuori dei sei “Settori”);

-  Ricordato  che, con  atto  G.C.  n.  282  in  data  23/11/2017,  l’Amministrazione  ha  condiviso
l’ulteriore  Assetto  organizzativo  dell’Ente  (prendendone  atto  con tale deliberato)  risultante  dal
numero  e  definizione  degli  “Uffici”assegnati  ai  suddetti  Settori,  secondo  l’articolazione  dei
“Servizi” decisa dai singoli Dirigenti (competenza loro spettante in base all’art. 8, c. III, del vigente
“Regolamento generale degli uffici e dei servizi”, atto G.C. n. 186 in data 31/10/2012 e ss. mm. ed
ii.);

- Constatato che due Dirigenti Comunali, alla data odierna hanno effettuato mobilità presso altra
P.A. (ex atti G.C. n. 1  in data  11/01/2018   e  n. 14  in data  25/01/2018), sicché l’Amministrazione
Comunale intende ora cogliere tale occasione per modificare parzialmente l’assetto organizzativo
succitato con l’attribuzione dei Servizi già inclusi nel “Settore Amministrazione Generale”, al quale
risultava preposto il dott. Livio Boiero, come evidenziato nel prospetto qui unito quale “Allegato
A”,  in  cui  si  riporta  altresì  una nuova organizzazione dei  quattro  Settori,  già  definiti  ”Polizia
Municipale”,  “Urbanistica ed Edilizia Privata”, “Lavori  Pubblici  Ambiente Protezione Civile” e
“Welfare”, onde supplire alla mancanza di tale Dirigente, e migliorare la funzionalità degli altri,
testè citati;

- Ritenuto  opportuno – a fini di trasparenza, con relativa pubblicazione sul sito internet comunale -
rendere nota al pubblico la nuova articolazione della macrostruttura comunale (art. 5 del Reg. testé
citato),  attraverso  l’approvazione del  qui  unito “Allegato  A”,  che costituisce parte integrante  e
sostanziale del presente atto, in conseguenza dell’assetto organizzativo che viene approvato con la
presente deliberazione, descrivendo i “Settori” e i “Servizi”, mentre gli “Uffici” di Venaria Reale
verranno eventualmente ridefiniti dai singoli Dirigenti (competenza loro spettante come detto nel
capoverso precedente);

- Dato atto della opportunità che il nuovo Assetto Organizzativo, come descritto nella Tabella qui
unita, possa al più presto – dopo essere in vigore il giorno 1/2/2016 -  essere ulteriormente descritto
attraverso  le competenze e la attività degli “Uffici”, anche utilizzando la rilevazione dei “carichi di
lavoro 2017” dei  singoli  dipendenti,  in  prosecuzione di  quella  attivata nel  corso  del  2017 dal
Segretario comunale per il 2016, attraverso i Dirigenti, sempre al fine di trasparenza e di consentire
ai fruitori dei servizi comunali la più estesa conoscenza possibile delle attività dell’Amm.ne e degli
uffici  che le  svolgono,  nonché  al  fine  di  offrire  alla  Dirigenza  dell’Ente  uno  strumento,  utile
all’adozione tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto (quali, ad esempio, la predisposizione
- per la successiva approvazione da parte della Giunta – dell’aggiornamento al Piano del fabbisogno
di personale triennale, il censimento e l’aggiornamento periodico – per la pubblicazione sul sito
internet - dei “procedimenti amm.vi” svolti dal Comune, ecc.); 
 
- Constatato che la competenza in materia è della Giunta, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n. 267/2000,
la quale intende qui confermare anche la “Scheda” (già unita quale “Allegato C” all’atto G.C. n.
282/2017) utilizzata nell’anno 2017 (per il 2016) dai Dirigenti comunali, per la nuova rilevazione -
nel 2018 - dei carichi di lavoro dell’anno 2017, di tutti i dipendenti di Venaria Reale, auspicando
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che possa essere usata anche per future rilevazioni, da proseguire onde ottenere poi un confronto
tra diverse annualità;

- Dato atto che del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;

Visti :
- lo Statuto Comunale,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e Servizi;

Visti  i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,  in merito alla
regolarità tecnica e contabile, dai Dirigenti dei Settori interessati;

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

1. Di approvare il nuovo Assetto organizzativo dell’Ente esplicitato nell’Allegato “A” al presente
atto, per le motivazioni espresse in narrativa.

2. Di stabilire che il nuovo Assetto Organizzativo entrerà in vigore al 12/3/2018.

3. Di incaricare il  Dirigente dei Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  di adottare
tutti i provvedimenti necessari e conseguenti.

4.  Di dare atto  che,  ai  fini  della  gestione dell’esercizio  provvisorio ai  sensi  dell’art.  163 del
T.U.E.L. nelle more dell’approvazione del relativo Piano Esecutivo di Gestione 2018, le risorse
individuate  negli  specifici  centri  di  costo  relativi  ai  servizi  oggetto  della  riorganizzazione,  si
intendono riassegnate ai Dirigenti cui i medesimi Servizi sono stati attributi con il presente atto.

5.  Di confermare la “Scheda” già unita quale “Allegato C”, all’atto G.C. n. 282/2017, per una
rilevazione dei carichi di lavoro dei dipendenti di Venaria Reale per l’anno 2017, nel corso del
presente anno, disponendo altresì – con il presente atto – la prosecuzione delle rilevazioni 2016,
quale <<progetto>> di attività che coinvolge tutti i dipendenti comunali.

3. Di incaricare il  Segretario Generale affinché dia  opportuna informazione alle OO.SS. ed alle
R.S.U.  ai  sensi  dei  vigenti  CC.NN.LL.,  del  presente deliberato,  nonché  di  adottare  tutti  i
provvedimenti  necessari  e  conseguenti  a  quanto  deliberato  nel  punto  precedente,  al  fine,  in
particolar modo, di darne pubblicazione sul sito internet comunale, provvedendo altresì a curare
che i Dirigenti procedano all’eventuale riorganizzazione degli <<uffici>> in cui sono suddivisi i
loro “servizi”,  a  seguito  di  quanto dai  medesimi ritenuto necessario,  dopo quanto stabilito nel
precedente punto 1).

- Successivamente, con voti unanimi;

D E L I B E R A

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, al fine di consentire l’entrata in vigore dell’Assetto Organizzativo di cui al
punto n. 1) del precedente dispositivo, in data 12/03/2018.
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- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer
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