CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale

Verbale N. 15 del 04/02/2020

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE
ORGANIGRAMMA.

DELL'ENTE

-

APPROVAZIONE

NUOVO

L’anno duemilaventi, addì quattro, del mese di Febbraio, ore 15:00, in Venaria Reale, nel Palazzo
Municipale, il Commissario Straordinario Laura Ferraris, assistito dal Segretario Generale Nicoletta
Blencio, ha adottato la seguente deliberazione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale)

Visto il D.P.R. in data 8/8/2019, di scioglimento del Consiglio Comunale, con il quale la dott.ssa
Laura Ferraris è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale,
attribuendo alla stessa i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed
al Sindaco;
Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 18 luglio 2019, con il quale è stato nominato
Sub Commissario il dott. Giuseppe Zarcone, per coadiuvare il Commissario Prefettizio
nell’espletamento dell’incarico;
Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 31 luglio 2019, con il quale è stato nominato
Sub Commissario il dott. Gianfranco Parente, per coadiuvare il Commissario Prefettizio
nell’espletamento dell’incarico;
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 9/8/2019, con il quale sono stati delegati ai
Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del
Commissario;
Premesso che:
- l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001 «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;
- 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 la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 53 del 08/03/2018, ha, da ultimo,
provveduto ad approvare il nuovo assetto organizzativo dell’Ente (all.A),
Ritenuto opportuno procedere a ridefinire la nuova macrostruttura del Comune di Venaria Reale e
le relative funzioni, al fine di conseguire «…una maggiore funzionalità dei servizi interessati
rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nell’ottica del perseguimento dei principi di
efficienza, efficacia, economicità, equità ed etica dell’azione amministrativa…»;
Richiamati l’art. 4 e l’art.7 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione Commissario n.75 del 18/12/2019, che, rispettivamente, articolano
l’organizzazione del Comune in “settori”, “servizi” e “unità di progetto” e statuiscono che
l’organigramma del Comune di Venaria viene approvato dalla Giunta Comunale;
Valutato che, in esito alle analisi condotte in sede di CODIR, al fine di rendere più snella la
struttura burocratica e, di conseguenza, semplificare anche la procedura amministrativa, nonchè
permettere una più efficace gestione delle risorse umane a disposizione dei Dirigenti, si considera
necessario:
- ridistribuire servizi e uffici dello stesso e di più settori;
- istituire, anche mediante lo scorporo da altri già esistenti, nuovi servizi, che permettano una
gestione più organica e funzionale;
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-

prevedere la riunificazione della gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio, così da
permettere il raggiungimento di un maggior livello di efficacia ed efficienza degli interventi
richiesti sul territorio e impiegando l’attuale personale tecnico a mansioni di controllo e
coordinamento dell’attività manutentiva nonché a compiti di natura amministrativa;

Valutata, quindi, l’opportunità di approvare la nuova struttura organizzativa comunale, così come
risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della
stessa;
Considerato, pertanto, necessario approvare il nuovo organigramma dell’Ente, in cui siano
individuati i singoli Settori, Servizi, e Uffici (Unità di progetto);
Dato atto che, del contenuto del presente atto, si sono informate le OO.SS., nella seduta del 12/12
u.s.;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione;
Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 da parte del
Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;
Accertata la necessità di provvedere;
Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,
DELIBERA

1. Di ridefinire e approvare la nuova macrostruttura organizzativa comunale, così come risulta
dall’allegato A) alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa,
con:
- la ridistribuzione di servizi e uffici dello stesso e di più settori;
- l’istituzione, anche mediante lo scorporo da altri già esistenti, di nuovi servizi, che permettano una
gestione più organica e funzionale;
- la riunificazione della gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio, così da permettere il
raggiungimento di un maggior livello di efficacia ed efficienza degli interventi richiesti sul territorio
e impiegando l’attuale personale tecnico a mansioni di controllo e coordinamento dell’attività
manutentiva nonché a compiti di natura amministrativa;
2. Di dare atto che la tempistica di attuazione di quanto disposto con il presente atto, verrà definita
in sede di adozione dei successivi atti dirigenziali di riorganizzazione che attribuiranno le risorse
umane ai dirigenti;
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3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti, alle PP.OO., alle RR.SS.UU. e alle
Organizzazioni Sindacali rappresentative.

Successivamente,
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del
T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

- Letto, approvato e sottoscritto.
Commissario Straordinario
Laura Ferraris

Segretario Generale
Nicoletta Blencio
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