
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 15 del 26/01/2017 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017  il  giorno  ventisei  del  mese  di  Gennaio alle  ore  16:00 nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S BROCCANELLO MAURIZIO Assessore

S RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

N CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S MAGRO ALESSANDRA Assessore

N MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
VALLESE MASSIMO.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria, così come previsto dall’art.49, I comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 
comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente Settore Affari Generali Servizi Educativi Culturali 
dott. Massimo Vallese, avente all'oggetto “Revisione Assett Organizzativo” che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  IV  comma,  del  D.Lgs.  267/00  per 
consentire quanto prima l'avvio delle conseguenti modifiche organizzative
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Affari Generali Servizi Educativi Culturali

Responsabile del Settore: dott. Massimo Vallese

Oggetto: REVISIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO 

RICHIAMATI:

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 2 del  D.P.C.M. 15 febbraio 2006 e 
l’art  1,  commi  93  e  98,  della  Legge  n.  311  del  30  dicembre  2004,  in  materia  di 
rideterminazione della dotazione organica del personale

RICHIAMATE:

◦ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03.02.2015  di approvazione del 
Regolamento  di  Organizzazione  che  prevede  la  definizione  dell'assetto  della 
struttura organizzativa (macrostruttura) in Settori e Servizi Autonomi;

◦ le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 33 del 03.02.2015 e n. 82 del 31.03.2015 
con  le  quali  è  stata  approvata  la  macrostruttura  organizzativa  del  Comune 
articolata su n. 5 settori e n. 4 servizi autonomi, attualmente in vigore;

RILEVATO che:

– il ricorso alle forme di cooperazione previste dal nostro ordinamento assume, 
un’importanza centrale per gli enti locali rappresentando una via percorribile per 
la realizzazione di economie di scala e per la gestione di servizi e funzioni in 
modo  più  efficiente  ed  economico  rispetto  al  passato.  Ciò,  anche  a  fronte, 
dell’assoluta necessità di tener conto dell’incontrovertibile esigenza di riduzione 
delle spese;

– gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata 
tramite convenzione di cui all’art.30 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la modalità 
gestionale  idonea  a  garantire  l’efficacia  e  l’efficienza  dei  servizi  erogati  e  la 
economicità della spesa pubblica locale,  il  tutto anche attraverso un migliore 
utilizzo delle risorse umane/finanziarie/tecniche e uniformando e razionalizzando 
comportamenti e metodologie di intervento fra Comuni limitrofi;
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RITENUTO OPPORTUNO, nelle more del convenzionamento della funzione di Polizia 
Locale con altro Comune limitrofo, rivedere l'assetto organizzativo dell'ente allegato alla 
presente (All.1), e costituito dai seguenti cinque Settori rideterminati e dalla riduzione a 
due dei Servizi Autonomi:

- Settore Economico Finanziario

- Settore Affari Generali, Servizi Educativi e Culturali

- Settore Servizi Socio Assistenziali

- Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive 

- Settore Polizia Locale e Sicurezza

- Servizio autonomo Supporto al Sindaco

- Servizio autonomo Controlli interni

RITENUTO OPPORTUNO collocare il Servizio autonomo Relazioni Esterne all'interno 
del  Settore  Affari  Generali,  demandando  al  Segretario  Generale  gli  adempimenti 
conseguenti;

RITENUTO altresì opportuno rivedere il  Prospetto delle Attribuzioni Funzionali dei 
Settori,  demandando  ai  Dirigenti  e  ai  Responsabili  dei  Servizi  Autonomi,  sentito  il 
Segretario Generale, la definizione con proprio atto delle articolazioni interne alla struttura, 
ai sensi dell'Art. 3 del vigente Regolamento di Organizzazione;

CONSIDERATO  che  si  provvederà  ad inviare  l'informazione  alle  Organizzazioni 
sindacali e alle RSU, in merito all'aggiornamento dell'Assetto organizzativo;

VISTO l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso 
dal Segretario Generale Dirigente Affari Generali, così come previsto dall'art. 49, comma 1, 
D.Lgs.  267/2000  come  modificato  dall'art.  3,  comma  1  lettera  b)  del  D.L.  174/2012 
convertito con Legge n. 213/2012;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è espresso parere contabile in 
quanto  l'atto  non comporta  attuali  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

P R O P O N E  
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1. DI ADOTTARE il nuovo assetto organizzativo (All.1) con decorrenza 01.02.2017, come 
da prospetto allegato alla presente,  costituito dai seguenti cinque Settori e due Servizi 
Autonomi:

- Settore Economico Finanziario

- Settore Affari Generali, Servizi Educativi e Culturali

- Settore Servizi Socio Assistenziali

- Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive 

- Settore Polizia Locale e Sicurezza

- Servizio autonomo Supporto al Sindaco

- Servizio autonomo Controlli interni

2. DI APPROVARE l'allegato prospetto delle attribuzioni funzionali dei Settori (All. 2)

3. DI DARE MANDATO al Segretario Generale di provvedere alla ricollocazione all'interno 
del Settore Affari Generali del Servizio Relazioni Esterne;

4. DI DEMANDARE ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi Autonomi, sentito il Segretario 
Generale la definizione con proprio atto delle articolazioni interne alla struttura, ai sensi 
dell'Art. 3 del vigente Regolamento di Organizzazione. 

Il Dirigente del Settore Affari Generali 
        Servizi Educativi Culturali

 Dott. Massimo Vallese
  

San Giuliano Milanese, 25 gennaio 2017 
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Letto, firmato e sottoscritto.

       IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE
     SEGALA MARCO      VALLESE MASSIMO
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