
 
 
 
 
 
  
  

OGGETTO :  RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE 
DAL 1° GENNAIO 2016. 
  
  
  
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

        L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 11:30, nella sala delle 
adunanze. 
 
        Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
        Eseguito l'appello, risultano presenti :  
 
CATERINA ANGELO MARIA SINDACO Presente 
LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA VICE SINDACO Assente 
OLIVARI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE Presente 
BRESCIANI ELENA ASSESSORE Assente 
MAFESSONI ILARIA GIULIA ASSESSORE Presente 
  

Partecipa alla seduta il Signor DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario Generale del 
Comune, che partecipa alla riunione con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 
provvede alla redazione del presente verbale 
 
    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco assume la presidenza, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA  
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri del la Liberazione n 11 
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COPIA  
Numero: 127 
Data: 30-12-2015 



 
RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'EN TE DAL 1° 
GENNAIO 2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 
 Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto sulla quale il Responsabile di 
Area ha espresso l’allegato parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica; 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area finanziaria per quanto 
riguarda la regolarità contabile; 
 
 Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese; 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 

 
 

- di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione, 
che ne formerà parte integrante e sostanziale; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art. 
134,4° comma, D.Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICHIAMATI: 

• l’art. 15 del CCNL stipulato in data 22 gennaio 2004 il quale prevede che “negli enti 
privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali 
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni 
organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 in data 04.06.2014 “Conferma della struttura 
organizzativa indirizzi per affidamento di un incarico di Responsabilità al di fuori della 
dotazione organica, mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110 c.2 del D.Lgs. 267/2000”;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 6 luglio 2015 “Ridefinizione della 
struttura organizzativa”  

 
CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione della nuova convenzione approvata con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 51 in data 30 novembre 2015 ad oggetto “Approvazione 
Convenzione per la gestione associata della funzione Servizi sociali tra i Comuni di Pozzuolo 
Martesana e Liscate. Periodo: 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018” è necessario ridefinire la 
struttura organizzativa che sarà modificata come da prospetti sotto riportati; 
 
CONSIDERATO inoltre  che dal 1° gennaio 2016 la struttura organizzativa è articolata come di 
seguito indicato: 
 

LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUN ALE 
(il servizio è in gestione associata mediante convenzione con il Comune di Bellinzago 
Lombardo) 
AMBIENTE - ECOLOGIA 
(il servizio è in gestione associata mediante convenzione con il comune di Liscate, 
capofila, e Bellinzago Lombardo) 
PROTEZIONE CIVILE 
(la funzione è in gestione associata mediante convenzione con i Comuni di Liscate, 
Bellinzago Lombardo e Truccazzano) 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
(la funzione è in gestione associata mediante convenzione con il Comune di Bellinzago 
Lombardo) 
RAGIONERIA – TRIBUTI - PERSONALE 
(il servizio è in gestione associata mediante convenzione con il Comune di Bellinzago 
Lombardo, capofila) 
SERVIZI SOCIALI 
(la funzione è in gestione associata mediante convenzione con il Comune di Liscate) 
AFFARI GENERALI 



POLIZIA LOCALE 
(la funzione è in gestione associata mediante convenzione con i Comuni di Truccazzano, 
capofila, Liscate e Bellinzago Lombardo)  

 
CONSIDERATO infine  che le otto aree come sopra definite costituiscono le strutture apicali 
dell’ente;  

 
RICHIAMATI: 
� l’art. 11 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il quale dispone: “Il 

Sindaco può disporre in ogni momento, per motivate esigenze di servizio, il trasferimento di uno 
o più Responsabili in altre aree, oppure procedere alla ridistribuzione delle funzioni, sentito il 
Segretario Comunale”; 

� il D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, in particolare l’art. 54; 
 
RITENUTO  di definire dal 1° gennaio 2016 la struttura organizzativa come sopra articolata, con la 
precisazione che la struttura rispetta complessivamente il principio di contenimento delle spese di 
personale di cui all’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 come modificato dal D.L. 78/2010 
convertito nella Legge 122/2010 e riscritta dall’art. 14 c.7 del D.L. 78/2010; 
 
DATO ATTO  che, con l’entrata in vigore del D.L.90/2014, che ha modificato i termini di 
contenimento della spesa del personale di cui al comma 557 della Legge 296/2000 (557-quater), 
prevedendo che per gli enti soggetti al patto, a decorrere dal 2014, la spesa di personale non dovrà 
più essere ridotta di anno in anno, come previsto dal comma 557 fino al 2013, ma ridotta rispetto 
alla media della spesa sostenuta negli anni 2011-2012-2013; 
 
VISTO  il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
RICHIAMATI: 
� il TUEL, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 

267 del 2000; 
� il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni  
� il Testo Unico sul Pubblico Impiego, approvato con Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 
� il Decreto Legislativo n. 150 del 2009; 
� il vigente Statuto comunale; 
� il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli e unanimi resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che la struttura organizzativa comunale è articolata in otto aree come elencate 

in premessa le quali costituiscono le strutture apicali dell’ente dal 1° gennaio 2016: 
 

LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUN ALE 
(il servizio è in gestione associata mediante convenzione con il Comune di Bellinzago 
Lombardo) 
AMBIENTE - ECOLOGIA 



(il servizio è in gestione associata mediante convenzione con il comune di Liscate, capofila, 
e Bellinzago Lombardo) 
PROTEZIONE CIVILE 
(la funzione è in gestione associata mediante convenzione con i Comuni di Liscate, 
Bellinzago Lombardo e Truccazzano) 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
(la funzione è in gestione associata mediante convenzione con il Comune di Bellinzago 
Lombardo) 
RAGIONERIA – TRIBUTI - PERSONALE 
(il servizio è in gestione associata mediante convenzione con il Comune di Bellinzago 
Lombardo, capofila) 
SERVIZI SOCIALI 
(la funzione è in gestione associata mediante convenzione con il Comune di Liscate) 
AFFARI GENERALI 
POLIZIA LOCALE 
(la funzione è in gestione associata mediante convenzione con i Comuni di Truccazzano, 
capofila, Liscate e Bellinzago Lombardo)  

 
2. DI DARE ATTO  che a ciascuna delle otto aree di cui sopra corrisponde la titolarità di una 

posizione organizzativa ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004, richiamato in 
premessa; 

 
3. DI DARE ATTO  che l’attuale struttura è stata  individuata nel rispetto complessivo del 

principio di contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006, come modificato con D.L.90/2014 con  l’aggiunta del comma 557- quater; 

 
4. DI DEMANDARE  al responsabile dell’area organizzazione l’adozione di tutti gli atti gestionali 

finalizzati all’esecuzione del presente atto, ivi comprese la comunicazione alle OO.SS., 
organizzazioni sindacali territoriali, e alla R.S.U., rappresentanza sindacale unitaria di ente, e la 
pubblicazione sul sito web istituzionale del comune di Pozzuolo Martesana ai sensi di legge; 

 
5. DI DICHIARAE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 



 

Esaminata la proposta n. 134 del 29-12-2015 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 
deliberante avente per oggetto: 

RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'EN TE DAL 1° 
GENNAIO 2016. 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere: 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 
 
Pozzuolo Martesana, .29-12-2015.  

    IL RESPONSABILE DELL’AREA 
    (F.to  Marotta Lucio ) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 



 

Esaminata la proposta n. 134 del 29-12-2015 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 
deliberante avente per oggetto: 

RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'EN TE DAL 1° 
GENNAIO 2016. 

si esprime il seguente parere: 

 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere 
 
Favorevole 
 
in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, 
D.Lgs 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
 
 
 
Pozzuolo Martesana, 29-12-2015.  

 

IL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

(F.to  Marotta Lucio ) 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 
Verbale della Giunta Comunale 

n° 127 del 30-12-2015 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to ANGELO MARIA CATERINA F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in 
carta libera, per uso amministrativo 
  
Pozzuolo Martesana, lì ………………………. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 
La presente deliberazione: 
  

_ È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
_ È stata TRASMESSA, contestualmente ai CAPI-GRUPPO Consiliari in data odierna (art.125 D.Lgs. n. 
26/2000); 

  
Pozzuolo Martesana, lì 11-01-2016 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

  
La presente deliberazione: 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n°267/2000); 
 
È diventata ESECUTIVA per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D.Lgs. 
n°267/2000); 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-01-2016...…………… al 26-01-
2016………………….. ai sensi dell’art.24, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000, senza opposizioni. 
  
Pozzuolo Martesana, lì 11-01-2016………………….. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 


