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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:MODIFICA    DELLA   STRUTTURA   ORGANIZZATIVA   DELL'ENTE E 

APPROVAZIONE  DEL NUOVO FUNZIONIGRAMMA CON DECORRENZA DALLA 

DATA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE         

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di febbraio alle ore 12:30 IN 

VIDEOCONFERENZA, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, in 

ottemperanza dell'art.73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n.18. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Assente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Assente   

    

 

        N. Presenti:   3 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 



 

 

 
 

VISTO l’art. 4 della legge 5 giugno 2003 n. 131 in virtù del quale “L'organizzazione degli enti 

locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie”; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 70 del 25/05/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi e successive modificazioni; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 22 del 26/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 

Modifica delle fasce relative all’indennità di posizione organizzative dal 01/04/2021”, la quale 

andava ad attribuire all’Area Economica Finanziaria Tributaria la gestione economica del personale 

dipendente e all’Area Amministrativa Generale l’aspetto giuridico della gestione del personale; 

  

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione - DUP triennio 2022/2024; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennio 

2022/2024 e relativi allegati; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022; 

  

 VISTE E RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

•    n. 19 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione aree delle Posizioni 

Organizzative e i criteri di pesatura e graduazione delle Posizioni Organizzative; 

  

RITENUTO di ridefinire la struttura organizzativa dell’ente e contestualmente approvare il nuovo 

Funzionigramma con decorrenza dalla data della presente deliberazione, al fine di garantire una 

gestione unitaria del personale e realizzare al meglio gli obiettivi di mandato; 

  

RILEVATO che, sulla base delle suddette finalità, deve essere rimodulata, rispetto agli assetti 

attuali ed all’attuale attribuzione di funzioni, la Struttura organizzativa ed il Funzionigramma 

dell’ente con le seguenti modifiche esposte sinteticamente e meglio specificate nei documenti 

allegati alla presente deliberazione: 

 

- Gestione unitaria del personale in capo all’Area Economica Finanziaria Tributaria, salvo 

quanto specificamente attribuito da norme di Legge e dai Regolamenti interni al Segretario 

Comunale in quanto figura apicale della struttura organizzativa dell’Ente; 

- Ridenominazione dell’Area Economica Finanziaria Tributaria in Area Risorse Umane e 

Finanziarie; 

 

RICHIAMATO l’art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche 

definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, 

mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione 

degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei 

medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive e ispirano la loro organizzazione ai 

seguenti criteri: 

•    funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di     

efficienza, efficacia ed economicità; 

•    ampia flessibilità, garantendo margini adeguati alle determinazioni operative e gestionali; 

•    collegamento delle attività degli uffici; 



 

 

•    garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa; 

  

RITENUTO quindi di: 

•    approvare la nuova Struttura Organizzativa ed il nuovo Funzionigramma - dell’Ente, allegati 

rispettivamente alla lettera A e B della presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

•    prevedere dalla data della presente deliberazione la decorrenza della nuova Struttura 

Organizzativa e del nuovo Funzionigramma come modificati dal presente provvedimento; 

  

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000; 

  

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica allegato quale 

parte integrante dell’atto, previsto dagli art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 

n. 267 espresso dal Segretario Comunale; 

  

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile 

del Servizio Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

  

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

  

DELIBERA 

  

1.   DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, la ridefinizione della Struttura 

 Organizzativa (allegato A) e il nuovo Funzionigramma (allegato B) quali parti integranti e 

 sostanziali del presente atto; 

  

2.  DI STABILIRE che le modifiche apportate con il presente atto all’attuale Struttura 

 Organizzativa ed al Funzionigramma decorrano a partire dalla data della presente 

deliberazione; 

  

3.  DI PROCEDERE alla pubblicazione della nuova Struttura Organizzativa (allegato A) e del 

nuovo Funzionigramma (allegato B) sul sito internet www.comune.castelcovati.bs.it nell’apposita 

sezione “Organizzazione” del portale Amministrazione Trasparente; 

  

4.   DI PROCEDERE con successivo atto all’aggiornamento della pesatura e graduazione delle 

posizioni organizzative su proposta del Nucleo di Valutazione ed all’aggiornamento del vigente 

PEG-Piano delle Performance 2022-2024; 

 

5.   DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS. per quanto di competenza; 

 

 

 

 

 

 

 

  

Successivamente,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,  



 

 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 



 

 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

10.03.2022         al                 25.03.2022          ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 

267; 

 

- viene comunicata con lettera in data 10.03.2022                         ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

         Il Segretario Comunale 

         F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati, 10.03.2022 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

        

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati 10.03.2022  

 


