
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 30/01/2020 GC N. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PARZIALE  MODIFICA  DELL'ASSETTO  ORGANIZZATIVO  E  DEL  DISEGNO  DI 
MACROSTRUTTURA  APPROVATO  DA  ULTIMO  CON  DELIBERAZIONE  DI 
GIUNTA COMUNALE N. 92/2019.

L’anno duemilaventi addì 30 del mese di gennaio alle ore 15:35, si è riunita la Giunta Comunale 

presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vice Sindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 PARISI GIUSEPPE Assessore  Presente 
5 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
6 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
7 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
8 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Componenti presenti n. 8

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: PARZIALE  MODIFICA  DELL'ASSETTO  ORGANIZZATIVO  E  DEL  DISEGNO DI 
MACROSTRUTTURA  APPROVATO  DA  ULTIMO  CON  DELIBERAZIONE  DI 
GIUNTA COMUNALE N. 92/2019.

PREMESSA

L’attuale  macrostruttura  è  stata  definita  con deliberazione n.  92  del  18 aprile  2019 a  seguito 
dell’insediamento a luglio 2018 della nuova Amministrazione Comunale, che poggia la propria 
azione su un piano di mandato in discontinuità con quello precedente. 

Le specificità delle nuove linee di mandato, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
41 del 20 settembre 2018, e recepite nel primo Documento Unico di Programmazione 2019-2021, 
avevano infatti richiesto un adeguamento della macrostruttura precedente al fine di garantire con 
maggior efficacia la realizzazione del mandato amministrativo.

Le modifiche introdotte vertevano sia sulla modifica delle  attribuzioni funzionali  ad alcune aree 
dirigenziali (in particolare all’area tecnica) sia all’introduzione di alcune unità di progetto “quali fasi  
intermedie del percorso di costruzione dell’assetto organizzativo in divenire.”

Dunque  già  dalla  richiamata  deliberazione  si  assumeva  la  modifica  introdotta  quale  tappa 
intermedia  di  un percorso di  modifica  organizzativa  volta a rendere maggiormente efficace ed 
efficiente la struttura organizzativa.

A distanza di quasi un anno, dopo un congruo periodo di sperimentazione, appare ora necessario 
procedere ad una ulteriore fase di modifica del percorso di costruzione dell’assetto organizzativo 
delineato con la citata deliberazione n.92/2019 che porti a regime l’assetto della macrostruttura.

Gli interventi che si propongono sono sostanzialmente tre:

1. la soppressione delle Unità di Progetto e l’assorbimento delle funzioni  da esse presidiate 
all’interno dei diversi settori dell’ente;

2. la razionalizzazione delle attribuzione funzionali dei due settori facenti parte dell’area tecnica 
e la loro conseguente ridenominazione in, rispettivamente,:

• Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia 

• Settore Governo del Territorio;
3. la modifica dell’attribuzione delle funzioni relative alla gestione delle Risorse Umane dall’area 

Coordinamento  Strategico  al  Settore  Politiche  Sociali  ed  Educative  con  la  conseguente 
modifica della denominazione di quest’ultimo in “Settore Socio educativo e Risorse Umane”

Le funzioni strategiche e le attribuzioni organizzative assegnate a ciascun centro di responsabilità 
sono dettagliate nell’allegato documento denominato “Sinossi”. 

La macrostruttura risultante è la seguente:



 Concludendo si informa che:

• della  presente  proposta  di  modifica  della  macrostruttura  è  stata  data  informazione  ai 
dirigenti in occasione degli incontri del comitato di direzione;

• della presente proposta verrà data informazione alla RSA area dirigenti dell’ente, alla RSU e 
alle OOSS.

Infine,  si  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente 
atto, ai sensi dell’art.  147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267 TUEL, nonché del 
vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 
19/06/2017;

 Il Capo Area

   Dott. Gianluca Caruso

LA GIUNTA COMUNALE

• Rilevata la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali rientrano anche l’organizzazione di 
uffici e servizi, la definizione della macrostruttura, nonché la definizione del piano triennale 
del fabbisogno di personale;

• Visti gli atti con i quali si è sancito l’attuale disegno organizzativo: deliberazione di Giunta 
Comunale n. 92 del 18/4/2019 con cui sono state determinate le competenze di ciascun 
centro di responsabilità;

• Vista la relazione che precede, parte integrante del presente atto,

• Concordando sulla necessità di modificare la forma della struttura organizzativa per le ragioni 
espresse nella relazione;
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• Visti gli art. 88 e 89 del D.lgs 267/2000,

• Visto il vigente regolamento del sistema di direzione ed in particolare il paragrafo 1.3.1, che 
prevede che il numero e il contenuto delle aree siano definiti dalla Giunta comunale;

• Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 TUEL,

 
Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1. di modificare l’attuale assetto organizzativo,  per  le ragioni  illustrate nella relazione che 
precede, qui interamente richiamata e fatta propria, attraverso l’individuazione dei centri di 
responsabilità descritti nell’allegata sinossi (Allegato 1) che riporta le funzioni strategiche e 
le attribuzioni organizzative loro assegnate; 

2. di dare atto che il disegno organizzativo di nuova istituzione come specificato nell’allegato 
1 ha decorrenza dalla data di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali come modificati 
dalla presente deliberazione;

 Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo

Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

   

         

 


