
 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

ORIGINALE 
 

  Data: 17/11/2022 GC N. 298 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: MACROSTRUTTURA DELL’ENTE: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE E 
SINOSSI DELLE LORO FUNZIONI STRATEGICHE E ATTRIBUZIONI 
ORGANIZZATIVE 

 
 
L’anno duemilaventidue addì 17 del mese di novembre alle ore 15:15, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi 

Presenti gli Assessori Comunali: 
 

    

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 

2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 

3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 

4 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 

5 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 

6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 

7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 

8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

 

Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Moreno Veronese. 

 

Componenti presenti n. 8 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto. 

 



 

OGGETTO: MACROSTRUTTURA DELL’ENTE: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE E 
SINOSSI DELLE LORO FUNZIONI STRATEGICHE E ATTRIBUZIONI 
ORGANIZZATIVE 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Rilevato che l’attuale macrostruttura è stata definita attraverso le deliberazioni di Giunta Comunale  

n. 234 del 15 settembre 2022, n. 46 del 10 marzo 2022, n.194 del 5 novembre 2020 che hanno 

integrato e modificato l'assetto organizzativo ed il disegno di macrostruttura dell'ente definito con 

deliberazione n.18 del 30 gennaio 2020. 

 
In considerazione del mutato contesto, dell'avvio di particolari interventi di carattere strategico, della 

necessità di portare a regime alcuni processi fino ad oggi gestiti attraverso Unità di Progetto 

stabilizzandoli all'interno dei settori e, di contro, della necessità di istituire Unità di Progetto per 

affrontare in modo più efficace alcune tematiche innovative, appare necessario procedere ad una 

ridefinizione dell'assetto organizzativo rivisitando le funzioni di alcuni settori dell'ente  e ad una 

ricognizione complessiva dell'assetto di macrostruttura, accogliendo in un unico atto le modifiche 

apportate con le diverse deliberazioni citate. 
 

Considerato che le principali modifiche riguardano: 
 

• Trasferimento delle funzioni attualmente attribuite all'Unità di Progetto “Ufficio Europa Bandi e 

Fundraising“ al Settore Politiche Culturali e dello Sport con conseguente ampliamento delle funzioni 

e attività; 

• Creazione di Unità di Progetto “Sviluppo sostenibile”; 

• Ridefinizione e dettaglio delle funzioni dei Settori “Opere pubbliche, ambiente ed energia” e 

“Governo del territorio” in considerazione delle attribuzioni connesse al PNRR, alle progettazioni 

strategiche pluriennali, all'aggiornamento degli strumenti di  governo del territorio,  con conseguente 

ampliamento delle funzioni e attività; 

• Attribuzioni al Settore “Affari Generali e Audit”  delle funzioni connesse alla sovrintendenza del processo di 

protezione dei dati e conseguente nomina del Responsabile della protezione dei dati; 

• Attribuzione del servizio “Organizzazione e risorse umane “ all'area “Strategia, organizzazione e controllo” e 

ridenominazione del Settore “Socioeducativo e Risorse Umane” in Settore “Socioeducativo”; 

• Correlazioni delle funzioni del Settore “Risorse e Patrimonio” e del Settore “Socioeducativo” con le attribuzioni 

dell'Unità di Progetto “Sviluppo Sostenibile” 

 

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 

 

Dato atto che della presente proposta verrà data informazione alla RSA area dirigenti dell’ente, alla RSU 

e alle OOSS, al Nucleo di Valutazione per le attribuzioni di competenza; 

 

Visti gli art. 88 e 89 del D.lgs 267/2000; 

 



Visto il vigente Regolamento del sistema di direzione, approvato da ultimo con deliberazione n. 193/2015, 

e in particolare il paragrafo 1.3.1, che prevede che il numero e il contenuto delle aree siano definiti dalla 

Giunta comunale; 
 
 

 

     Visti inoltre: 

• Lo Statuto Comunale; 

• La Delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 27 di “Approvazione nota di aggiornamento 
al  DUP 2022-2024”; 

• La Delibera di Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 28 di “Approvazione del Bilancio di Previsione 
per il triennio 2022-2024”; 

• La Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 01 giugno 2022 "Approvazione PEG 2022-2024 unificato 
con il piano degli obiettivi"; 

• gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000 
 
 
Ad unanimità di voti favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l'allegato  “Macrostruttura dell’Ente: individuazione delle strutture e sinossi delle loro 

funzioni strategiche e attribuzioni organizzative”; 

 
 
 
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 Giacomo Ghilardi   

Il Vicesegretario Generale Moreno Veronese  

 
 
 
 

 
    

           

   

 
 


