Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 10/03/2022

GC N. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DEL DISEGNO DI
MACROSTRUTTURA APPROVATO CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA
COMUNALE N. 194/2020 E N. 18/2020.

L’anno duemilaventidue addì 10 del mese di marzo alle ore 15:40, si è riunita la Giunta Comunale
presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi.
Presenti gli Assessori Comunali:

1
2
3
4
5
6
7
8

GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
AIELLO BERNARDO
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Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Moreno Veronese.

Componenti presenti n. 7
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 CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA
COMUNALE N. 194/2020 E N. 18/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che l’attuale macrostruttura è stata definita, con deliberazione n. 194 del 5 novembre 2020,
che ha modificato la deliberazione n. 18 del 30 gennaio 2020.
Visto che a distanza di oltre un anno, anche al fine di far fronte al mutato contesto, appare necessario
procedere ad un ulteriore marginale “affinamento” del percorso di costruzione dell’assetto organizzativo,
attraverso lo spostamento delle funzioni relative al “Protocollo e archivio” dal Servizio Innovazione
Tecnologica, direttamente afferente all’area denominata “Coordinamento strategico, programmazione
e controllo”, al Settore Servizi ai Cittadini;
Considerato che le funzioni in specifico richiamate sono le seguenti:
–
Archivio digitale: politiche di dematerializzazione dei documenti; dematerializzazione dei
documenti cartacei; implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti,
formazione e gestione degli archivi digitali; Progettazione dei flussi documentali. Gestione
archivio storico
e, pertanto, tale assegnazione appare essere più razionale, consentendo di accorpare attività tra loro più
omogenee e funzionalmente interconnesse;
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;
Dato atto che della presente proposta verrà data informazione alla RSA area dirigenti dell’ente, alla RSU
e alle OOSS;
Visti gli atti con i quali si è sancito l’attuale disegno organizzativo ed in particolare la deliberazione n.
194 del 5 novembre 2020 e la deliberazione n. 18 del 30 gennaio 2020 già citate in premessa;
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 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione DUP 2021-2023”;
•
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2021-2023”;
•
La Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 30 dicembre 2021 "Assegnazione PEG provvisorio
2022";
• 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 modificare l’attuale assetto organizzativo, per le ragioni illustrate in premessa assegnando le
funzioni relative al “Protocollo e archivio” in premessa dettagliate al Settore Servizi ai Cittadini;
2. di modificare di conseguenza l’allegato alle citate deliberazioni n. 194/2020 e n. 18/2020
denominato “Individuazione delle strutture e sinossi delle loro funzioni strategiche e attribuzioni
organizzative” spostando le funzioni relative al “Protocollo e archivio” in premessa dettagliate
dal Servizio Innovazione Tecnologica al Settore Servizi ai Cittadini;
3. di dare atto che la modifica qui deliberata ha decorrenza dal 01/04/2022.
Successivamente ad unanimità di voti:
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

