
 
 
 

 
 
 
 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 282 
in data 31/05/2016 

 
 
 
OGGETTO:   MODIFICA AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE  PROVVEDIMENTI 
 
 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO SI 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 

Alberto Ghigo ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE SI 

Massimo Cotto ASSESSORE NO 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Giuseppe Basso ASSESSORE NO 

Andrea Cerrato ASSESSORE SI 

Marta Parodi ASSESSORE SI 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Fabrizio Brignolo       Giuseppe Goria 

 

 
CITTA’ DI ASTI 



OGGETTO: MODIFICA AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE  PROVVEDIMENTI 
 
Richiamata la delibera della G.C. n. 127 in data 28/03/2013 che ha approvato le linee guida per la 
riorganizzazione dell’Ente; 
 
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 585 in data 26/11/2013 e s.m. e i. con la quale viene 
modificato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 586 del 26/11/2013 e s.m. e i., avente ad 
oggetto l’approvazione del progetto di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 111 in data 1° aprile 2014 con la quale 
sono state approvate le linee guida per la revisione dell’assetto micro organizzativo e i criteri di 
riprogettazione delle Posizioni Organizzative, nonché indirizzi riguardanti le politiche del 
personale, i sistemi di valutazione dei dirigenti e P.O., le modalità di attribuzione degli incarichi di 
Posizione Organizzativa; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 355 in data 21 luglio 2015 e s.m. e i. con la 
quale è stato approvato il progetto di riorganizzazione dell’Ente, fatti salvi eventuali aggiustamenti 
successivi che si rendessero comunque necessari; 
 
Preso atto che con determinazione dirigenziale numero 136 del 11/02/2016 è stata istituita, in via 
sperimentale, l’unità operativa “Gestione personale operativo” sotto la responsabilità di una 
categoria D alla quale sono state attribuite n. 32 unità di personale per lo svolgimento delle attività 
di organizzazione di lavoro del personale operativo dell’Ente, di coordinamento e gestione dei 
lavori in amministrazione diretta e di gestione operativa dell’autoparco comunale; 
 
Ritenuto opportuno, considerato il buon esito dell’operazione, formalizzare questa sperimentazione 
organizzativa nella costituzione di un nuovo servizio denominato “Servizio operativo”, con a capo 
un’apposita Posizione Organizzativa, collocato nel Settore Lavori pubblici ed edilizia pubblica con 
contestuale soppressione del “Servizio Progettazione edilizia pubblica” la cui attività è in parte 
attribuita al nuovo “Servizio Manutenzione edifici pubblici” e in parte presidiata direttamente dal 
Dirigente; 
 
Dato atto che verrà data informazione agli organismi sindacali, ai sensi della contrattazione vigente 
e della legge n. 135/2012; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s. m. ed i., dal 
dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore 
economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 
 
Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s. m. ed i.; 
 
Su proposta dell’Assessore al Personale; 



 
Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA 
 
A voti favorevoli espressi all’unanimità,  
 

DELIBERA 
 
1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, 

anche ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti modifiche: 

• istituzione del “Servizio operativo”, con a capo un’apposita Posizione Organizzativa, 
collocato nel Settore Lavori pubblici ed edilizia pubblica, per lo svolgimento delle attività di 
organizzazione di lavoro del personale operativo dell’Ente, di coordinamento e gestione dei 
lavori in amministrazione diretta e di gestione operativa dell’autoparco comunale; 

• contestuale soppressione del “Servizio Progettazione edilizia pubblica” la cui attività è in 
parte attribuita al nuovo “Servizio Manutenzione edifici pubblici” e in parte presidiata 
direttamente dal Dirigente; 

3. di approvare il nuovo assetto organizzativo dei Settori così come risulta dall’Allegato A 
(Organigramma) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e 
sostituisce l’Allegato A della precedente deliberazione numero 495 in data 27 ottobre 2015; 

4. di mandare il presente provvedimento agli uffici interessati per le determinazioni di competenza, 
alle OO.SS. e alla RSU per opportuna informazione. 

 
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134.4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.  
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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