Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 82 del 04/07/2017
OGGETTO: MODELLO DI MACRO - ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI. AGGIORNAMENTI.
L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di luglio alle ore 09:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
BOSSO MASSIMO
MICELE ANTONELLA
BEVACQUA CONCETTA
MASETTI MASSIMO
ABAGNATO FABIO
BERSANETTI NICOLA
NANNI PAOLO
NEGRONI BARBARA
Presenti n. 8

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 82 del 04/07/2017
OGGETTO: MODELLO DI MACRO - ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI. AGGIORNAMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale, esecutive ai sensi di legge:
• n. 53 del 19/06/2014 con la quale sono state approvate le linee programmatiche e
di governo per il mandato amministrativo 2014 – 2019;
• n. 16 del 16/02/2017 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento per il
triennio 2017 – 2019 del Documento Unico di Programmazione 2015 – 2019;
Visti:
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, recante
disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di
Comuni, con la quale viene individuata come Città Metropolitana anche la città di
Bologna e la relativa Provincia;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 06/05/2014, esecutiva ai
sensi di legge, in particolare il Titolo I “Ordinamento generale degli uffici e dei
servizi” – Capo II “Articolazione organizzativa;
Premesso che:
• con propria deliberazione n. 97 del 09/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Modello macro-organizzativo del Comune. Approvazione”, veniva
approvato il nuovo modello macro-organizzativo del Comune di Casalecchio di
Reno per il mandato amministrativo 2014 – 2019;
• la detta macro struttura prevedeva:
1. una puntuale definizione delle funzioni del Segretario Generale, in riferimento
sia a quelle previste dal T.U. n. 267/2000 sia a quelle attribuite dalla normativa
sull’anticorruzione e sulla trasparenza ed il mantenimento in capo al
medesimo del presidio dei Servizi di Polizia Locale e Avvocatura Civica;
2. la conferma dell’articolazione della struttura in quattro Aree, tenendo conto
dell’evoluzione conseguente, in via prioritaria, al trasferimento di funzioni
all’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
3. la definizione per ciascuna Area dei rapporti con l’Unione;
A seguito delle dimissioni per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° ottobre 2015
della dirigente dell’Area Servizi Istituzionali e welfare, con propria deliberazione n. 94 del
3/11/2015, veniva modificato il modello della macro-organizzazione e delle funzioni del
Comune prevedendo:
• l’affidamento dei Servizi Istituzionali alla responsabilità del Segretario Generale;
• l’integrazione nell’Area Risorse dei Servizi Educativi, scolastici e di integrazione
sociale e delle funzioni obiettivo per la programmazione e la gestione dei servizi
sociali gestiti in Unione;
• l’affidamento dell’attività di Coordinamento dei Servizi alla persona in modo
congiunto ai dirigenti competenti, con la supervisione del Segretario Generale;
Ritenuto necessario intervenire nuovamente sul modello organizzativo comunale per

procedere ad un ulteriore aggiornamento, che tenga conto delle evoluzioni esterne ed
interne nel frattempo verificatesi, ed in particolare:
a) dal 1 aprile 2015 si è perfezionato il trasferimento in Unione delle funzioni relative
all’amministrazione del personale, dei servizi informatici, dei servizi sociali e della
protezione civile, oltre al trasferimento delle procedure di forniture di lavori, beni e
servizi di importo superiore a 40.000,00 euro, trasferimento quest’ultimo in
applicazione dell’art. 33 D.lgs n. 163/2006 e successive modifiche, che obbliga i
Comuni non capoluogo di Provincia di procedere all’acquisizione di lavori, beni e
servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni per importi superiori ai 40.000,00 euro;
b) con propria deliberazione n. 91 del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato l’accordo tra l’Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia e il
Comune di Casalecchio di Reno per la gestione dei Servizi Generali dell’Unione dal
01/01/2015 al 31/12/2016;
c) con propria deliberazione n. 41 del 06/06/2016, è stato approvato l'accordo per la
gestione da parte del Comune di Casalecchio dei Servizi Finanziari dell’Unione e
ridefinita quella dei Servizi Generali dell’Unione, a decorrere dal 01/07/2016 fino al
31/12/2017;
d) con propria deliberazione n. 77 del 12/07/2016 è stato approvato il documento di
progettazione organizzativo e gestionale del servizio di coordinamento pedagogico
dell’Unione, che prevede la gestione in forma associata delle relative funzioni;
e) con le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 86 e 87 del 2015 il Comune di
Casalecchio di Reno, contestualmente agli altri Comuni dell’Unione, ha formalizzato
la trasformazione dell’Azienda Speciale Consortile Insieme in Azienda Speciale
dell’Unione, per proseguire la gestione dei servizi sociali nel medesimo ambito
territoriale;
f) con le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 30 e 31 del 14/04/2017 si è
proceduto alla reinternalizzazione dei servizi bibliotecari e culturali e delle attività ad
essi afferenti, già affidati all’Istituzione Casalecchio delle Culture, prevedendo la
costituzione del Servizio Casalecchio delle Culture dal 01/07/2017.
Ritenuto invece confermare i punti, già individuati a inizio mandato, su cui maggiormente
insiste anche questo aggiornamento macro organizzativo e cioè:
• la focalizzazione delle risorse di vertice dell’organizzazione in maniera da bilanciare
e armonizzare le direzioni rispetto alle responsabilità da presidiare;
• lo sviluppo del modello di integrazione dei servizi in Unione, pensando ora ed
anticipando il modello di sviluppo della gestione in forma allargata dei servizi,
secondo il modello dell’Unione “a rete”;
• la valorizzazione del ruolo dei quadri intermedi (PO) nella gestione dei processi,
nella direzione di avere contenitori il più possibile coerenti tra loro, con
qualificazione dei responsabili intermedi come leva di evoluzione dell’ente
comunale nella prospettiva di Unione;
Vista la proposta predisposta dal Segretario Generale unitamente ai dirigenti dell’Ente che,
nel rappresentare lo stato attuale dell’organizzazione riprende la definizione delle quattro
Aree esistenti e della mission loro affidata e procede alla diversa denominazione di alcuni
Servizi e al dettaglio di funzioni e attività, oltre ad individuare i collegamenti tra i Servizi
dell’Ente e le funzioni gestite in forma associata sia attraverso apposite convenzioni sia
mediante la costituzione di Servizi sovracomunali;
Rilevato comunque come la suddetta proposta, che descrive lo stato attuale della macro
organizzazione dell’Ente, nel 2018 con tutta probabilità sarà sottoposta ad ulteriori
modifiche, attesa la progettualità di nuovi trasferimenti di servizi o di gestioni associate in

analisi di Unione;
Precisato inoltre come il presente intervento si renda necessario anche in quanto
funzionale alle esigenze di trasparenza, chiarezza dei ruoli e delle responsabilità,
definizione delle funzioni e dei rapporti del Comune di Casalecchio di Reno con l’Unione
Valli del Reno Lavino e Samoggia;
Dato atto che:
• vengono definite le attuali funzioni del Segretario Generale, come desunte
dall'Ordinamento degli Enti Locali e definite secondo le esigenze e la tradizione
organizzativa di questo Comune;
• vengono confermati gli incarichi dirigenziali assegnati fino alla scadenza prevista al
termine del mandato, rinviando a successivi provvedimenti la graduazione delle
nuove posizioni;
• per quanto riguarda le posizioni organizzative, in scadenza al 31/12/2017, si dà
mandato ai dirigenti di completare l’iter per l’affidamento di nuovi incarichi a
decorrere dal 1° gennaio 2018;
Informate preventivamente le Organizzazioni Sindacali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai
Responsabili dei servizi interessati;
Visti:
• il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
• il D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009;
• il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso
all’impiego;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il modello macro organizzativo e delle funzioni del Comune di
Casalecchio di Reno, modificato per le motivazioni descritte in premessa, nella
stesura allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che l’elenco delle funzioni indicate potrà essere ampliato o modificato da
parte dei dirigenti competenti, in raccordo con il Segretario Generale;
3. di confermare gli incarichi dirigenziali assegnati fino alla scadenza prevista al
termine del mandato, rinviando a successivi provvedimenti la graduazione delle
nuove posizioni;
4. di dare mandato ai dirigenti di avviare l’iter per l’affidamento dei nuovi incarichi per
le posizioni organizzative, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 26 del 04.07.2017
Il Sindaco
Massimo Bosso
Il Segretario Generale
Raffaella Galliani

