
  
 
 

 
COMUNE DI ALBIATE 

 
Cod. 10894 
 
Delibera N. 149 del 21/12/2009 
 
 
Oggetto: 
  Riorganizzazione della struttura degli uffici comunali secondo il principio di 
flessibilità organizzativa. Approvazione.  
      
       
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 L’anno duemilanove addì ventuno del mese di dicembre alle ore 08:50 in ALBIATE nella 
Residenza Comunale  si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori : 
 
 

 Presenti Assenti 

CONFALONIERI DIEGO Sì == 
PEREGO GIANCARLO Sì == 
BESANA LUIGI Sì == 
ZANIN CARLO Sì == 
REDAELLI GIULIO ENEA Sì == 
VILLA SIRO == Sì 
CONFALONIERI FABRIZIO Sì == 
Totale 6 1 

 
 
Assume la presidenza  il Sindaco : Confalonieri rag. Diego 
Assiste il Segretario Comunale : Marchianò dr. Vincenzo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta  per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



  
 
 

 

 



  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamati:  

• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
• il combinato disposto degli artt 2, comma 1, 6, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e 7, 

comma 4 del c.c.n.l. 1/4/1999;  
• l’art. 8, comma 1 lett. a) del c.c.n.l. 31/03/1999. 

 
Visti: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 26.11.1998, esecutiva, con la quale sono 
stati approvati i criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• l’art. 4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la propria 
precedente deliberazione n. 221 del 10.6.1999, che disciplina la struttura organizzativa del 
Comune di Albiate;  

• la proposta di riorganizzazione di cui all’allegato organigramma e funzionigramma, con la 
Relazione del Segretario/Direttore Generale, allegata alla presente deliberazione sub B) a 
formare di essa parte integrante e sostanziale; 

• la nota del sign. Direttore Generale in data  14.12.2009, prot.n.11723, con la quale è stata 
avviata la consultazione delle Organizzazioni Sindacali Territoriali maggiormente 
rappresentative e della R.S.U. ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1 del 
D.Lgs. 30/6/2001 n. 165 e 7, comma 4 del c.c.n.l. 1/4/1999. 

 
Premesso che il Comune Albiate con il presente atto intende avviare un’attività di riorganizzazione 
della propria struttura organizzativa e gestionale, caratterizzata dall’introduzione di ampi ambiti di 
flessibilità. 
 
Considerato che: 

• la riorganizzazione della struttura degli uffici comunali è effettuata tenendo conto delle 
disposizioni del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi (R.U.F.); 

• in particolare il numero e le caratteristiche delle unità di massima dimensione, denominati 
“settori”, sono determinati in considerazione della necessità di distinguere il “settore 
amministrativo ed affari generali” dal settore dei “servizi alla persona”, allo scopo di rendere 
il primo funzionale alle esigenze di supporto agli organi istituzionali dell’Ente (Sindaco, 
Giunta e Consiglio) nonché ai vari settori nell’attività deliberativa dell’Ente ed in tutte 
quelle materie che trasversalmente interessano i settori medesimi (es: rogazione contratti, 
reclutamento e gestione giuridica personale ecc.), mentre il secondo funzionale 
all’erogazione di servizi al cittadino (es: servizi demografici, cimiteriali, bibliotecari, servizi 
inerenti all’istruzione, ufficio relazioni con il pubblico ecc.). Tale strategia organizzativa è 
volta a migliorare l’attività amministrativa dell’Ente e l’erogazione dei servizi direttamente 
connessi alle esigenze del cittadino, secondo criteri di efficienza, efficacia, buon andamento 
ed imparzialità dell’amministrazione, tenendo conto altresì dei criteri di omogeneità ed 
affinità delle materie rimesse alla competenza dei singoli settori, distinguendo le funzioni in 
relazione sia al loro contenuto che alle loro finalità, sia agli utenti finali dei servizi erogati, 
con lo scopo di assicurare trasparenza e conoscibilità dei soggetti responsabili 
dell’erogazione dei servizi finali e/o dello svolgimento delle funzioni di supporto ai servizi;  

• la proposta di prima riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Albiate 
prevede un’articolazione in 6 settori (unità organizzativa di massima dimensione); 

• la riorganizzazione della struttura degli uffici comunali prevede che la Giunta comunale si 
limiti all’identificazione della macrorganizzazione e del relativo funzionigramma, 



  
 
 

demandando a ciascun Responsabile di unità organizzativa di massima dimensione 
l’individuazione della relativa microstruttura di spettanza, operando nel rispetto delle 
direttive del Direttore generale; 

•  si è conclusa la relazione sindacale della consultazione avviata ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 7, comma 4 del c.c.n.l. 1/4/1999 e 6, comma 1 del  D.Lgs. 30/3/2001 n. 
165, non essendo pervenute osservazioni e/o notazioni da parte dei soggetti sindacali 
legittimati debitamente informati. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 22.12.1999, come modificata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 18.12.2000, con le quali erano state istituite le aree 
delle posizioni organizzative ed erano stati stabiliti i criteri generali per il conferimento degli 
incarichi per le posizioni organizzative medesime. 
 
Ritenuto di dover procedere , sulla scorta delle premenzionate deliberazioni che si richiamano 
integralmente ed in coerenza con la nuova struttura organizzativa oggetto del presente atto 
deliberativo, alla graduazione delle Posizioni Organizzative, ai fini dell’attribuzione della indennità 
di posizione e di risultato, come segue: 

- Settore 1° - Amministrativo ed Affari Generali -  punteggio 62; 
- Settore 2° - Economico Finanziario -                    punteggio 62; 
- Settore 3° - Tecnico -                                             punteggio 78; 
- Settore 4° - Socio-Assistenziale -                          punteggio 66; 
- Settore 5° - Polizia Locale -                                   punteggio 70; 
- Settore 6° - Servizi alla Persona -                          punteggio  62. 

 

Ritenuto di demandare al Sindaco, in relazione alle competenze attribuitegli dalle vigenti 
disposizioni normative, l’adozione del provvedimento di conferimento dei relativi incarichi secondo 
le modalità e le procedure stabilite dalle vigenti norme legislative e contrattuali in materia. 

 
Vista la Relazione Tecnico-Finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario dr. Gaetano Carlo 
Gaiera in data 21.12.2009, che si allega sotto la lettera C), 
 
Ritenuto di procedere, all’approvazione della nuova struttura organizzativa come da Allegato A) 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri: 
 
a voti unanimi resi nei modi di legge 

 
 

DELIBERA 
 

1. di  approvare, per le ragioni esposte in premessa che si richiamano integralmente, la nuova 
struttura organizzativa del Comune di Albiate nei modi e nei termini meglio evidenziati in 
preambolo secondo l’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente l’identificazione della macrorganizzazione e del relativo 
funzionigramma; 

 

2. di istituire, operando la distinzione evidenziata nelle ragioni esposte in premessa che si 
richiamano integralmente, il Settore 1° - Amministrativo ed Affari Generali – ed il Settore 6° - 



  
 
 

Servizi alla Persona – così che nell’Area delle Posizioni Organizzative la struttura organizzativa 
risulta essere: 

 - Settore 1° - Amministrativo ed Affari Generali  
       - Settore 2° - Economico Finanziario                     
       - Settore 3° - Tecnico                                               
       - Settore 4° - Socio-Assistenziale                            
       - Settore 5° - Polizia Locale                                     
       - Settore 6° - Servizi alla Persona                            

 

 

3. di demandare al Sindaco, in relazione alle competenze attribuitegli dalle vigenti disposizioni 
normative, l’adozione del provvedimento di conferimento dei relativi incarichi secondo le 
modalità e le procedure stabilite dalle vigenti norme legislative e contrattuali in materia. 

 

4.  di procedere , sulla scorta delle premenzionate deliberazioni della Giunta Comunale n. 365 del 
22.12.1999, come modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 18.12.2000 che si 
richiamano integralmente ed in coerenza con la nuova struttura organizzativa oggetto del presente 
atto deliberativo, alla graduazione delle Posizioni Organizzative, ai fini dell’attribuzione della 
indennità di posizione e di risultato, come segue: 
- Settore 1° - Amministrativo ed Affari Generali -  punteggio 62; 
- Settore 2° - Economico Finanziario -                    punteggio 62; 
- Settore 3° - Tecnico -                                             punteggio 78; 
- Settore 4° - Socio-Assistenziale -                          punteggio 66; 
- Settore 5° - Polizia Locale -                                   punteggio 70; 
- Settore 6° - Servizi alla Persona -                          punteggio  62. 

 

5. di demandare a ciascun Responsabile di unità organizzativa di massima dimensione 
l’individuazione della relativa microstruttura di spettanza, operando nel rispetto delle direttive del 
Direttore generale. 

 
- con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 
Allegati:  

A) Organigramma e Funzionigramma 
B) Relazione del Segretario/Direttore Generale 
C) Relazione Tecnico-Finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario 
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Segretario/ 

Direttore Generale 

Settore 1° 
Amministrativo ed    
Affari Generali 

 
Responsabile di Settore 

Settore 2° 
Economico Finanziario 
 
 
Responsabile di Settore 

 

Settore  3° 
            Tecnico 
 

 
Responsabile di Settore 

Settore  4° 
  Socio-Assistenziale 
 

 
Responsabile di Settore 

 

Settore  5° 
    Polizia  Locale 

 
 

Responsabile di Settore 

 

Settore  6° 
 Servizi alla Persona 

 
    
Responsabile di Settore 

 

1° Servizio: Segreteria 
Reclutame. e 
Gest,Rapp. di lav. del 
pers. Contratti.  

1° Servizio: Finanziario 
e di Ragioneria. 
Amministrazione  
contabile del Personale. 
Economato e Tributi 

1° Servizio: Edilizia 
Privata.Gest. Territorio. 
SUAP. Commercio.. 
2°Servizio:Lav.Pubbl. 
Manut.Demanio e Patr. 
Ecologia. 

1° Servizio: 
Socio-Assistenziale 

1° Servizio: 
Polizia Locale 

1°Servizio: 
Demografico.Stat. Leva 
Elett. 
Servizio2°:Itstr.Cult..Bi
bl. Sport.Tempo Libero. 
URP 



 

 
 
 

FUNZIONIGRAMMA 
 

 
Il funzionigramma individua le funzioni omogenee ascritte a ciascuna unità di massima dimensione 
denominata “ Settore” .  
Le funzioni sono raggruppate secondo il criterio dell’ individuazione per generi di attività omogenee con il 
preciso intento di evitare la compilazione di mansionarî o prontuarî di attività ovvero ancóra indicazioni 
dettagliate di competenze specifiche in contrasto con l’ art 3, comma 2 del c.c.n.l. 31/3/1999. 
Nell’ esercizio delle proprie funzioni dirigenziali, ciascun Responsabile di Settore provvederà alla 
specificazione delle attività da attribuire di volta in volta ai singoli Responsabili di Servizio qualora 
nominati, nonché ad attribuire la responsabilità dei varî procedimenti amministrativi attinenti al Settore di 
spettanza ai varî responsabili identificati ai sensi dell’ art. 5, comma 1  della Legge 7/8/1990 n. 241, fermo 
restando che in assenza di ciò, il Responsabile del Settore  deve ritenersi responsabile del procedimento 
non assegnato. 
Eventuali conflitti che dovessero verificarsi saranno risolti direttamente dal Segretario/Direttore generale 
come previsto dall’ art. 9 del R.U.F. 
Dal contenuto del funzionigramma emerge che talune funzioni ascritte ad alcuni Settori si atteggiano a 
funzioni di staff, in quanto le attività che le sostanziano hanno clienti interni all’ organizzazione. 
La gran parte delle funzioni ascritte ai Settori sostanziano, per contro, attività di line, in quanto destinate 
al soddisfacimento di bisogni di clienti esterni all’ Ente. 
Le funzioni di staff sono vere e proprie funzioni trasversali o intersettoriali, perché a disposizione 
dell’ intera struttura. 
Il funzionigramma che completa l’ organigramma del Comune cosí come risulta dalla prima 
riorganizzazione della sua struttura interessa gli ufficî di massima dimensione sotto indicati:  
 �

 Settore 1° - Amministrativo ed Affari Generali �
 Settore 2° - Economico Finanziario �
 Settore 3° - Tecnico �
 Settore 4° - Socio-Assistenziale �
 Settore 5° - Polizia Locale �
 Settore 6° - Servizi alla Persona 

 
 
 
 

Settore 1° 
Amministrativo ed Affari Generali 

 
 

1. Segreteria 
2. Rapporti con Organi istituzionali del Comune 
3. Consorzi ed enti partecipanti 
4. Rogazione contratti 
5. Albo Pretorio. Pubblicazioni 
6. Gestione assicurazioni 
7. Attività legale e gestione liti giudiziarie. Costituzione e resistenza in giudizio 
8. Relazioni sindacali 
9. Reclutamento e gestione giuridica istituti rapporto di lavoro del personale dipendente 
10. Predisposizione proposte atti deliberativi, completi con la relativa documentazione, per le materie 

di competenza del settore. 
 
 



 

 
 
 

Settore 2° 
Economico Finanziario 

 
1. Programmazione e Bilancio 
2. Programmazione secondaria 
3. Economato e Provveditorato 
4. Patrimonio e Inventario 
5. Tributi e Contenzioso 
6. Gestione economica rapporto di lavoro del personale dipendente. 
7. Supporto contabile e fiscale ai Settori. 
8. Statistiche di settore e relazioni con Enti connessi 
9. Relazioni con le Società partecipate, gli Organismi e gli Enti connessi alle attività dell’ Area 
10. In generale tutte le funzioni connesse alle funzioni precedentemente indicate, ivi compresa la 

potestà certificatoria dei fatti inerenti al Settore in via immediata o mediata. 
11. Predisposizione proposte atti deliberativi, completi con la relativa documentazione, per le materie 

di competenza del settore. 
 
 
 

Settore 3° 
Tecnico 

 
1. Pianificazione edilizia privata 
2. Sportello Unico Attività Produttive e Commercio 
3. Ambiente ed ecologia. Agenda 21. 
4. Gestione sottosuolo-servizi a rete  connessi e  reticolo idrico minore  
5. Gestione contratti di servizio ed utenze dei servizi a rete (gas, fornitura energia elettrica, 

cablaggio) 
6. Programmazione e realizzazione opere pubbliche-infrastrutture e manutenzione, ivi comprese le 

progettazioni, le direzioni-lavori e le altre attività tecnico-professionali connesse. 
7. Espropriazione ed acquisizione terreni 
8. Illuminazione pubblica e servizi a rete connessi. 
9. Gestione programmata acquisizioni e dismissione  immobili. 
10. Valorizzazione, presidio ed utilizzazione del suolo pubblico.  
11. Urbanistica e Pianificazione territoriale di primo e secondo livello 
12. Edifici di edilizia residenziale pubblica (PEEP).  
13. Pianificazione, programmazione e sviluppo economico dei settori produttivi (P.I.P.) 
14. Relazioni con le Società partecipate, gli Organismi e gli Enti connessi alle attività del Settore. 
15. Controllo operativo dei rapporti con Soggetti ed Organismi esterni di riferimento 
16. Statistiche di settore e relazioni con Enti connessi 
17. In generale tutte le funzioni connesse alle funzioni precedentemente indicate, ivi compresa la 

potestà certificatoria dei fatti inerenti all’ area in via immediata o mediata 
18. Predisposizione proposte atti deliberativi, completi con la relativa documentazione, per le materie 

di competenza del settore. 
 

 
Settore 4° 

Socio-Assistenziale 
1. Servizi ai minori e alla famiglia 
2. Servizio assistenza educativa scolastica. 
3. Servizi ai diversamente abili 



 

 
 
 

4. Servizi agli anziani 
5. Servizi agli adulti in difficoltà 
6. Servizio spazio neutro. 
7. Sostegno affitti. 
8. Servizio telesoccorso. 
9. Servizio civile. 
10. Asili nido convenzionati. 
11. Gestione Albo beneficiari contributi. 
12. Piani di Zona 
13. Controllo operativo dei rapporti con Soggetti ed Organismi esterni di riferimento 
14. Statistiche di settore e relazioni con Enti connessi 
15. Gestione e manutenzione veicoli assegnati al settore. 
16. In generale tutte le funzioni connesse alle funzioni precedentemente indicate, ivi compresa la 

potestà certificatoria dei fatti inerenti all’ area in via immediata o mediata 
17. Predisposizione proposte atti deliberativi, completi con la relativa documentazione, per le materie 

di competenza del settore. 
 

 
Settore 5° 

Polizia Locale 
 

1. Polizia Municipale, Ambientale, Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico nel rispetto del vincolo 
di dipendenza funzionale del Sindaco per quanto attiene alle funzioni di pubblica sicurezza, 
ordine pubblico ed interventi sul territorio previsti dalle leggi e dai regolamenti di settore in 
materia. Tutela  della mobilità sul territorio, verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali 
che interessano il territorio, attività antinfortunistica, di contrasto all'abusivismo edilizio e 
funzioni di polizia giudiziaria 

2. Polizia giudiziaria 
3. Polizia amministrativa  
4. Polizia sanitaria 
5. Polizia veterinaria 
6. Viabilità, mobilità e circolazione stradale, parcheggi, segnaletica orizzontale e verticale 
7. Protezione Civile 

            6.    Relazioni con gli Organismi e gli Enti connessi alle attività del Settore. 
8. Controllo operativo dei rapporti con Soggetti ed Organismi esterni di riferimento 
9. Statistiche di settore e relazioni con Enti connessi 
10. In generale tutte le funzioni connesse alle funzioni precedentemente indicate, ivi compresa la 

potestà certificatoria dei fatti inerenti all’ area in via immediata o mediata. 
11. Predisposizione proposte atti deliberativi, completi con la relativa documentazione, per le 

materie di competenza del settore. 
 

 
 

Settore 6° 
Servizi alla Persona 

 
1. Servizi demografici. 
2. Servizi elettorali 
3. Servizi leva 
4. Statistica. 
5. Servizi cimiteriali 
6. Cultura, Sport ,Tempo libero e Associazioni 
7. Politiche giovanili 



 

 
 
 

8. Pari opportunità 
9. Comunicazione (in particolare gestione tabellone luminoso, informatore cittadini ecc.) 
10. Servizi bibliotecari. 
11. Istruzione 
12. Ufficio Relazioni con il Pubblico 
13. Predisposizione proposte atti deliberativi, completi con la relativa documentazione, per le materie di 

competenza del settore. 
 
 

 



 

 
 
 

21/12/2009 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Confalonieri rag. Diego 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Marchianò dr. Vincenzo 

 
 
 
N._________R.P. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’ albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi, come prescritto dall’ art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000. 
 
 
Lì  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Marchianò dr. Vincenzo 

 
 

      COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 
 
La presente  copia è conforme all’ originale. 
 
Lì  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Marchianò dr. Vincenzo 

 
Comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in  
 
Data  
 
 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’ albo pretorio comunale dal 
giorno  al giorno. 
 
 
Lì  

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to Perini Dario  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  
(decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione), art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Marchianò dr. Vincenzo 

 
 
 


