
 

CITTÀ DI PIOSSASCO 
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO  

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 144 del 30/11/2020 
 
 
SETTORE UFFICI DI STAFF PERSONALE 
 
 
 

OGGETTO:   RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - APPROVAZIONE NUOVO 
ORGANIGRAMMA A DECORRERE DAL 01/12/2020 

 
 
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Novembre alle ore 15:00, in Piossasco, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, 
nelle persone dei Sigg.ri. 
 
 

N. Qualifica Nome Presente Assente 
1 Sindaco GIULIANO PASQUALE X  
2 Vice Sindaco SANNA FEDERICA X  
3 Assessore BECHIS MICHELE X  
4 Assessore RANERI SIMONA X  
5 Assessore TIBALDI CECILIA X  
6 Assessore ABRATE LUCA X  

 
 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Iris Imbimbo. 
 
 
Riconosciuta legale l'adunanza il  Sindaco Giuliano Pasquale, assume la presidenza. 
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 IL SINDACO riferisce che: 
 

− l’articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 31 marzo 2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” stabilisce che 
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo 
gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di 
tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti; 

− in particolare ad essi spetta, tra l’altro, l’individuazione delle risorse umane, materiali 
ed economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici 
di livello dirigenziale generale (ovvero tra i settori, nel caso in cui il livello più alto sia da 
questi rappresentato, laddove l’ente sia privo di posizioni dirigenziali); 

− l’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 demanda al regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi, la disciplina delle dotazioni organiche e del reclutamento del personale; 

− questa amministrazione avviò a suo tempo un processo di riorganizzazione della 
struttura comunale attraverso i seguenti atti: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell’8.07.2015 sono state apportate alcune 
modifiche allo Statuto Comunale tra cui la possibilità di organizzare la struttura comunale 
senza l’impiego di personale dirigente; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 24.07.2015, resa immediatamente 
eseguibile, sono state approvate le modifiche al vigente Regolamento Comunale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art. 59 che prevede che lo 
stesso regolamento entra in vigore “a seguito dell’effettiva applicazione del nuovo modello 
organizzativo, con la soppressione di tutti i posti di qualifica dirigenziale della dotazione 
organica”; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 dell’11.12.2015, resa immediatamente 
eseguibile, sono state approvate ulteriori modifiche al vigente Regolamento Comunale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, mantenendo il disposto del citato art. 59; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16.12.2015, resa immediatamente 
eseguibile, è stato stabilito, tra l’altro: 

• di individuare, in ossequio all’art. 7 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, a far data dall’1.01.2016, nell’organizzazione comunale priva di figure 
dirigenziali, le seguenti aree delle posizioni organizzative: 

1- Funzionamento interno 
2- Risorse finanziarie 
3- Cittadini e comunità 
4- Servizi alla persona e alla famiglia 
5- Servizi alla città 
6- Servizi al territorio 
7- Polizia Locale 
• di individuare, a far data dall’1.01.2016, la figura di alta professionalità, ai sensi dell’art. 10 

del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel dipendente titolare del 
servizio Avvocatura, abilitato alla professione forense; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2016 all’oggetto: “Ricognizione delle 
dotazioni organiche dirigenziali. Soppressione delle figure dirigenziali presso l’Ente a far 
data dall’1.01.2016” si è dato atto che a far data dall’1.01.2016 non sono più presenti figure 
dirigenziali nella dotazione organica del Comune di Piossasco; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 dell’11.10.2017, n. 244 del 28.12.2017 e n. 16 
del 31.12.2018 sono state apportate ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente; 
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− con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2020 è stata definita ed approvata una 
nuova struttura organizzativa comunale ed un nuovo organigramma dal 01.02.2020; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2020 sono state modificate le 
Posizioni Organizzative a seguito della predetta riorganizzazione dell’Ente a decorrere dal 
01.02.2020. 

 
Rilevato che nell’anno 2020 a seguito di cessazioni di parte del personale dipendente e di nuove 
assunzioni, si è resa necessaria una riorganizzazione dell’Ente e conseguentemente l’approvazione 
di un nuovo organigramma, al fine di rivedere l’attribuzione dei Servizi all’interno dei diversi 
Settori in modo da ottenere una migliore ed omogenea distribuzione dei compiti ai diversi 
Responsabili di Settore, nonché una maggiore funzionalità dei servizi interessati rispetto ai compiti 
e ai programmi di attività, nell’ottica del perseguimento dei principi di efficienza, efficacia, 
economicità, equità ed etica dell’azione amministrativa; 
 
Valutata l’opportunità di approvare la nuova struttura organizzativa comunale, così come risulta 
dall’Allegato A) della presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, 
così articolata: 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
Settore Affari Generali 
Settore Ragioneria e Programmazione finanziaria 
Settore Entrate, Tributi e Patrimonio 
Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità 
Settore Lavori pubblici e Manutenzioni 
Settore Territorio 
Settore Polizia Locale 
Settore Uffici di Staff 
Settore Avvocatura 
 
Considerato, pertanto, necessario approvare il nuovo organigramma dell’Ente, in cui siano 
individuati i singoli Settori, con la contestuale individuazione delle posizioni organizzative 
corrispondenti al numero degli stessi; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la 
titolarità del Settore Avvocatura è affidata ad un dipendente comunale abilitato all’esercizio della 
professione forense, individuato come Alta Professionalità; 
 
Considerato altresì che il presente provvedimento comporta la modifica dell’art. 6, comma 1, del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adeguando l’elencazione dei Settori – 
Servizi – Uffici con quanto risultante dal nuovo organigramma organizzativo approvato con il 
presente atto; 
 
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. n.  267 
del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
Propone che la Giunta comunale 
  

 
DELIBERI 
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1. Di ridefinire e approvare la nuova struttura organizzativa comunale, così come risulta 
dall’Allegato A) alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della 
stessa, di seguito sintetizzata: 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
• Settore Affari Generali 
• Settore Ragioneria e Programmazione finanziaria 
• Settore Entrate, Tributi e Patrimonio 
• Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità 
• Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 
• Settore Territorio 
• Settore Polizia Locale 
• Settore Uffici di Staff 
• Settore Avvocatura 

 
2. Di dare atto che il nuovo organigramma entrerà in vigore dal 01.12.2020 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento comporta la modifica dell’art. 6, comma 1, del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adeguando l’elencazione dei 
Settori – Servizi – Uffici con quanto risultante dal nuovo organigramma organizzativo 
approvato con il presente atto (all. A); 

 
4. Di trasmettere copia della presente al Nucleo di Valutazione, alle RR.SS.UU. e alle 

organizzazioni sindacali rappresentative. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva nonché la proposta di deliberazione; 
 
Accertata la necessità di provvedere; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in quanto l’atto non 
comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
2. Di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000. 
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Quindi, vista l’urgenza di approvare la nuova struttura organizzativa comunale, con successiva 
votazione unanime, resa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alle modifiche 
previste. 

 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL Sindaco IL Segretario Generale 
Giuliano Pasquale Iris Imbimbo 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


