Comune di Brugnera
Provincia di Pordenone

Verbale n. 92
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Nuova struttura organizzativa dell’Ente.

L’anno duemilasedici il giorno 5 del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala comunale, in

seguito a regolare convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei signori:
1
2
3
4
5
6

MORAS IVO
DOLFI RENZO
PEZZUTTO PAMELA
PAPES ERIKA
ROVER EZIO
SALAMON ANGELO

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X

Assiste alla Seduta la dott.ssa Beltrame Raffaella Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Moras Ivo, il quale
invita i presenti a deliberare in merito al sopraindicato oggetto.

Comune di Brugnera – Proposta di Deliberazione n. . DEL-175-2016 del 05/07/2016

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, espresso in forma palese;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione allegata in ogni sua parte

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D I C H IARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e
s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
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Beltrame Raffaella

Moras Ivo

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE
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Richiamata la deliberazione giuntale n. 80/2015 e relativi allegati, così come rettificata
dalla delibera di G.C. 103/2015, che definisce l’attuale assetto organizzativo dell’Ente come
segue:
0123-

POLIZIA LOCALE
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
AREA GESTIONE RISORSE
AREA TECNICA
UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE
4- UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE GARE E PER L’ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E BENI
5- UFFICIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
6- UFFICIO FUNZIONI SOCIALI COMUNI

Premesso che a norma dell’art. 2 comma 1 del D.lgs 165/2001 “ Le amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla
base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e
i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive”;
Considerato che:
0- la struttura organizzativa dell’Ente è fattore strumentale al perseguimento degli obiettivi

istituzionali dell’ente sia con riferimento alle funzioni che allo svolgimento di compiti
che, infine, all’erogazione dei servizi;
1- l’organizzazione deve essere vista come fattore dinamico e non statico e pertanto la stessa
deve essere modellata rispetto agli obiettivi e alle finalità generali dell’Ente;
2- la riduzione delle spese di personale si realizza non solo mediante il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, ma anche attraverso la razionalizzazione delle
strutture burocratico-amministrative;
Precisato che la conferma del principio di separazione dell'attività di programmazione
e controllo dell'attività di gestione va incessantemente ricercata e continuamente sperimentata
anche mediante un’ampia, reale ed innovativa flessibilità organizzativa e gestionale, così da
consentire risposte immediate ai mutevoli bisogni della comunità locale;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante il "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
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amministrative", e in particolare i contenuti degli articoli 26 e 27 della sopra citata legge
regionale;
Dato atto che le Amministrazioni comunali di Brugnera, di Pasiano di Pordenone e di
Prata di Pordenone hanno approvato con specifiche deliberazioni consiliari la convenzione
relativa al servizio di “Gestione della programmazione comunitaria”;
Dato atto che le Amministrazioni comunali di Brugnera e di Pasiano di Pordenone in
data 01.07.2016 hanno stipulato la convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Polizia
Locale in forma associata;
Rilevato che, con i sopra citati accordi, le funzioni inerenti i servizi sopra individuati
verranno svolte in forma associata mediante uffici comuni - presso il Comune di Pasiano di
Pordenone per il servizio di Gestione della programmazione comunitaria e presso il Comune
di Brugnera per il Servizio di Polizia Locale - determinando con ciò la necessità di rivedere,
all’interno dell’Ente, la distribuzione delle funzioni tra le Aree e la definizione di nuovi e
diversi equilibri della struttura organizzativa;
Atteso che, in base a quanto premesso, la struttura organizzativa dell’Ente risulta
essere così definita:
1) Area Affari Generali e Servizi alla Persona;
2) Area Gestione Risorse;
3) Area Tecnica;
4) Ufficio Comune per la gestione associata del personale (Porcia-Brugnera-Caneva-San
Quirino-Aviano - Polcenigo)
5) Ufficio Comune per le gestione delle gare per acquisizione di lavori, servizi e beni (Sacile
- Brugnera -Caneva);
6) Ufficio Comune per la gestione delle funzioni socio assistenziali di competenza comunale
(Sacile - Brugnera);
7) Ufficio Comune per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale (Brugnera-Pasiano di
Pordenone);
8) Ufficio Comune per il servizio “Gestione della programmazione comunitaria” (BrugneraPasiano di Pordenone-Prata di Pordenone);
9) Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (Sacile-Brugnera-Caneva);
Ritenuto di integrare il Funzionigramma, quale strumento che racchiude e sintetizza in
via esemplificativa le funzioni svolte all’interno dell’organizzazione, precisando che, in
conseguenza a modificazioni legislative o a seguito a particolari esigenze organizzative, lo
stesso potrà essere integrato e/o modificato con disposizione del Segretario Comunale;
Ricordato che l’art. 40 comma 1 del D.lgs 165/2001 dispone che sono escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DELIBERA

1) le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
2) di dare atto che la nuova struttura organizzativa dell’Ente risulta dall’allegato A)
“Organigramma” parte integrante del presente deliberato, dal quale si deduce che la
stessa risulta essere così ridefinita:
1
2
3
4

Area Affari Generali e Servizi alla Persona;
Area Gestione Risorse;
Area Tecnica;
Ufficio Comune per la gestione associata del personale (Porcia-BrugneraCaneva-San Quirino-Aviano- Polcenigo)
5
Ufficio Comune per le gestione delle gare per acquisizione di lavori, servizi e
beni (Sacile - Brugnera -Caneva);
6
Ufficio Comune per la gestione delle funzioni socio assistenziali di competenza
comunale (Sacile - Brugnera);
7
Ufficio Comune per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale (BrugneraPasiano di Pordenone);
8
Ufficio Comune per il servizio “Gestione della programmazione comunitaria”
(Brugnera- Pasiano di Pordenone-Prata di Pordenone);
9
Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata dello Sportello Unico
per le Attività Produttive (Sacile-Brugnera-Caneva);
3) di approvare il Funzionigramma allegato “B”, parte integrante del presente deliberato,
il quale, in conseguenza a modificazioni legislative o a seguito a particolari esigenze
organizzative, potrà essere integrato e/o modificato con disposizione del Segretario
Comunale;
4) di approvare in senso ricognitivo lo schema della dotazione organica dell’ Ente allegato

“C”, parte integrante del presente deliberato;
5) di disporre che la nuova organizzazione della struttura venga attuata da 06 luglio 2016
per l’Ufficio comune per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale (BrugneraPasiano di Pordenone), e a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione
2016/2018 per l’Ufficio comune per il servizio “Gestione della programmazione
comunitaria” (Brugnera- Pasiano di Pordenone-Prata di Pordenone);
6) Di dare atto che da tali date si ritengono abrogati tutti gli atti con il presente
provvedimento incompatibili;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. nonché di
provvedere, a cura degli uffici competenti, alla pubblicazione sul sito istituzionale alla
sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione Organizzazione – Articolazione
degli Uffici;
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8) Di dare atto che i Consigli Comunali dei Comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e
Prata di Pordenone hanno altresì provveduto ad approvare nel mese di giugno la
convenzione per l’istituzione e la disciplina in forma associata della Commissione
Locale per il Paesaggio che, riguardando unicamente l’istituzione associata di un
organo tecnico, non comporta alcuna modifica all’organigramma dell’Ente;
9) di dichiarare stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni.

Comune di Brugnera – Proposta di Deliberazione n. . DEL-175-2016 del 05/07/2016

