
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 184

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

MODIFICA DELL'ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA E PIANO UTILIZZO DALL'1.1.2018

L’anno 2017, il giorno 29 del mese di dicembre  alle ore 14:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RETINI SERGIO SINDACO P
ERRANI LAURA ASSESSORE P
PIVA RENZO ASSESSORE P
CALISTI LINO ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE A

Presenti n°  4 Assenti n° 1

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Retini , assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: MODIFICA DELL’ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA E PIANO UTILIZZO 
DALL’1.1.2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
  - con atto rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 Repertorio nr. 348909/29573 e 

registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall’1/1/2008;

 - gli art. 28, 29 e 30 dello Statuto dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna definiscono i principi ed i  
criteri  di  organizzazione  dei  suoi  uffici  e  servizi,  assegnando  alla  Giunta  il  compito  di  approvarne 
l’ordinamento;

 - con atto rep. n. 3 del 31/5/2008 i suddetti 9 comuni hanno conferito all’Unione la funzione personale e 
organizzazione, compresi i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro;

 con delibera  di  C.C.  n.  3  del  24/01/2017 del  Comune di  Russi,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 contenente le linee strategiche e 
operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2017/2019; 

 con delibera di C.C.  n. 7 in data 24/01/2017 del Comune di Russi, esecutiva ai sensi di legge, è stato  
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati predisposti ai sensi del D.  
Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, come modificato con successivi atti deliberativi;

 con delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 26/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), come 
modificato con successivi atti deliberativi;

 con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21/07/2017  del Comune di Russi è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione - Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi - Anni 2017/2019 (Art.  
197, comma 2, lettera a) D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

 con delibera di Giunta  Comunale n. 25 del 13/03/2017 del Comune di Russi è stata confermata la 
dotazione organica e approvato il piano del fabbisogno di personale triennio 2017-2019 (1^ stralcio);

 con delibera di Giunta Comunale n.121 del 24/10/2017 del Comune di Russi è stato approvato il piano 
del fabbisogno di personale triennio 2017-2019 (2^ stralcio);

 con delibera n.156 del 28/10/2016 la Giunta Comunale del Comune di Russi ha approvato le modifiche al  
regolamento di organizzazione precedentemente approvato con delibera di G.C. n.171 del 21.12.2010 e  
modificato con delibera di G.C. n. 173 del 20/12/2013;

VISTA la delibera di C.U. n. 68 del 21.12.2016 con la quale è stata approvata la convenzione fra l'Unione dei Comuni 
Bassa  Romagna  ed  il  Comune  di  Russi  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  relative  al  servizio  personale  e 
organizzazione per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019;

RICORDATO a tale scopo che:
 con  propria  deliberazione  n.  182  del  23/12/2014  sono  state  approvate  le  ultime  modifiche 

all'organigramma, funzionigramma e al piano di utilizzo dell'ente dal 01/01/2015; 

RITENUTO, necessario razionalizzare e armonizzare l’organizzazione delle Aree apportando le seguenti modifiche 
all’organigramma:

1) di  eliminare l’Ufficio Segreteria  del  Sindaco e di  istituire l’Ufficio Segreteria,  all’interno dell’Area Affari  
Generali;

2) di eliminare l’Ufficio Urp e Anagrafe e Ufficio Demografico Statistico e di istituire l’Ufficio Urp e Servizi  
Demografici, all’interno dell’Area Affari Generali;

3) modifica denominazione dell’Area Finanziaria e Coordinamento strategico Unione” in Area Servizi Finanziari;
4) di assegnare le funzioni relative alla gestione dell'informatica e innovazione tecnologica digitale all'Ufficio 

Segreteria (Area Affari Generali) a decorrere dal 01/04/2018, mantenendo in capo all'Area Servizi Finanziari la 
gestione dei  processi di digitalizzazione di competenza dell'Area Servizi Finanziari, tenuto conto della loro 
particolare  rilevanza,  e  il  Coordinamento,  in  collaborazione  con  l'Area  Affari  Generali,  dei  processi  di 
innovazione tecnologica digitale dell'ente, tenuto conto della presenza di personale qualificato al riguardo

5) di istituire l’Ufficio Analisi Gestioni Associate e Controllo di Gestione, all’interno dell’Area Servizi Finanziari;
6) di eliminare l’Ufficio Edilizia e di istituire l’Ufficio Urbanistica, all’interno dell’Area Urbanistica – Edilizia  



Privata -Ambiente;
7) di eliminare lo Sportello Unico per le Attività Produttive e Ambiente e di istituire l’Ufficio SUAP – Edilizia –  

Ambiente, all’interno dell’Area Urbanistica – Edilizia Privata -Ambiente;

VALUTATA, conseguentemente alla razionalizzazione di cui sopra, la necessità di modificare alcune assegnazioni 
di personale, come segue:

1) assegnazione della sig.ra Zini Claudia al 100% del suo tempo di lavoro all’Ufficio Segreteria (istituito 
all’interno dell’Area Affari Generali);

2) assegnazione della dipendente Melandri Sara al 100% del tempo di lavoro all’Area LLPP e Patrimonio – 
Ufficio Patrimonio.

VISTO l'Allegato A, parte integrante del presente atto, contenente l’organigramma, il funzionigramma, il piano 
di utilizzo del personale dal 1.1.2018 e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

RICHIAMATE le disposizioni di legge  in materia di pubblico impiego e di finanza pubblica;

VISTI i CC. CC. NN. LL. dei dipendenti i degli enti locali;

VERIFICATO CHE il Comune di Russi:
 ha confermato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale,  

con la delibera di G.C. n.25 del 13/03/2017;
 ha rispettato le  norme in materia  di  “Saldo di  competenza  finale” di  cui  all'art.1,  co.466 della  Legge 11 

dicembre 2016, n. 232 per l’anno 2016, come risulta dall’invio telematico in data 30/01/2017;
 ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l’anno 2015 (ultimo dato ufficiale), pari al 26,09%, 

come risulta dall’attestazione del Dirigente del Settore Organizzazione Risorse Umane, agli atti comunali al n.  
23441 di protocollo del 13/05/2016;

 ha rispettato il tetto di spesa di personale nel 2016 come descritto nella determinazione n. 386 del 21/04/2016  
del Dirigente del Settore Organizzazione Risorse Umane dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna  e lo  
rispetta per il 2017, come descritto nella determinazione  n. 1409 del 20/12/2016 del del Dirigente Area Servizi 
Finanziarti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

 con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.3  del  24/01/2017  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2017/2019;

 con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2017/2019;

 con delibera di  Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione  
PEG 2017/2019 – parte contabile 2017-2019;

 che sono stati rispettati i termini previsti dall'art.9, co 1 quinquies  della legge n.160/2016 in quanto in data  
13/02/2017  si  è  provveduto  all'invio  dei  dati  del  bilancio  di  previsione  2017/2019  alla  banca  dati  delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196;

 con delibera di C.C. n. 21 del 27/7/2017 è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2016 e che in data 
23/05/2017 si è provveduto all’invio alla Bdap in data 29 maggio 2017;

 ha approvato il  Piano triennale di  azioni positive in  materia  di  pari  opportunità,  ai  sensi  dell’articolo 48,  
comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 per il triennio 2017-2019 con delibera della Giunta del Comune di  
Russi n. 197 del 20.12.2016;

INFORMATE le OOSS e l’RSU in data 28/12/2017;

ACQUISITI,  ai  sensi  dell'art.49,  comma  1,  del  Testo  unico  degli  enti  locali,  il  parere  favorevole  del  Dirigente 
Specialista  Gestione  Risorse  Umane  dell'Unione  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  del  responsabile  dell’Area  
Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi, palesemente espressi;



DELIBERA

1. di  approvare  l'Allegato  A,  parte  integrante  del  presente  atto,  contenente  l’organigramma,  il 
funzionigramma, il piano di utilizzo del personale e di apportare le seguenti modifiche all’organigramma 
dal 1.1.2018 del Comune di Russi:
 di eliminare l’Ufficio Segreteria del Sindaco e di istituire l’Ufficio Segreteria, all’interno dell’Area Affari  

Generali;
 di eliminare l’Ufficio Urp e Anagrafe e Ufficio Demografico Statistico e di istituire l’Ufficio Urp e Servizi 

Demografici, all’interno dell’Area Affari Generali;
 modifica  denominazione  dell’Area  Finanziaria  e  Coordinamento  strategico  Unione”  in  Area  Servizi 

Finanziari;
 di assegnare le funzioni relative alla gestione dell'informatica e innovazione tecnologica digitale all'Ufficio 

Segreteria  (Area  Affari  Generali)  a  decorrere  dal  01/04/2018,  mantenendo  in  capo  all'Area  Servizi 
Finanziari  la  gestione  dei  processi  di  digitalizzazione  di  competenza  dell'Area  Servizi  Finanziari,e  il 
Coordinamento,  in  collaborazione  con l'Area Affari  Generali,  dei  processi  di  innovazione tecnologica 
digitale dell'ente;

 di  istituire  l’Ufficio  Analisi  Gestioni  Associate  e  Controllo  di  Gestione,  all’interno  dell’Area  Servizi  
Finanziari;

 di  eliminare  l’Ufficio  Edilizia  e  di  istituire  l’Ufficio  Urbanistica,  all’interno  dell’Area  Urbanistica  –  
Edilizia Privata -Ambiente;

 di  eliminare lo  Sportello Unico per  le  Attività  Produttive e  Ambiente e  di  istituire  l’Ufficio SUAP – 
Edilizia – Ambiente, all’interno dell’Area Urbanistica – Edilizia Privata -Ambiente;

2. di trasmettere al Servizio Sviluppo del Personale copia del presente atto per i provvedimenti di competenza;

3. La Giunta inoltre,  vista l’urgenza della presente deliberazione, ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs 
267/2000, con voti unanimi, palesemente resi.

DELIBERA

4. L’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sergio Retini
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 
24/01/2018 al 08/02/2018.

Registro di Albo Pretorio n.:  76

Li, 25/09/2018 Il Responsabile
Piera Ghirardini


