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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 171  

Del  21.12.2018 L’anno DUEMILADICIOTTO        il giorno  VENTUNO 

del mese di     DICEMBRE           alle ore  11.18 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – PELLONI SIMONE              Sindaco X  

2 – PASINI ANGELO                 Vice Sindaco X  

3 – AMIDEI ROBERTA             Assessore X  

4 – VENTURI MASSIMO           Assessore X  

5 – MASSA FRANCA                Assessore X  

6 – FRONTINI ALBERTO          Assessore  X 

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza il  DOTT. SIMONE PELLONI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DI 
ALCUNI SERVIZI ED ADEGUAMENTO 
DEL MACRO-ASSETTO 
ORGANIZZATIVO. 
 

DOTT. PAOLO CAMPIOLI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- Allegati A - B 
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OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI ED ADEGUAMENTO DEL MACRO-
ASSETTO ORGANIZZATIVO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- l’art. 2, comma 1, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 165/2001 sulle norme in materia di 
organizzazione del lavoro pubblico prevede, tra l’altro, che: “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; … Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) 
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della 
definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica 
verifica e ad eventuale revisione; …”; 
- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: “gli enti locali, nel rispetto dei principi 
fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni 
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. …”; 
- il comma 1 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 stabilisce che: “Le amministrazioni 
pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, 
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai 
rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”; 
- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per l’adozione 
delle regole sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Visti: 
- lo Statuto Comunale, che all’art. 40 detta disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e 
dei servizi; 
- il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che disciplina, sulla 
base dei criteri generali formulati dal Consiglio comunale, l’organizzazione dell’Ente ed in 
particolare l’art. 5 che definisce la struttura organizzativa suddivisa in Direzioni e Servizi definendo 
le funzioni operative e produttive; 

 
Preso atto che il Comune di Vignola è un ente aderente all’Unione Terre di Castelli, costituita nel 
2001, alla quale ha conferito, tramite apposite convenzioni, funzioni e attività per la gestione, fra 
le altre e a titolo esemplificativo, quelle delle risorse umane, della tutela della sicurezza e della 
salute nei luoghi di lavoro, dei servizi scolastici, mensa e trasporto, dei servizi sociali e socio-
sanitari, dei sistemi informativi, del Nucleo di Valutazione, della materia sismica, della protezione 
civile e dei servizi pubblici locali;  
 
Visto l’organigramma del Comune di Vignola adeguato in base alla deliberazione G.C. n. 164 del 
28.12.2017; 
 
Premesso, inoltre, che con la citata deliberazione n. 164 del 28.12.2017 la Giunta Comunale, da 
ultimo, approvava un adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Ente e che pertanto allo stato 
attuale l’organizzazione generale degli uffici e servizi comunali si configura come segue: 
 
SEGRETARIO GENERALE – Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza (RPTC) e Responsabile Ufficio Controlli interni. 
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1. DIREZIONE AFFARI GENERALI, si compone di 5 macroambiti articolati al loro interno in 
uffici: 

SERVIZIO 
Segreteria Generale 
Supporto amministrativo alle 

funzioni in materia di 
anticorruzione, trasparenza, 
controlli interni, gestione del 
ciclo delle performance e 
coordinamento NdV 

Espropri 
Coordinamento affari legali 

SERVIZIO 
Gare  
Contratti 

SERVIZIO 
 

Sportello 1 
Demografici e Polizia Mortuaria 
Protocollo e Notifiche 
Segreteria del Sindaco 
Stampa e comunicazione 
Organizzazione e Personale 
Per semplicità definito Servizio 
Affari Generali e Rapporti con il 
Cittadino 

SERVIZIO 
Cultura 
Biblioteca 
Democrazia e Partecipazione 

SERVIZIO 
Sport 
Associazionismo 
Gemellaggi 
Centro stampa 

 
Presso i suddetti servizi sono quindi istituite n. 5 Posizioni Organizzative e precisamente in 
corrispondenza delle funzioni di responsabilità dei servizi: 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

Responsabile Servizio Segreteria Generale 
 
 

SERVIZIO 
Segreteria generale 
Supporto amministrativo alle funzioni in 

materia di anticorruzione, trasparenza, 
controlli interni, gestione del ciclo delle 
performance e coordinamento NdV 

Espropri 
Coordinamento affari legali 

Responsabile Servizio Gare e Contratti Gare 
Contratti 

Responsabile Servizio Affari Generali e Rapporti 
con il Cittadino 

 

Sportello 1  
Demografici e Polizia Mortuaria 
Protocollo e Notifiche 
Segreteria del Sindaco 
Stampa e comunicazione 
Organizzazione e Personale 

Responsabile Servizio Cultura, Biblioteca, 
Democrazia e Partecipazione 

Cultura 
Biblioteca 
Democrazia e Partecipazione 

Responsabile Servizio Sport, Associazionismo e 
Gemellaggi 

Sport 
Associazionismo 
Gemellaggi 
Centro stampa 

 
Richiamata la deliberazione n. 143 del 28.12.2017 avente ad oggetto: “Assetto organizzativo e 
funzionale della Struttura Amministrazione e correlato accordo di collaborazione con i Comuni 
aderenti all’Unione. Provvedimenti.” con la quale la Giunta dell’Unione Terre di Castelli ha 
provveduto a: 
- adeguare l’assetto gestionale del Servizio Affari Generali dell’Unione, allocato nel più ampio 
ambito gestionale della Struttura Amministrazione; 
- acquisire in comando presso l’Unione n. 2 unità di personale del Comune di Vignola, la 
Funzionaria Laura Bosi, a tempo parziale per il 30% del debito orario settimanale e la Funzionaria 
Carla Zecca, a tempo parziale per il 70% del debito orario settimanale con relativo rimborso, per 
entrambe e in proporzione, degli oneri retributivi relativi al trattamento fondamentale; 
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2. DIREZIONE AREA TECNICA, si compone di 5 macroambiti articolati al loro interno in uffici: 
SERVIZIO 

Viabilità  
Protezione civile 
Ufficio Amministrativo di staff 

SERVIZIO 
Patrimonio  
Progettazione 

SERVIZIO 
Gestione Verde Pubblico 
Gestione Squadra Esterna 

 

SERVIZIO 
Urbanistica 
Ambiente 
Ufficio Amministrativo di staff 

SERVIZIO 
Edilizia privata 
SUAP - Interventi economici e Marketing 

territoriale 
 
Precisato che il Servizio Interventi economici (che include il SUAP e le attività economiche), in 
attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2016, comprende anche le attività di 
promozione turistica e l’ufficio di promozione della città e che è delegato a mantenere i rapporti di 
collaborazione con l’Associazione di Marketing territoriale “Vignola Grandi Idee”; 
 
Presso i suddetti servizi sono quindi istituite n. 5 Posizioni Organizzative e precisamente in 
corrispondenza delle funzioni di responsabilità dei servizi:  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Responsabile del Servizio Viabilità e Protezione 
Civile 

SERVIZIO 
Viabilità 
Protezione Civile 
Ufficio Amministrativo di staff 

Responsabile Servizio Patrimonio e 
Progettazione  

Patrimonio  
Progettazione 

Responsabile Servizio Gestione Verde Pubblico 
e Squadra esterna 

Gestione Verde Pubblico  
Gestione Squadra esterna 

Responsabile Servizio Edilizia Privata – SUAP –
Interventi Economici e Marketing territoriale 

Edilizia Privata 
SUAP - Interventi Economici e Marketing 

territoriale 
Responsabile Servizio Urbanistica e Ambiente Urbanistica 

Ambiente 
Ufficio Amministrativo di staff 

 
Il Servizio Amministrativo dell’ambito Pianificazione Territoriale esplica la propria attività anche a 
favore della Struttura Pianificazione Territoriale dell’Unione Terre di Castelli in funzione di specifica 
intesa tra i due enti. 
 
3. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, che è assegnata al Dirigente dell’Unione Terre di 
Castelli, titolare della dirigenza dei servizi finanziari associati tra il Comune di Vignola, l’Unione e 
l’ASP “G. Gasparini”, si compone di 2 macroambiti articolati al loro interno in servizi: 

SERVIZI 
Contabilità 
Programmazione e bilancio 
Economato 
Provveditorato 
Società Partecipate 

SERVIZI 
Entrate 
Tributi 
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Presso i suddetti Servizi sono istituite n. 2 Posizioni organizzative e precisamente in 
corrispondenza dei seguenti servizi: 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Responsabile Servizio Bilancio e 
Programmazione  

SERVIZI 
Programmazione 
Bilancio 

Responsabile Servizio Entrate  
Posizione organizzativa afferente all’Area 
Finanziaria, retribuita dal Comune di Savignano 
sul Panaro, giusta convenzione sul Servizio 
Entrate, salvo rimborso pro-quota del 50% al 
Comune medesimo  

Entrate 
Tributi 

 
La Direzione Servizi Finanziari esplica la propria attività nell’ambito della gestione unitaria dei 
servizi finanziari istituita tra il Comune di Vignola, l’Unione Terre di Castelli e l’ASP “G. Gasparini” 
di Vignola, come da specifico accordo. Nell’ambito di tale Direzione è inoltre attiva dal 1.01.2015 
una convenzione col Comune di Savignano sul Panaro per la gestione associata dell’Ufficio Tributi 
dei due enti che prevede la condivisione delle risorse umane e strumentali tra i medesimi; 

 
Dato atto che, ferme restando le sopra esposte integrazioni e modificazioni organizzative, il 
restante assetto strutturale è rimasto invariato in quanto continuava ad apparire 
complessivamente adeguato alle correnti esigenze gestionali; 
 
Precisato che tutti i suddetti incarichi di Posizione Organizzativa sono stati prorogati al 31.12.2018 
con specifici provvedimenti da parte del Segretario Generale e del Dirigente della Direzione Servizi 
Finanziari; 
 
Ritenuto per quanto sopra, inoltre, indispensabile adeguare ulteriormente gli assetti organizzativi 
e direzionali, approvati con la citata deliberazione n. 164 del 28.12.2017, alle dinamiche proprie 
dello sviluppo attuativo del programma di governo e dei relativi obiettivi nel rispetto delle vigenti 
norme che impongono la riduzione e razionalizzazione della spesa di personale ed in attuazione 
dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 in materia di pubblico impiego improntati ad 
assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle 
funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, 
trasparenza ed imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione; 
 
Conosciuto e valutato l’attuale assetto organizzativo e ritenuto indispensabile e non più 
procrastinabile provvedere a ridisegnare una struttura organizzativa ed un organigramma che 
rispondano meglio agli obiettivi dell’Amministrazione, che rappresentano le aspettative della 
collettività amministrata; 
 
Evidenziato pertanto che con il presente adeguamento della macrostruttura la nuova 
Amministrazione intende: 
- realizzare il contenimento dei costi e la riduzione di spesa di personale; 
- garantire più elevati parametri di efficienza, efficacia ed economicità; 
- adottare un modello organizzativo atto a garantire integrazione, coordinamento e omogeneità di 
competenze; 
- ottimizzare le strutture già esistenti per dare maggiore impulso alla gestione per obiettivi; 
- ottimizzare l’utilizzo delle risorse al fine di creare un modello di lavoro orientato alla ricerca di 
maggiore qualità/quantità dei servizi; 
- recuperare e valorizzare le risorse umane a disposizione riqualificando funzionalmente le 
strutture già esistenti; 
- incentivare il lavoro in team per ottimizzare il raggiungimento di obiettivi condivisi; 
 
Dato atto che:  
- in un’ottica tendente ad ottimizzare competenze e professionalità, lavorare in team rappresenta 
una risorsa importantissima che consente di raggiungere obiettivi in modo più efficace; 
- attraverso la condivisione delle conoscenze, la risoluzione delle criticità diventa più semplice e 
rapida, migliora la qualità del lavoro, promuove l’arricchimento delle professionalità con risvolti 
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positivi anche sulla motivazione personale permettendo di uscire dalla rigidità dell’ottica 
individualista e promuovendo l’acquisizione di autorevolezza diffusa e collaboratività; 
 
Atteso che l’Amministrazione: 
- intende riorganizzare le strutture in modo il più possibile equilibrato ed omogeneo attraverso la 
valorizzazione delle competenze e delle professionalità presenti nell’Ente; 
- reputa indispensabile riorganizzare in particolare l’Area Tecnica, riconoscendo la necessità di 
procedere alla riorganizzazione funzionale dei servizi della citata Area secondo la logica della 
riconduzione degli uffici e dei servizi ad ambiti il più possibile integrati ed omogenei per tipologia 
di attività assegnata; 
- dopo attenta valutazione dei carichi di lavoro e delle responsabilità connesse, e in particolare al 
fine di evitare la parcellizzazione delle procedure, ritiene opportuno ricollocare le competenze e le 
funzioni del Servizio Gestione Verde Pubblico e Squadra Esterna, suddividendone le funzioni tra gli 
altri 2 servizi, individuati in tal modo in “Servizio Viabilità, Protezione Civile, Gestione Verde 
Pubblico” e “Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione”; 
- intende assegnare tutti i dipendenti precedentemente facenti capo al Servizio “Gestione Verde 
Pubblico e Squadra Esterna” al Servizio “Viabilità, Protezione Civile, Gestione Verde Pubblico”, 
salvo le successive eventuali determinazioni organizzative assunte dal Segretario Generale; 
- intende assegnare i dipendenti del Servizio Amministrativo di Staff al Servizio “Patrimonio, 
Manutenzione e Progettazione”; 
- in tal modo, procede alla completa riaggregazione delle funzioni e attività, assegnandole ai 2 
citati macroambiti in base a competenze e funzioni omogenee; 
- dà atto delle attività e delle competenze attribuite ai 2 servizi modificati nell’Area Tecnica così 
riorganizzata nel funzionigramma allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante 
(All. B); 
 
Ritenuto pertanto: 
1) di riorganizzare alcuni servizi e procedere all’adeguamento del macro-assetto organizzativo 
dell’Ente di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 28.12.2017;  
 
2) di dare atto pertanto che l’organizzazione generale degli uffici e servizi comunali dalla 
data di approvazione del presente atto si configura, per tutto quanto sopra esposto, come 
segue: 
 
SEGRETARIO GENERALE – Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza (RPTC) e Responsabile Ufficio Controlli interni. 
 
1. DIREZIONE AFFARI GENERALI, si compone di 5 macroambiti articolati al loro interno in 
uffici: 

SERVIZIO 
Segreteria Generale 
Supporto amministrativo alle 

funzioni in materia di 
anticorruzione, trasparenza, 
controlli interni, gestione del 
ciclo delle performance e 
coordinamento NdV 

Espropri 
Coordinamento affari legali 

SERVIZIO 
Gare  
Contratti 

SERVIZIO 
 

Sportello 1 
Demografici e Polizia Mortuaria 
Protocollo e Notifiche 
Segreteria del Sindaco 
Stampa e comunicazione 
Organizzazione e Personale 
Per semplicità definito Servizio 
Affari Generali e Rapporti con il 
Cittadino 

SERVIZIO 
Cultura 
Biblioteca 
Democrazia e Partecipazione 

SERVIZIO 
Sport 
Associazionismo 
Gemellaggi 
Centro stampa 
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Presso i suddetti servizi sono quindi istituite n. 5 Posizioni Organizzative e precisamente in 
corrispondenza delle funzioni di responsabilità dei servizi: 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

Responsabile Servizio Segreteria Generale 
 
 

SERVIZIO 
Segreteria generale 
Supporto amministrativo alle funzioni in 

materia di anticorruzione, trasparenza, 
controlli interni, gestione del ciclo delle 
performance e coordinamento NdV 

Espropri 
Coordinamento affari legali 

Responsabile Servizio Gare e Contratti Gare 
Contratti 

Responsabile Servizio Affari Generali e Rapporti 
con il Cittadino 

 

Sportello 1  
Demografici e Polizia Mortuaria 
Protocollo e Notifiche 
Segreteria del Sindaco 
Stampa e comunicazione 
Organizzazione e Personale 

Responsabile Servizio Cultura, Biblioteca, 
Democrazia e Partecipazione 

Cultura 
Biblioteca 
Democrazia e Partecipazione 

Responsabile Servizio Sport, Associazionismo e 
Gemellaggi 

Sport 
Associazionismo 
Gemellaggi 
Centro stampa 

 
2. DIREZIONE AREA TECNICA, si compone di 4 macroambiti articolati al loro interno in uffici: 

SERVIZIO 
Viabilità  
Protezione civile 
Gestione Verde Pubblico 

SERVIZIO 
Patrimonio  
Manutenzione 
Progettazione 
Ufficio Amministrativo di staff 

SERVIZIO 
Urbanistica 
Ambiente 
Ufficio Amministrativo di staff 

SERVIZIO 
Edilizia privata 
SUAP - Interventi economici e Marketing 

territoriale 
 
Presso i suddetti servizi sono quindi istituite n. 4 Posizioni Organizzative e precisamente in 
corrispondenza delle funzioni di responsabilità dei servizi:  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione 
Civile e Gestione Verde Pubblico 

SERVIZIO 
 

Viabilità 
Protezione Civile 
Gestione Verde Pubblico 

Responsabile Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e Progettazione 

Patrimonio 
Manutenzione 
Progettazione 
Ufficio Amministrativo di staff 

Responsabile Servizio Edilizia Privata – SUAP –
Interventi Economici e Marketing territoriale 

Edilizia Privata 
SUAP - Interventi Economici e Marketing 

territoriale 
Responsabile Servizio Urbanistica e Ambiente Urbanistica 

Ambiente 
Ufficio Amministrativo di staff 
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3. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, che è assegnata al Dirigente dell’Unione Terre di 
Castelli, titolare della dirigenza dei servizi finanziari associati tra il Comune di Vignola, l’Unione e 
l’ASP “G. Gasparini”, si compone di 2 macroambiti articolati al loro interno in uffici: 

SERVIZI 
Contabilità 
Programmazione e bilancio 
Economato 
Provveditorato 
Società Partecipate 

SERVIZI 
Entrate 
Tributi 

 
Presso i suddetti Servizi sono istituite n. 2 Posizioni organizzative e precisamente in 
corrispondenza dei seguenti servizi: 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Responsabile Servizio Bilancio e 
Programmazione  

SERVIZI 
Programmazione 
Bilancio 

Responsabile Servizio Entrate  
Posizione organizzativa afferente all’Area 
Finanziaria, retribuita dal Comune di Savignano 
sul Panaro, giusta convenzione sul Servizio 
Entrate, salvo rimborso pro-quota del 50% al 
Comune medesimo  

Entrate 
Tributi 

 
Ritenuto che, ferme restando le sopra esposte integrazioni e modificazioni organizzative, il 
restante assetto strutturale continua ad apparire complessivamente adeguato alle correnti 
esigenze gestionali; 
 
Partecipata la presente proposta al Segretario Generale; 
 
Atteso che la presente deliberazione costituisce atto di organizzazione i cui provvedimenti 
risultano coerenti con gli obiettivi perseguiti di razionalizzazione e snellimento delle strutture 
amministrative del Comune e di maggiore coordinamento tra i servizi interessati, e favorisce la 
piena valorizzazione delle risorse umane a questi assegnate; 
 
Precisato che questo nuovo modello organizzativo è ritenuto in linea con i criteri di fondo che 
ispirano l’organizzazione degli enti pubblici locali ed in armonia con il programma e con gli 
obiettivi del mandato elettorale dell’Amministrazione;  
 
Tenuto conto inoltre che il nuovo CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 prevede all’art. 13, 
comma 3, che: “Gli incarichi di posizione organizzativa…, già conferiti e ancora in atto, 
proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali … e, 
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”, quindi entro il 20 
maggio 2019; 
 
Dato atto che per gli incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31 dicembre 2018, che si 
intende confermare, gli stessi possono solo essere prorogati fino all’approvazione della suddetta 
nuova disciplina delle posizioni organizzative e comunque non oltre il 20 maggio 2019; 
 
Visti infine: 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

ss.mm.ii.; 
- il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018; 
 
Visto il parere favorevole espresso, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali e Rapporti con il Cittadino, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
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Visto il parere favorevole espresso, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Affari 
Finanziari, in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, parere 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 5 assessori; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) Di adeguare l’assetto organizzativo alle integrazioni e modificazioni organizzative citate in 

premessa; 
 
3) Di adeguare e approvare il corrispondente organigramma allegato quale parte integrale e 

sostanziale (All. A);  
 
4) Di approvare il funzionigramma descrittivo delle attività e funzioni omogenee attribuite ai 2 

servizi riorganizzati nell’Area Tecnica (All. B); 
 
5) Di prorogare le seguenti posizioni organizzative con decorrenza 01.01.2019 e durata massima 

fino al 20.05.2019: 
 

6) Di demandare al Segretario Comunale l’adozione del provvedimento di proroga degli incarichi 
di posizione organizzativa nella Direzione Affari Generali e nella Direzione Area Tecnica, e al 
Dirigente della Direzione Servizi Finanziari l’adozione di analogo provvedimento nella Direzione 
di competenza, fino all'approvazione della nuova disciplina delle posizioni organizzative e 
comunque non oltre il 20 maggio 2019; 

 
7) Di dare atto che gli incarichi di cui al punto 5), seppur formalmente distinti ed autonomi 

rispetto a quelli conferiti per l’anno 2018: 
- costituiscono, senza soluzione di continuità, la proroga di quelli esistenti; 
- proseguiranno alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di quelli attualmente in 

essere; 
 
8) Di esprimere una formale intesa alla prosecuzione dell’accordo per la gestione unitaria del 

Servizio Finanziario tra il Comune di Vignola, l’Unione Terre di Castelli e l’ASP “G. Gasparini” di 
Vignola fino alla sua cessazione corrispondente alla scadenza del mandato del Presidente 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
ANNO 2019 

Responsabile Servizio Segreteria Generale 

Responsabile Servizio Gare e Contratti 

Responsabile Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino 

Responsabile del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 

Responsabile del Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi 

Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 

Responsabile Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione  

Responsabile Servizio Edilizia Privata – SUAP –Interventi Economici e Marketing territoriale 
Responsabile Servizio Urbanistica e Ambiente 
Responsabile Servizio Bilancio e Programmazione 
Responsabile Servizio Entrate 
(Posizione organizzativa afferente all'Area Finanziaria, retribuita dal Comune di Savignano sul 
Panaro, giusta convenzione sul Servizio Entrate, salvo rimborso pro-quota del 50% al Comune 
medesimo) 
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dell'Unione (e cioè non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del nuovo Presidente), 
che prevede anche la condivisione del Dirigente, assunto alle dipendenze dell’Unione Terre di 
Castelli; 

 
9) Di prendere atto dell’accordo assunto con l’Unione Terre di Castelli sulla base della 

deliberazione n. 143 del 28.12.2017 avente ad oggetto: “Assetto organizzativo e funzionale 
della Struttura Amministrazione e correlato accordo di collaborazione con i Comuni aderenti 
all’Unione”, per la cui approvazione si provvede con apposito separato provvedimento; 

 
10) Di dare atto che tale organizzazione, oltre a perseguire l’obiettivo di interesse pubblico di un 

migliore funzionamento dell’apparato amministrativo, è tesa a promuovere una piena 
valorizzazione delle risorse umane presenti; 

 
11) Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. per informazione; 
 
12) Di demandare al Segretario Generale l’individuazione di indicazioni che garantiscano la 

continuità nella conduzione dei servizi anche in caso di assenza temporanea da parte dei 
Responsabili di Servizio; 

 
13) Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., stante la necessità di 
procedere, allo scopo di rendere tempestivamente attuabili le decisioni adottare. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Pelloni Dott. Simone)            (Campioli Dott. Paolo) 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 
Vignola,      IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 
 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  
 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 

 

  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 
Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 
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IL PRESIDENTE     IL   SEGRETARIO GENERALE 

F.to Pelloni Dott. Simone    F.to Campioli Dott. Paolo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 
Vignola,              IL SEGRETARIO GENERALE: F.to CAMPIOLI DOTT. PAOLO 

 

E’ copia conforme all’originale. 

Vignola,                                                                                                             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                      (BERTUSSI dott.ssa Roberta) 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 
 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 
  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 

SENSI DI LEGGE; 

 

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 

 

  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 
Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  
 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


