
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 20 del 03/03/2021

OGGETTO: NUOVO MODELLO MACRO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE 2020 - 2024.
AGGIORNAMENTO

L’anno duemilaventuno questo giorno mercoledìtre  del mese di Marzo alle ore 15:00  in Zola 
Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 DALL'OMO DAVIDE SINDACO PRESENTE

2 BADIALI MATTEO ASSESSORE PRESENTE

3 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 RUSSO ERNESTO ASSESSORE PRESENTE

6 BAI NORMA ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa Il Segretario Generale, Paolo Dallolio che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Davide Dall'Omo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco ha presieduto i lavori della Giunta  che si è svolta in videoconferenza.



OGGETTO: NUOVO MODELLO MACRO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE 2020 - 2024.
AGGIORNAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore alle Politiche del Personale Daniela Occhiali, illustrativa 
della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
 - la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  36  del  22.04.2020:  “Approvazione  del  Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  42  del  29.04.2020:  “PEG  2020.  Piano  della
Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;

- l’art. 106 comma 3-bis della L. 77 del 17/7/2020 che differisce al 31.01.2021 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali, prorogando quanto disposto dall'art.
151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che
fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno
successivo;

- il D.M. 13.01.2021 che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione degli Enti Locali, prorogando quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, sopra richiamato;

Richiamati:
• le  linee  programmatiche  e  di  governo  presentate  al  Consiglio  comunale  e  approvate  con
deliberazione n. 54 del 12.06.2019;
• il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023, approvato con propria deliberazione n. 95
del 30.09.2020 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del
14.10.2020;

Richiamati:
• gli artt. 48 e 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
• gli artt. 2, comma 1, 5, comma 2 e 6, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
• il vigente Regolamento di Organizzazione, nella versione aggiornata con propria deliberazione
n.  1  del  19.01.2011,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  in  particolare  il  Capo  II  “Articolazione
organizzativa”;
Ricordato che:
• il Comune di Zola Predosa fa parte dell’Unione Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia;
• sono attualmente trasferite in Unione le funzioni  relative alla  gestione del personale, dei
Servizi Informatici, dei Servizi Sociali e della Protezione civile, di Coordinamento Pedagogico, di
Pianificazione Urbanistica, della Sismica, del SUAP – Sportello Attività Produttive, della Polizia
Locale;
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• in Unione  è stato costituito il Servizio Gare Associato ed è stato istituito il Centro per le
Famiglie;
• con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 85 e 86 del 16.12.2015 il Comune di Zola Predosa,
contestualmente agli altri Comuni dell’Unione, ha formalizzato la trasformazione dell’Azienda
Speciale  Consortile  InSieme  in  Azienda  Speciale  dell’Unione,  per  proseguire  la  gestione  dei
Servizi sociali nel medesimo ambito territoriale;

Considerato che:
- con propria deliberazione n. 10 del 26.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
nuovo modello macro-organizzativo del Comune di Zola Predosa – aggiornamento 2020 – 2024;
-  che  la  predetta  deliberazione  è  stata  rettificata  per  errore  materiale  con  proprio  atto
deliberativo n. 34 del 15 aprile 2020;
- la nuova macrostruttura prevede:
a) una puntuale definizione delle funzioni del Segretario Generale, in riferimento sia a quelle
previste dal T.U. n. 267/2000, sia a quelle attribuite dalla normativa sull’anticorruzione e sulla
trasparenza e il mantenimento in capo al medesimo del presidio dell'Avvocatura civica;
b) l’articolazione della struttura in cinque Aree;
c) la definizione per la  figura del Segretario Generale e per ciascuna Area dei rapporti con
l’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia alla luce delle funzioni trasferite;
d) una più efficace ripartizione delle competenze tra le Aree;

Ricordato che obiettivo del nuovo modello organizzativo del Comune di Zola Predosa è quello di
ottimizzare le attività della struttura orientandola al raggiungimento del risultato e compiendo
un ulteriore salto di qualità per adeguarsi nel modo più efficace ed efficiente agli ambiziosi
obiettivi  strategici  di  mandato,  indicati  nelle  Linee  programmatiche  e  di  governo  e  nel
Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che il processo legato all’applicazione del nuovo modello organizzativo viene attuato
progressivamente  anche  in  relazione  all’avanzamento  di  alcuni  procedimenti  assunzionali
previsti nel Piano dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 approvato con propria deliberazione n.
11 del 26 febbraio, successivamente aggiornato con deliberazioni n. 22/2020, 49/2020 e 87/2020
che, a causa della perdurante emergenza sanitaria, non avvengono nei tempi previsti;

Fatto constare in particolare che il nuovo modello organizzativo prevede:
- la permanenza all’interno dell’Area Servizi alla Persona e alle Imprese del Servizio SUAP –
Attività Produttive;
- l’assegnazione all’Area Pianificazione ed Edilizia dei Servizi del Servizio Edilizia, SUE e SUAP
Edilizio;

Ritenuto  opportuno,  in  ragione  delle  professionalità  presenti  all’interno  della  struttura
organizzativa e al fine di pervenire a un ancor più efficace accorpamento di funzioni omogenee
nei singoli Servizi, disporre l’assegnazione all’Area Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio
Attività produttive e Turismo di alcune linee di attività attualmente in capo al Servizio  Edilizia,
SUE e SUAP Edilizio, in particolare:
- gestione tecnico-amministrativa della sicurezza impianti e della prevenzione incendi richiesta
al comando VVFF di valutazione preliminare  progetti e di valutazione delle SCIA a lavori eseguiti
negli edifici produttivi;
- gestione Commissione Vigilanza Pubblico spettacolo/carburanti
- verifiche e controlli  di  competenza sulla  compatibilità urbanistica e destinazione d'uso dei
locali per nuove attività economiche e produttive;

Precisato che:
• la vigente normativa legittima l’autonomia dei Comuni nell’individuare soluzioni organizzative
appropriate alle proprie strategie e ai concreti e specifici obiettivi di attività, consentendo di
stabilire un nesso organico tra strategia e struttura;



• sarà necessario definire il  conseguente  fabbisogno di  personale rimodulando la dotazione
organica  e  modificare  l’assegnazione  di  risorse  finanziarie  ed  umane  e  degli  obiettivi  di
performance;

Dato atto che  la  macro struttura comprende l’individuazione delle posizioni organizzative e in
particolare  nell’Area  Pianificazione  territoriale  ed  edilizia  sono  previste  due  posizioni
organizzative,  con  specifiche  competenze:  “Responsabile  Servizio  Assetto  del  territorio”  e
“Responsabile Servizio Edilizia”;

Ritenuto, in ragione delle modificazioni proposte, di pervenire ad un assetto più razionale delle
posizioni apicali, attraverso la previsione di un’unica posizione organizzativa cui attribuire la
responsabilità dell’area, eliminando la posizione organizzativa di Responsabile Servizio Edilizia  a
fronte  della  minore  complessità  delle  attività  assegnate  e  della  nuova  ripartizione  delle
competenze come sopra meglio illustrato;

Valutato inoltre che la denominazione “Area Assetto del Territorio” risulta più adeguata alle
funzioni ed alle competenze assunte da tale struttura organizzativa;

Valutato altresì  di  modificare  l’attuale  denominazione  del  Servizio  “Entrate”  presso  l’Area
Risorse in “Servizio Tributi e Riscossione”, tenuto conto delle linee di attività di competenza;

Ritenuto di  aggiornare  l’attuale  organigramma  nella  versione  riportata  nell’allegato  A  al
presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

Inteso:
-  che  l’attribuzione  delle  linee  di  attività  sopra  indicate  ha  effetto  immediato,  mentre
l’istituzione della posizione organizzativa di Responsabile Area Assetto del Territorio avrà effetto
dopo  la  predisposizione  del  relativo  job  profile  e  la  graduazione  secondo  la  metodologia
approvata con deliberazione di giunta comunale n.42 del 24.4.2019;
- che l’attribuzione della posizione organizzativa stessa avverrà a seguito di selezione interna,
come previsto dalla citata metodologia;

Visto altresì  il  modello  macro organizzativo  complessivo,  nella  versione aggiornata,  allegato
sotto la lettera B al presente atto deliberativo;

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento è stato trasmesso per informazione alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di  approvare le  modificazioni  all’organigramma per  il  periodo 2020 –  2024,  nella  stesura
allegata sotto la lettera “A” al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
2.  Di  approvare  il  nuovo  modello  macro  organizzativo  e  delle  funzioni  del  Comune  di  Zola
Predosa, per il periodo 2021 – 2024, nella stesura allegata sotto la lettera “B” al presente atto
deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre che l’elenco delle funzioni indicate potrà essere meglio precisato o ampliato da
parte  dei  titolari  di  posizione  organizzativa  nell'ambito  dei  provvedimenti  di  micro
organizzazione da adottarsi in raccordo con il Segretario Generale;



4.  Di  procedere,  con  il  presente  provvedimento,  all’aggiornamento  dell’area  delle  posizioni
organizzative,  alla  luce  della  nuova  ripartizione  delle  competenze,  eliminando  la  posizione
organizzativa “Edilizia” precedentemente individuata;
5.  Di demandare ai competenti Responsabili di Area l’individuazione della decorrenza del nuovo
modello organizzativo e ogni ulteriore aspetto in merito alla gestione della linee di attività di
rispettiva competenza. >>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA



Il Responsabile Area1 - Affari Generali Ed Istituzionali

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  02/03/2021     Il Responsabile
F.to Nicoletta Marcolin / INFOCERT SPA

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 03/03/2021    Il Responsabile

F.to Katia Di Eleuterio / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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 Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco Il Segretario Generale

 Davide Dall'Omo  Paolo Dallolio

(Documento Sottoscritto Digitalmente) (Documento Sottoscritto Digitalmente)
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