N. 49834 Prot. Gen.
N. 213 Prot. Verbo

leg

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO
APPROVAZIONE FUNZIONIGRAMMADELL'ENTE E MODIFICA DELLE COMPETENZE E
DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO DECENTRAMENTOCON DECORRENZA
DALLADATADI PROCLAMAZIONEDEGLIELETTIDEL NUOVOCONSIGLIOCOMUNALE.
L'anno

2011

il

giorno

dieci

del

mese

di

Maggio

alle

ore

15:00

nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Vice Sindaco MINGOZZI GIANNANTONIO

L'appello risulta come segue:

Presente
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MATTEUCCI FABRIZIO
MINGOZZI GIANNANTONIO
CASADIO MATTEO
CASSANIALBERTO
CORSINI ANDREA
DRADI GIANLUCA
FARABEGOLIILARIO
LAMERI SILVERIA P. A.
MARALDI GABRIO
PIAIA ROSA G.
STAMBOULlS ELECTRA
STOPPA PERICLE

Assiste il Segretario Generale DOTT. NERI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Relatore Silveria Paola Lameri, Assessore al Decentramento
Premesso che:
-

il D.Lgs. 165/01 all'art. 5 riconosce alle pubbliche amministrazioni autonomia
organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa e l'attuazione, tra gli altri, del principio di funzionalità rispetto ai
compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità, di cui all'art. 2, ed al successivo art. 6 stabilisce che la
ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche deve essere effettuata
periodicamente e comunque a cadenza triennale, nonché quando risulti
necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni;

-

il D.Lgs.267/00 all'art. 89 comma5 stabilisceche gli Enti Localiprovvedono,nel
rispetto dei principi del Testo Unico, a determinare le proprie dotazioni organiche
nonché l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia normativa e 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;

-

lo Statuto del Comune di Ravenna, approvato con deliberazionedi C.C. n.
145/p.gA0327 del 31.07.2001 e s.m.i., stabilisce all'art. 39 "Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi" che l'organizzazione della struttura, articolata per Aree, la
dotazione organica e l'assegnazione del personale sono funzionali al
raggiungimento dei risultati e vengono determinate sulla base dei programmi
approvati, nei modi stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

-

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente
-Disciplina dell'assetto organizzativo del Comune di Ravenna e dell'esercizio
delle funzioni dei dirigenti e dei quadri aziendali - approvato con deliberazione di
G.C. n. 684/p.g. 132878 del 28/12/2010, in vigore dal 10/01/2011, riconduce
nell'ambito delle competenze della Giunta la definizione dell'Organigramma e del
Funzionigramma, che devono caratterizzarsi per la capacità di adattamento alle
mutevoli esigenze e per la possibilità di modifica in rapporto agli obiettivi e ai
programmi da perseguire;
Considerato che:

-

la legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha soppresso le Circoscrizionicomunali
previste dall'art. 17 del D. Lgs. 267/2000 ;

-

la legge 26 marzo 2010 n. 42 "Conversionein legge, con modificazioni,del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti
locali e regioni" ha confermato tale orientamento limitando la soppressione degli
organi circoscrizionali ai Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti a
decorrere dalla data di rinnovo degli organi decentrati;

-

la suddetta soppressioneannulla a tutti gli effetti il RegolamentoComunaledel
Decentramento e la delibera quadro circa le funzioni amministrative e la gestione
dei servizi di base delegate agli organi circoscrizionali e modifica di conseguenza
le funzioni del Servizio Decentramento approvate con delibera della Giunta
Comunale P.G. 252/52741 del 27/05/2009;

-

il ConsiglioComunale,nella sedutadel 10febbraio2011, ha approvatoordinidel
giorno nei quali si affermava la volontà di preservare l'erogazione dei servizi in

forma decentrata nel territorio comunale incaricando la Giunta Comunale di
provvedere con propri atti;
-

il Consiglio Comunale con delibera n. 49/2011 del 14 marzo 2011, P.G. 28762, ha
provveduto ad adeguare lo Statuto dell'Ente alla nuova legislazione approvando,
ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 267/2000, l'art. 53 - "Consigli Territoriali" - col quale
si afferma la volontà di rafforzare i principi della partecipazione dei cittadini e della
sussidiarietà conservando la ripartizione del territorio in 10 aree geografiche ed
istituendo in esse i consigli territoriali, con funzioni consultive e propositive, nei
modi e nelle forme previste da un apposito regolamento;

-

al fine di garantire la continuità dei servizi erogati in forma decentrata nel territorio
comunale, consentendo quindi anche lo svolgimento delle attività in corso e di
quelle già programmate dai consigli circoscrizionali, si rende necessario rivedere
e definire le funzioni di competenza del Servizio Decentramento, a far data dalla
proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale;

-

nella riunione con le rappresentanze sindacali avvenuta in data 15 marzo 2011
sono state illustrati gli aspetti operativi conseguenti alle modifiche statutarie
approvate dal Consiglio Comunale, evidenziando in particolare l'obiettivo
organizzativo perseguito in termini di mantenimento e continuità dei servizi
decentrati sul territorio nonché la necessità di accorpare in capo al Servizio
Decentramento competenze e funzioni prima assegnate alle soppresse
Circoscrizioni, con conseguente assegnazione delle risorse economiche
necessarie;
la proposta in argomento è stata presentata al Comitato di Direzione nella
riunione del 2 maggio 2011;
la proposta prevede che al Servizio Decentramento siano assegnate le
competenze e le funzioni nei seguenti ambiti, così come descritto in modo
dettagliato nell'allegato 1:

-

.

Gestione del patrimonio immobiliare decentrato (elenco in allegato 2) e
conservazione del decoro delle aree verdi pubbliche classificate C1;

.

Attività sportive e assegnazione palestre del forese;

.

Attività culturali e Centri Ricreativi Estivi;

.

Supporto all'attività scolastica;

.

Volontariato e politiche sociali.

la proposta prevede inoltre che il Servizio Decentramento,negli ambiti sopra
descritti, svolga le funzioni di pianificazione, programmazione, gestione e
coordinamento delle attività di competenza del decentramento, avvalendosi anche
di uffici decentrati per la gestione delle attività e l'erogazione dei servizi sul
territorio.

Ritenuto pertanto, in base alle motivazioni espresse in premessa, di:
-

procedere all'approvazione,con decorrenza dalla data di proclamazionedegli
eletti del nuovo Consiglio Comunale, delle competenze e delle funzioni assegnate
al Servizio Decentramento nei seguenti ambiti, così come descritto in modo
dettagliato nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto:
.

Gestione del patrimonio immobiliare decentrato (elenco in allegato 2 che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto) e conservazione del decoro
delle aree verdi pubbliche classificate C1;

.

Attività sportive e assegnazione palestre del forese;

-

.

Attività culturali e Centri Ricreativi Estivi;

.

Supporto all'attività scolastica;

.

Volontariato e politiche sociali;

procedereall'approvazione,con decorrenzadella data suddetta,del fatto che il
Servizio Decentramento, negli ambiti sopra descritti, svolga le funzioni di
pianificazione, programmazione, gestione e coordinamento delle attività di
competenza del decentramento, avvalendosi anche di uffici decentrati per la
gestione delle attività e l'erogazione dei servizi sul territorio;
procedere all'approvazione, con decorrenza dalla data di proclamazione degli
eletti del nuovo Consiglio Comunale, del nuovo funzionigramma dell'Ente, che si
allega per farne parte integrantee sostanziale(allegato 3), aggiornato in base a
quanto descritto in premessa e alle funzioni del Servizio Decentramento dell'Area
"Servizi ai Cittadini" di cui alla presente delibera;
dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto deliberativo al fine di
consentire al Servizio Decentramento la gestione dei servizi decentrati;

Informate le OO.SS. - R.S.U. - R.S.A.;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Capo Area "Servizi ai
Cittadini" e di regolarità contabile o compatibilità economico finanziaria espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare, con decorrenza dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo
Consiglio Comunale, le competenze e le funzioni assegnate al Servizio
Decentramento nei seguenti ambiti, così come descritto in modo dettagliato
nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto:
. Gestione del patrimonio immobiliare decentrato (elenco in allegato 2 che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto) e conservazione del decoro
delle aree verdi pubbliche classificate C1;
. Attività sportive e assegnazione palestre del forese
. Attività culturali e Centri Ricreativi Estivi
.

Supporto all'attività scolastica

. Volontariato e politiche sociali;
2. di approvare, con decorrenza dalla data suddetta, che il Servizio Decentramento,
negli ambiti sopra descritti, svolga le funzioni di pianificazione, programmazione,
gestione e coordinamento delle attività di competenza del decentramento
avvalendosi anche di uffici decentrati per la gestione delle attività e l'erogazione
dei servizi sul territorio, fermo restando il rispetto degli ambiti stabiliti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti, sul riparto delle competenze di carattere politico e
gestionale (Sindaco/Giunta/Assessori e Consiglio Comunale) e amministrativo
(Dirigente);
3. di approvare, con decorrenza dalla data sopra citata, il nuovo funzionigramma
dell'Ente, che si allega per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3),

aggiornato in base a quanto descritto in premessa e alle funzioni del Servizio
Decentramento dell'Area "Servizi ai Cittadini" di cui alla presente delibera;
4. di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto deliberativo, ai sensi
dell'art.134, 4°c., del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione
palese, al fine di consentire al Servizio Decentramento la gestione dei servizi
decentrati.
------------

