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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-327
09/10/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Nove (09) del mese di Ottobre alle ore 09:35 in Parma si è
riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-327) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Modifiche alla Macrostruttura organizzativa dell’Ente - IE

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-3305 del 08/10/2019
OGGETTO: Modifiche alla Macrostruttura organizzativa dellEnte - IE
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto:
• dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ss.mm.ii., ai sensi del quale 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;
• dell’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ss.mm.ii., che prevede che
lo Statuto stabilisce le norme fondamentali ed i criteri generali in materia di
organizzazione dell'Ente;
• dell’art. 48, comma 3 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 ss.mm.ii., ai sensi del
quale la Giunta Comunale adotta il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
Richiamati:
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
propria Deliberazione n. 106 del 30.03.2018;
• l’attuale macro assetto organizzativo dell’Ente, approvato con propria Deliberazione n.
48 del 20.02.2019;
Visto:
• che le professionalità dirigenziali interne all’Ente hanno subito una contrazione a
seguito di cessazioni per anzianità di servizio/pensionamenti nonché di mobilità fra
Enti;
• che l’attuale assetto organizzativo ha mostrato margini di efficientamento in ordine a
materie quali, in particolare, la gestione delle risorse umane, delle funzioni
manutentive di reti/infrastrutture e verde pubblico;
• che non sono attualmente individuate responsabilità specifiche ritenute strategiche per
la realtà di Parma quale città universitaria;
• che in continuità col processo di riorganizzazione degli Sportelli al Cittadino da
polifunzionali a specialistici nelle materie dei Servizi Demografici si rende necessario
ricondurre l’assegnazione delle funzioni di ingressamento/Front Office che esulano da
tale ambito ai Settori competenti per materia;
• che è necessario riallocare le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP) laddove siano presenti o rapidamente conseguibili le
professionalità di cui al D.Lgs. 81/2008;
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Considerato dunque opportuno intervenire al riguardo con le seguenti azioni:
• ricondurre le funzioni di gestione economica del personale ora attribuite al Settore
incaricato della gestione economico finanziaria dell’Ente all’attuale Settore Sviluppo
Organizzativo;
• traslare le funzioni relative alla manutenzione di reti, infrastrutture e verde pubblico
ora assegnate al Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sismica al Settore Opere di
Urbanizzazione;
• attribuire le funzioni di coordinamento, gestionali ed amministrative relative a Parma
città Universitaria ad un referente unico individuabile nel Settore Servizi Educativi;
• assegnare le funzioni di ingressamento/Front Office che esulano dalla materia dei
Servizi Demografici – fino ad oggi affidate al Settore Servizi al Cittadino – ai Settori
competenti per materia;
• allocare le funzioni di RSPP al Settore Protezione Civile;
Ritenuto:
• congruamente ai punti sopra esposti, di modificare l’attuale Organigramma,
Funzionigramma ed elenco delle posizioni di responsabilità di Macrostruttura
rispettivamente denominati: “Allegato 1 - Organigramma di Macrostruttura”,
“Allegato 2 – Funzionigramma di Macrostruttura” e “Allegato 3 – Elenco delle
posizioni dirigenziali” che costituiscono parte integrante dell’Appendice al vigente
“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
• di voler provvedere affinché tali modifiche entrino in vigore a far data dal 14.10.2019;
• di demandare, ai sensi del citato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, al Direttore Generale l’attuazione degli interventi di dettaglio
sull’organizzazione dell’Ente con l’approvazione della Microstruttura e relativo
Funzionigramma, nonché elenchi dei livelli di complessità delle Posizioni
Organizzative;
• di demandare al Nucleo di Valutazione ogni eventuale considerazione e
provvedimento in ordine alla possibile necessità di ripesatura delle posizioni di
responsabilità così come da discipline dell’Ente;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona del Direttore
Generale, Dott. Marco Giorgi, come da decreto del Sindaco di Parma DSFP 2017/44 – prot.
182295.2017.II/1.17 del 30.08.2017;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente
del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 19, comma 7, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Dato atto che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere alle
modifiche sopra dette garantendo i necessari tempi tecnici di adeguamento della struttura
organizzativa;
DELIBERA
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Per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate integralmente:
• di procedere all’approvazione dell’Organigramma, Funzionigramma e elenco delle
posizioni di responsabilità della Macrostruttura dell’Ente così come indicato negli
allegati 1-2-3 parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione,
rispettivamente “Allegato 1 - Organigramma di Macrostruttura”, “Allegato 2 –
Funzionigramma di Macrostruttura” e “Allegato 3 – Elenco delle posizioni
dirigenziali”, che costituiranno parte integrante dell’Appendice al vigente
“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, con vigenza a far data dal
14.10.2019;
• di demandare al Direttore Generale l’attuazione degli interventi di dettaglio
sull’organizzazione dell’Ente con l’approvazione della Microstruttura e relativo
Funzionigramma, nonché elenchi dei livelli di complessità delle Posizioni
Organizzative;
• di demandare al Nucleo di Valutazione ogni eventuale considerazione e
provvedimento in ordine alla possibile necessità di ripesatura delle posizioni di
responsabilità così come da discipline dell’Ente;
• di dare mandato al Dirigente dell’attuale Settore Sviluppo Organizzativo affinché
trasmetta la presente Deliberazione alle OO.SS. e CUG;
• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona del
Direttore Generale, Dott. Marco Giorgi, come da decreto del Sindaco di Parma DSFP
2017/44 – prot. 182295.2017.II/1.17 del 30.08.2017;
• di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 al fine di procedere alle modifiche sopra
dette garantendo i necessari tempi tecnici di adeguamento della struttura organizzativa.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-3305 del 08/10/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-3305 del 08/10/2019 del Settore DIREZIONE GENERALE di
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Modifiche alla Macrostruttura organizzativa dellEnte - IE
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Marco Giorgi
in data 09/10/2019 alle ore 08:30
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-327 DEL 09/10/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 09/10/2019 alle ore 12:22
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 09/10/2019 alle ore 16:59

