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L'anno DUEMILADIECI, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 14.30
, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini
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ASSETTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
In sede di attuazione delle linee programmatiche della nuova amministrazione comunale
e a seguito dell’avvio del progetto di certificazione ISO 9001:2008 per tutti i Servizi
del Comune, è emersa l’esigenza di approfondire alcuni aspetti legati all’allocazione
delle risorse e alle attività svolte dalla macchina burocratica, ciò per trarre elementi
utili per apportare eventuali modifiche all’organizzazione, al fine di ottimizzare i
processi di lavoro e i risultati dell’attività amministrativa.
E’ stata effettuata la rilevazione delle attività, dell’impegno richiesto e dei volumi
prodotti dai singoli uffici ed effettuata a valutazione di eventuali criticità emerse dalla
rilevazione legate alla distribuzione della risorse, alle attività svolte, alle competenze
necessarie all’espletamento delle diverse funzioni.
Dall’osservazione dell’organizzazione dell’Ente è emersa la necessità di definire l’ipotesi
di un modello di organizzazione più adeguato al perseguimento degli obiettivi dell’
organizzazione (con la conseguente possibile revisione dei processi operativi);
Vista la relazione presentata alla Giunta del Segretario Direttore Generale che resta
depositata agli atti di questo ente;
Ravvisata quindi l'opportunità di dare indirizzo al Direttore Generale di avviare le procedure
per attuare un nuovo assetto organizzativo del Comune di Settimo Milanese secondo le linee
contenute nella citata relazione conferendo altresì mandato di definire il futuro organigramma
dell’ente nell’ottica della razionalizzazione delle posizioni organizzative;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs, 267/2000;
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati
dal Presidente;
DELIBERA
1) di approvare la relazione del Direttore Generale sull’analisi organizzativa del Comune di
Settimo Milanese;
2) di dare indirizzo al Direttore Generale per l’attuazione del nuovo assetto organizzativo
così come prospettato nella relazione allegata conferendo altresì mandato di definire il futuro
organigramma dell’ente nell’ottica della razionalizzazione delle posizioni organizzative;
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3) di dare atto che nell'attuazione degli indirizzi verranno effettuati gli opportuni confronti
con il personale e le organizzazioni sindacali;
4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.
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SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
IL SEGRETARIO GENERALE
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Il Segretario M. Guglielmini

