
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/0092 DEL 24/02/2015

L’anno 2015, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 11.30 presso la sede di
Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 BITONCI MASSIMO Sindaco P
2 MOSCO ELEONORA Vice Sindaco P
3 SAIA MAURIZIO Assessore P
4 RODEGHIERO FLAVIO Assessore P
5 RAMPAZZO CINZIA Assessore P
6 GRIGOLETTO STEFANO Assessore A
7 BORON FABRIZIO Assessore P
8 BRUNETTI ALESSANDRA Assessore P
9 BUFFONI MARINA Assessore P
10 CAVATTON MATTEO Assessore P

OGGETTO: MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI PADOVA.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO
DELLA DIRIGENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco, Massimo Bitonci, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale,

PREMESSO che l’organizzazione del Comune di Padova è stata definita dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 590 del 17/07/2002 e successivamente modificata da ultimo con
deliberazione di G.C. n. 418 del 04/09/2012;

RICHIAMATO il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014,
n. 114, che:
- ha eliminato il comma 6 quater dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, che prevedeva limiti

percentuali al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli EE.LL. di cui
all'art. 110, comma 1 del T.U.EE.LL. e, contestualmente,

- ha modificato tale comma 1 dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000, prevedendo che "(…) Per i posti
di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la
quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura
non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima
qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell'incarico";
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- ha sostituito il comma 5 del medesimo art. 110, stabilendo che "per il periodo di durata degli
incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo
108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 557 della L. 296/2006 (legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii,
nel quale è previsto che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la
riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, definendo azioni destinate anche ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle

spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa
per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico;

DATO ATTO, inoltre, che la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), con i commi 424 e 425, non
consente allo stato attuale di bandire concorsi per assunzioni di ruolo sia per dipendenti che per
dirigenti e limita il ricorso alla mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per il
processo in atto di ricollocazione del personale soprannumerario derivante dal riordino delle
provincie e delle città metropolitane, secondo le linee guida formulate con Circolare dei Ministri
Madia-Lanzetta n. 1/2015;

VALUTATA l’opportunità di modificare il modello organizzativo del Comune di Padova, per
adeguare le aggregazioni delle attività di competenza dei diversi settori individuati, sulla base
delle direttrici di intervento su cui insiste l'azione politico-amministrativa dell’Amministrazione
insediatasi a giugno 2014, con l’obiettivo del contenimento della spesa, attraverso le seguenti
leve:
- contenere la spesa, attraverso le seguenti leve:
- revisione del numero di posizioni dirigenziali/alta specializzazione;
- creazione di maggiori sinergie nell’utilizzo delle risorse (umane e strumentali) grazie

all’aggregazione di più strutture sotto un’unica responsabilità;
- creare riferimenti unici per l’Amministrazione, a cui è affidata la responsabilità della

realizzazione dei progetti trasversali a più settori;
- una più veloce attuazione alle decisioni, veicolandole attraverso la scala gerarchica;
- un miglioramento dell’operatività delle strutture procedendo alla copertura delle posizioni di

dirigente/alta specializzazione anche eventualmente con contratti di lavoro a tempo
determinato;

RITENUTO, in coerenza con la finalità della riduzione delle unità e delle funzioni dirigenziali, che
risulti opportuno l’accorpamento:
- del Settore Attività Culturali e del Settore Musei e Biblioteche in Settore Cultura, Turismo,

Musei e Biblioteche;
- del Settore Pianificazione Urbanistica e del Settore Servizi Catastali in Settore Urbanistica e

Servizi Catastali;
- del Settore Infrastrutture e Impianti Sportivi e del Settore Manutenzioni In Settore Opere

Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano;
- del Settore Risorse Finanziarie e del Settore Tributi in Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
- del Settore Servizi Istituzionali e Affari Generali e del Settore Avvocatura Civica in Settore

Servizi Istituzionali e Avvocatura;
- del Settore Amministrativo Lavori Pubblici e Appalti e del Settore Provveditorato in Settore

Contratti, Appalti e Provveditorato;

RITENUTO inoltre pertanto di provvedere all'aggiornamento del vigente Regolamento di
Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza e all'adozione di un nuovo modello organizzativo
dell'Ente con decorrenza dal 9 marzo p.v., per permettere l'adozione degli atti propedeutici ad
assicurare l'operatività di tale riorganizzazione;

RILEVATO che gli interventi urgenti proposti con il presente provvedimento consentono:
- il miglioramento del quadro macro strutturale dell’ente attraverso un processo di ridisegno

delle unità organizzative secondo i principi della semplificazione e del coordinamento, così
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da favorire l’integrazione tra i servizi senza costituire un ostacolo al perseguimento degli
obiettivi di efficacia e di efficienza;

- il ridisegno del sistema di relazioni all’interno dell’ente, allo scopo di garantire una migliore
responsabilizzazione in funzione dei risultati da produrre ed il superamento di complessi
processi decisionali;

- la chiara definizione delle competenze facenti capo ai diversi livelli operativi, tale da
consentire la definizione della “mission” e dei confini di intervento;

- il ripensamento delle modalità di programmazione, indirizzo e controllo e la previsione di
confronto e condivisione delle risorse oltre alla definizione di tempi certi per la realizzazione
degli obiettivi fissati;

RILEVATO che l’ambito delle attribuzioni in materia di organizzazione e di ordinamento degli
uffici e dei servizi è definito dal D.Lgs. 267/2000, prevedendo la competenza della Giunta
Comunale in materia di assetto e regolamentazione organizzativa;

RICHIAMATI:
- l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 6 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 165/2001;

DATO atto che negli incontri del 20/02/2015 è stata data informazione ai rappresentanti delle
OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL della dirigenza, nonché alla R.S.U. ed ai rappresentanti
delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL dei dipendenti, rispettivamente ai sensi dell’art. 7
del CCNL 23/12/1999 e dell’art. 7 del CCNL 01/04/1999;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’articolo 49 e dell’articolo 97 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza,
allegato al presente atto – allegato 1 che sostituisce ad ogni conseguente effetto il vigente
Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza  con decorrenza
09/03/2015;

2. di approvare l’allegato organigramma del nuovo modello organizzativo del Comune di
Padova – allegato 2;

3. di dare atto che con il nuovo Regolamento:
I. vengono recepite le disposizioni introdotte dal D.L. 90/2014, in ordine al numero di

incarichi dirigenziali e di alta specializzazione attribuibili mediante contratti a tempo
determinato;

II. viene rafforzata la figura del dirigente Capo Area, allo scopo di: garantire un migliore
raccordo tra gli indirizzi dell’amministrazione e l’operatività dei settori; individuare un
unico riferimento per l’Amministrazione per i piani la cui realizzazione vede coinvolti in
modo traversale più settori; garantire un più efficiente utilizzo delle risorse nonché un
più efficace coordinamento delle attività dei Settori;

III. viene ridotto il numero dei settori, mediante aggregazione di due settori in uno oppure
mediante ripartizione delle competenze ad altri settori, sulla base delle direttrici di
intervento su cui insiste l'azione politico-amministrativa del Comune e secondo criteri di
omogeneità di attività;

IV. i settori vengono aggregati in Aree e mantengono al loro interno l’articolazione in
servizi;

V. i settori rispondono gerarchicamente al Capo Area. Dispongono di autonomia
progettuale e operativa nell'ambito della programmazione strategica, degli obiettivi e
delle risorse assegnate definite dal Capo Area sulla base degli indirizzi degli organi di
direzione politica;

4. in ordine all’articolazione interna dei settori, di istituire i seguenti servizi:
- Servizio Verde Pubblico, nell’ambito del Settore Ambiente e Territorio;
- Servizio Musei e Biblioteche, nell’ambito del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche;
- Servizio Impianti Sportivi, nell’ambito del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi;
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Resta inoltre confermata l’articolazione in Servizio 1 e Servizio 2 del Settore Polizia Municipale
e Protezione Civile;

5. di demandare a successivi provvedimenti:
- una eventuale  ulteriore articolazione dei Servizi all’interno di ciascuno settore;
- l’eventuale individuazione degli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione da conferire

mediante contratto a tempo determinato;
- l’individuazione del numero di Posizioni Organizzative complessivamente assegnato a

ciascun settore. In via transitoria, nelle more dell’adozione di tale nuova ripartizione, le P.O.
e le A.P. istituite attualmente in ciascuna struttura sono confermate ed incardinate nel
nuovo settore a cui sono assegnate nel nuovo modello organizzativo le relative
competenze, fatta salva la facoltà di cui all’art. 9 c. 3 del C.C.N.L. 31/03/1999 di revoca
dell’incarico con atto scritto e motivato, in relazione agli intervenuti mutamenti organizzativi
di cui al presente provvedimento;

6. di dare mandato al Segretario Direttore Generale:
a) di adottare gli ordini di servizio di trasferimento del personale assegnato ad attività la cui

competenza, con il presente provvedimento, viene attribuita ad un diverso settore, mentre i
dipendenti incardinati in settori oggetto di mera rinominazione o di aggregazione, restano
assegnati d’ufficio al nuovo Settore, secondo l’allegato schema esemplificativo- allegato 3;

b) di avviare uno studio relativo ad una più razionale distribuzione del personale tra le diverse
Strutture, in relazione: alle competenze attribuite; alle linee di attività oggetto di
potenziamento sulla base delle priorità espresse dall’Amministrazione; ai recuperi di
efficienza, sulle attività di funzionamento, derivanti dalle aggregazioni effettuate e
dall’attivazione di sinergie nell’utilizzo delle risorse nell’ambito delle nuove Aree;

7. di dare atto:
a) che con decreto sindacale si provvederà al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale

dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato;
b) che la presente riorganizzazione non dà luogo ad esuberi o eccedenze di personale di cui

all’art. 33 c. 1 del D. Lgs. 165/2001;

8. di prevedere che quanto previsto ai punti 1, 2 e 4 abbia efficacia a decorrere dal 09 marzo
p.v., mentre gli atti di cui al punto 6-a) e 7–a) saranno assunti in data precedente, al fine di
permettere l'effettiva operatività della descritta riorganizzazione dell'Ente;

9. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

24/02/2015 Il Capo Settore ad interim
Lorenzo Traina
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2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

24/02/2015 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Giampaolo Negrin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

24/02/2015 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
26/02/2015 al 12/03/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina


