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Rep. 1188/2022

Trattazione n°: 7

Comune di Verona

Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 1188 Seduta del giorno 15 dicembre 2022   

TOMMASI DAMIANO Presente
BISSOLI BARBARA Presente
BENINI FEDERICO Assente
BERTUCCO MICHELE Presente
BUFFOLO JACOPO Presente
CENI LUISA Presente
FERRARI TOMMASO Presente
LA PAGLIA ELISA Presente
SANDRINI ITALO Presente
UGOLINI MARTA Assente
ZIVELONGHI STEFANIA Presente

PRESIEDE
DAMIANO TOMMASI

RELAZIONA ASSISTE
TOMMASI DAMIANO LUCIANO GOBBI

Oggetto: DIREZIONE GENERALE – APPROVAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI VERONA.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
l’ Amministrazione Comunale intende rivedere e revisionare l’attuale modello organizzativo 
tenendo in considerazione gli obiettivi del Programma di mandato del Sindaco, riducendo 
la frammentazione operativa, accorpando e diminuendo il numero e la articolazione delle 
strutture organizzative e ricompattando le responsabilità gestionali in relazione anche alla 
riduzione numerica dei posti in organico di qualifica dirigenziale;

Considerato che:
- si rende opportuno intervenire sull’assetto macrostrutturale sviluppando una 

organizzazione più flessibile, capace di rispondere rapidamente all’innovazione 
tecnologica, alla crescente digitalizzazione, alla sempre più intensa richiesta di 
servizi da parte dei cittadini, professionisti ed imprese, in uno scenario complesso di 
grande turbolenza operativa e funzionale;

- l’ organizzazione del Comune di Verona (Macrostruttura) è attualmente definita 
dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 496 del 29 dicembre 2020, n. 151 del 
27 aprile 2021, n. 822 del 9 settembre 2022, n. 1071 del 15 novembre 2022;

Ritenuto pertanto di provvedere al complessivo ridisegno dell’assetto della Macrostruttura 
organizzativa dell’ente sulla base delle scelte di revisione e razionalizzazione nei vari 
ambiti gestionali con la soppressione, l’accorpamento, la ridefinizione e lo spostamento di 
strutture organizzative;

Rilevato che l’ambito delle attribuzioni in materia di organizzazione e di ordinamento degli 
uffici e dei servizi è definito dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi 
sull’ordinamento delle autonomie locali) prevedendo la competenza della Giunta 
Comunale in materia di assetto e regolamentazione organizzativa;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1166 del 13 dicembre 2022, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento di 
Organizzazione del Comune di Verona;

Preso atto altresì che:
- a termini della vigente Contrattazione Nazionale di Lavoro per il personale del 

Comparto Funzioni Locali, del presente provvedimento è stata data informazione 
alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali, nonché alle Organizzazioni Sindacali 
area dirigenza;

- in data 07/12/2022 è stato convocato l’incontro con l’Organismo paritetico per 
l’Innovazione come previsto dall’art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali;

Visti:
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare 
riferimento alle competenze in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e 
alle disposizioni in materia di definizione dei ruoli di responsabilità;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23 febbraio 2022 e ss.mm.ii. di 
approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 dell’ 11 marzo 2022 e ss.mm.ii. di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 688 del 23 giugno 2022 e ss.mm.ii. di 
approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024



3

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183 co. 8 del D.Lgs. 
267/2000;

Verificato il rispetto della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Presa in esame la proposta di deliberazione, così come proposta dalla Direzione 
Generale, la Giunta Comunale ritiene:

- di integrarla con il seguente punto: “2. di stabilire che le competenze relative alle 
autorizzazioni paesaggistiche saranno attribuite alla Direzione Ambiente 
Transizione Ecologia previa verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione 
e di competenza tecnico/scientifica, conformemente alle previsioni dell’art. 146, c.6, 
del D.Lgs. 42/2004 da parte della competente struttura della Regione Veneto;”

- e di modificare i punti A 70 e A 13 dell’allegato 1 come di seguito riportato:
“ A70-Organizzazione e programmazione
Svolge compiti di organizzazione, pianificazione, programmazione e controllo. Aggiorna 
e applica il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e presiede al 
processo di premialità del personale.
Supporta l’attività della segreteria del Sindaco, in particolare per il necessario 
presidio di autorizzazione e [OMISSIS...]  calendarizzazione [OMISSIS...]  di 
manifestazioni ed eventi sul terrritorio e nel Palazzo della Gran Guardia.
Gestisce l’ufficio statistico comunale che si occupa degli adempimenti in materia 
statistica per l’ISTAT e della elaborazione delle customer satisfaction.”
“ A13 – Polizia Locale e Protezione Civile
Vigile e controlla il territorio garantendo l’esecuzione di attività di controllo, prevenzione 
e repressione. Collabora alla definizione di porgetti e piani relativi alla sicurezza e alla 
mobilità.
Coordina e gestisce l’attuazione dei grandi eventi che interessano il territorio 
comunale.
Interviene per la gestione delle emergenze nell’ambito del sistema di protezione civile 
nazionale e regionale.”

Preso atto che su tali modifiche il Direttore Generale in seduta conferma il proprio parere 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Su proposta del Sindaco e dell’Assessore al Personale;

Udito il relatore;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di approvare con decorrenza 1 gennaio 2023 e per le motivazioni esposte in 
narrativa, la nuova struttura organizzativa del Comune di Verona (Macrostruttura) 
così come riportato nella documentazione allegata (Allegato 1, Allegato 2) che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di stabilire che le competenze relative alle autorizzazioni paesaggistiche saranno 
attribuite alla Direzione Ambiente Transizione Ecologia previa verifica della 
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico/scientifica, 
conformemente alle previsioni dell’art. 146, c.6, del D.Lgs. 42/2004 da parte della 
competente struttura della Regione Veneto;

3. di stabilire che sono contestualmente revocate le seguenti deliberazioni: n. 496 del 
29 dicembre 2020, n. 151 del 27 aprile 2021, n. 822 del 9 settembre 2022, n. 1071 
del 15 novembre 2022;

4. di dare atto che il Nucleo di Valutazione provvederà alla verifica delle singole 
posizioni dirigenziali ed alla attribuzione del nuovo valore della retribuzione di 
posizione;

5. di stabilire che i dirigenti mantengano la retribuzione di posizione in godimento, 
anche nel caso di nuovo incarico dirigenziale per diversa struttura, con riserva e 
nelle more di verifica del valore delle singole posizioni dirigenziali da parte del 
Nucleo di Valutazione come previsto nel precedente punto 3;

6. di stabilire che il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i Dirigenti 
Responsabili provvederanno a coordinare la formalizzazione della microstruttura 
per gli ambiti organizzativi di rispettiva competenza;

7. di dare incarico alla Direzione Generale, alla Segreteria Generale, all’Area Risorse 
Umane Strumentali ed ai coordinatori delle Aree interessate di predisporre le attività 
e gli atti necessari per l’esecuzione del presente provvedimento;

8. di dare incarico alla Direzione Generale, alla Segreteria Generale e ai Coordinatori 
di Area di provvedere con propri ordini di servizio alla assegnazione del personale 
nelle strutture organizzative di competenza;

9. di dare incarico altresì alle strutture organizzative di competenza di provvedere 
all’aggiornamento delle rispettive pagine web istituzionali al fine di adempiere agli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013;

10.di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Le strutture organizzative interessate sono invitate a collaborare con gli uffici proponenti 
per l'esecuzione del presente provvedimento.

 IL SINDACO
Firmato digitalmente da:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:

DAMIANO TOMMASI LUCIANO GOBBI


