
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  35 del 28/02/2022 
 

  

 Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e 

Tecnologica 

Servizio Amministrativo Personale 

OGGETTO:   MACROSTRUTTURA DEL COMUNE: VARIAZIONE 

 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 09.10 in Sanremo, nella sede del 

comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  

PIRERI Caterina Vice Sindaco  SI 

MENOZZI Mauro Assessore SI 

DONZELLA Massimo Assessore SI 

ROSSANO Massimo Assessore AG 

ORMEA Silvana Assessore SI 

ARTUSI Lucia Carmela Assessore AG 

FARALDI Giuseppe Assessore SI 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott.ssa CAVIGLIA 

Stefania.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 56 del 28.02.2022, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dirigente 
del Settore Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica/Servizio 
Amministrativo Personale, dott.ssa Stefania Caviglia, in data 28 febbraio 
2022, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN 
ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ 
E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”; 

b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il Dirigente 
del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 28 febbraio 
2022 ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI 
ATTESTA,  EX ART. 49, C. 1, D.LGS. N. 267/2000, CHE LA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI 
SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO 
DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI EX ART. 153, 
COMMA 5, TUEL”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 11/11/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato stabilito, tra l’altro, di 
aggiornare il testo dell’Allegato A1 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
277 del 29.10.2021 approvando un nuovo elaborato, che configura la 
macrostruttura dell’Ente suddivisa per Settori e corrispondenti 
strutture/servizi; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 
3/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
stabilito, tra l’altro, di approvare la nuova organizzazione delle posizioni 
organizzative come da prospetto allegato al suddetto provvedimento; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13/12/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, recante “Piano esecutivo di gestione 2021-2022-
2023 – Variazione di peg” con la quale, tra l’altro, a seguito delle suddette 
intervenute variazioni in macrostruttura e nell’area delle posizioni 
organizzative, è stato aggiornato lo schema approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021, allegato sotto la lettera E al 
medesimo provvedimento, relativo ai processi individuati all’interno della 
struttura organizzativa-operativa dell’Ente; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 351 del 31/12/2021 avente ad 
oggetto: Allineamento macrostruttura - area posizioni organizzative – 
processi; 

 

PRESO ATTO che il sistema integrato di interventi e servizi sociali e 
sociosanitari, approvato con la Legge regionale n.12/2006, trova la sua 
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realizzazione in una rete dei servizi per promuovere e assicurare la tutela 
sociale e sociosanitaria delle persone in condizioni di bisogno, che è articolato 
in Distretti socio sanitari ed Ambiti territoriali sociali; 
 

DATO ATTO che si rende necessario, a garanzia della distinzione di ruoli e 
competenze e nel rispetto della legislazione regionale, collocare il Distretto 
Socio Sanitario, che svolge funzioni a valenza distrettuale e sovradistrettuale, 
al di fuori del Settore Servizi alla persona e promozione del benessere e della 
relativa Dirigenza; 

 
RITENUTO di collocarlo sotto la Segreteria generale, prevedendo al 
contempo lo spostamento dei Servizi Demografici sotto il Settore promozione 
eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali e 
patrimonio – Tributi al fine di promuovere la sinergia possibile tra i tributi ed i 
servizi demografici; 
 

DATO ATTO che la configurazione della macrostruttura, alla luce delle 
modifiche suddette, è la seguente: 
  

 Settore Segreteria Generale 
- Segreteria e organi istituzionali  
- Affari generali  
- Ufficio programmazione, controllo strategico e controllo di gestione  
- Ufficio trasparenza e legalità  
- Protocollo archivio e flussi documentali  
- Avvocatura Comunale  
- Contratti e appalti - Ufficio di Egato (con funzioni di CUC) 
- Comunicazione – Stampa e relazioni esterne  
- Casa Serena  
- Distretto socio - sanitario 
 

 Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 
- Risorse Umane  
- Servizio Sistemi Informativi (ex CED)  
 

 CPM 
- Corpo Polizia Municipale  
- Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze  

 
 Settore Servizi Finanziari 

- Ragioneria  
- Economato  
- Paghe  
- Ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni  
- Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò  
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 Settore Servizi alla persona e promozione del benessere 
- Interventi sociali 
- Scuola e politiche giovanili  
- Nidi d’Infanzia 
- Attività produttive e Mercati  
 

 Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 
- Pianificazione territoriale 
- Vigilanza urbanistico-edilizia 
- Supporto giuridico  
- SUE  
- SUAP  
- Costruzioni in zone sismiche  
- Segreteria Amministrativa  
 

 Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri 
- Servizio viabilità e sottosuolo  
- Servizio Verde e Centri Storici  
- Servizio Ambiente  
- Servizio Manutenzione immobili e progettazione  
- Servizio Amministrativo  

  
 Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni 

culturali e patrimonio – Tributi e Demografici 
- Servizio Turismo  
- Servizio Biblioteca e servizi culturali  
- Servizio Museo  
- Gestione amministrativa patrimoniale 
- Tributi e Contenzioso  
- Servizi Demografici 
come da allegato A alla presente deliberazione;  
   
ATTESO che, alla luce delle suddette variazioni in macrostruttura devono 
essere allineati e quindi modificati gli elaborati Allegato B e Allegato C alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 31 dicembre 2021, recanti 
rispettivamente l’organizzazione delle posizioni organizzative e l’elenco dei 
processi individuati all’interno della struttura organizzativa-operativa 
dell’Ente; 
  
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del testo Unico degli Enti Locali 
emanato con D.lgs. 267/2000, al fine dell’adozione degli atti ritenuti necessari; 
 
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi 
dell'articolo 6, lett. a, b, c, d della L. n.241/1990 è il Dirigente del Settore 
Risorse Umane Innovazione Organizzativa e Tecnologica/Segretario Generale 
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Dott.ssa Stefania Caviglia, la quale ha curato la fase istruttoria del 
procedimento e attesta la correttezza della pratica e la regolarità amministrativa 
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTO l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 
 

VISTO l’art. 108 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s. m. i.; 
 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO l’art. 40 dello Statuto Comunale, 
 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la nuova 

macrostruttura dell’Ente, con effetto dal 1 marzo 2022, come da elaborato 
allegato sub A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l’elaborato recante 
l’organizzazione delle posizioni organizzative, allegato sub B al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3) di prendere atto che, conseguentemente, viene modificato dall’Ufficio 
Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione lo schema 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 31/12/2021, 
relativo ai processi individuati all’interno della struttura organizzativa-
operativa dell’Ente, allegato sub C al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e 
indiretti sul bilancio dell’Ente; 

 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine dell’adozione degli atti 
ritenuti necessari. 

 
 

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 
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La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, al fine dell’adozione degli atti ritenuti necessari. 
 
 
Il Presidente, alle ore 09.25,  dichiara conclusa la seduta 
 
 
 

       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Alberto BIANCHERI)     (dott.ssa Stefania CAVIGLIA) 

 
 



COMUNE DI SANREMO

Pareri

56

MACROSTRUTTURA DEL COMUNE: VARIAZIONE

2022

Amministrativo Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/02/2022

Ufficio Proponente (Amministrativo Personale)

Data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii..

Dott.ssa Stefania Caviglia

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/02/2022

Ragioneria

Data

SI ATTESTA, EX ART. 49, C. 1, D.LGS N 267/2000, CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI EX
ART. 153, COMMA 5 T.U.E.L.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Biancheri Alberto in data 28/02/2022
Stefania Caviglia in data 28/02/2022



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

 

 

La presente deliberazione n. 35 del 28/02/2022 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 01/03/2022 al 16/03/2022 ed è divenuta 

esecutiva a tutti gli effetti di legge il 28/02/2022.  

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa CAVIGLIA Stefania 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Stefania Caviglia in data 17/03/2022


