
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 21/2021 Reg. Deliberazioni 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE E DEFINIZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE 

 
L’anno duemilaventuno (2021) – addì 29 del mese di novembre alle ore 13:00 tramite collegamento 

web messo a disposizione da Consorzio Progetto Solidarietà, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Risultano: 

Nominativo Presente Assente 

Andrea Caprini – Presidente X  

Renee Cordioli X  

Vanni Cappa X  

Patrizia Chiminazzo X  

Angela Giovannini X  

Silvano Lini X  

Katia Simeoni X  

Totale 7 0 

 

Sono presenti inoltre: 

Dott.ssa Agnese Camazzola –  Vice Direttore del Consorzio che assume funzione di verbalizzante. 

La Presidenza viene assunta dal Dott. Andrea Caprini che, constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti iscritti all’ordine del giorno 

 

 

 



 
 

 

PREMESSO CHE l’organizzazione del Consorzio è ad oggi definita dalla deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n.18/2021 del 3/11/2021 che ha approvato la dotazione organica dell’Ente, nella 

seguente composizione: 

- Area D Posizione D3 - Direttore amministrativo titolare di P.O. n. 01  Full Time 

- Area D Posizione D1 -Assistenti sociali    n. 13  Full Time 

- Area C Posizione C1 -Amministrativi Contabili   n. 04  Full Time 

- Area C Posizione C1 -Educatore professionale   n. 01  Full Time 

- Collaborazioni coordinate e continuative    n. 02  co.co.co. 

- Area D Posizione D1 –Psicologo     n. 01  Part Time 24 ore 

- Area B posizione B1-Amminstrativo 18 ore settimanali  n. 01  Part Time 19 ore 

 

DATO ATTO che: 

- ai Consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del TUEL si applicano, in materia di gestione ed 

organizzazione del personale, le disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001; 

- il D. lgs. 267/2000, agli articoli 3, 7 e 89 attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in 

base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di 

professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 

esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite; 

- l’Articolo 2 del D. Lgs. 165/2001, prevede che le amministrazioni ispirano la loro 

organizzazione, tra gli altri, a criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi 

della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio ritiene opportuno procedere alla riorganizzazione della struttura 

(allegato A) con la volontà di perseguire criteri di omogeneizzazione e razionalizzazione delle 

competenze, ridefinendo l’assetto organizzativo, con l’avvio della procedura di selezione del 

Direttore del Consorzio; 

 



 
 

 

PRESO ATTO che l’articolo 28 dello statuto vigente prevede la figura del Direttore e che allo stesso 

vengono attribuiti i compiti specificatamente indicati nel medesimo articolo; 

 

ATTESO che nell’attuale struttura organizzativa la direzione del Consorzio è affidata a figura 

professionale di categoria D1/D3, tempo determinato, con contratto in scadenza al 31 dicembre 

2021; 

 

PRESO ATTO che in data 5/11/2021 è stato pubblicato l’avviso per la selezione del direttore 

amministrativo e responsabile del servizio tutela minori e affidi, categoria D1; 

 

TENUTO CONTO della necessità di adeguare le soluzioni organizzative al contesto di riferimento 

sempre più caratterizzato da rapidi e continui mutamenti al fine di aumentare il livello quantitativo e 

qualitativo dei servizi offerti, per conto dei Comuni consorziati, alla popolazione di riferimento; 

 

DATO ATTO che il nuovo assetto organizzativo che viene proposto tiene conto:  

- dell’analisi organizzativa svolta con il coinvolgimento degli Amministratori del Consorzio;  

- del percorso partecipativo sviluppato all’interno dell’ente attraverso una serie di incontri con 

i rappresentanti dei Comuni all’interno del Consorzio; 

 

CONSIDERATO: 

- che questa Amministrazione ritiene indispensabile provvedere a ridefinire l’architettura della 

struttura organizzativa dell’Ente ed un organigramma adeguato alle esigenze funzionali del 

Consorzio, sempre più impegnato ed a cui vengono sempre più trasferiti servizi a favore della 

popolazione “fragile”; 

- che in coerenza con gli obiettivi del documento del Piano di Zona, il riassetto della 

Macrostruttura costituisce il presupposto essenziale per garantire un più razionale esercizio delle 

funzioni dell’Ente; 



 
 

 

- che il riassetto organizzativo è finalizzato a definire un modello organizzativo ed organico atto 

a garantire integrazione, coordinamento, omogeneità di competenze, nonché a perseguire la 

funzionalità e l’efficienza gestionale delle strutture; 

 

RITENUTO di riqualificare funzionalmente e ricollocare le competenze e le funzioni tra le strutture già 

esistenti, al fine di affrontare le priorità e i contesti complessi, individuando le sinergie tra strutture 

riconducibili ad una stessa missione/area strategica del programma del Consorzio, considerato le 

sempre più stringenti politiche assunzionali dettate dalla vigente normativa; 

 

RILEVATO: 

- che l’obiettivo dell’efficienza e dell’ottimizzazione delle risorse, non solo è visto come 

necessità di produrre risparmi economici, ma come condizione per creare un modello di lavoro 

orientato agli utenti finali, ai processi di lavoro e alla valorizzazione del personale; 

- che è opportuno delineare una nuova strutturazione organizzativa per dare maggiore impulso 

alla gestione per obiettivi, qualificando i settori organizzativi in relazione alle funzioni di linee e di 

staff dagli stessi svolte; 

- di dover sviluppare in chiave strategica e orientata ai cittadini l’insieme dei servizi erogati, 

rendendoli sempre più fruibili, accessibili e sinergici tra loro; 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere - al fine di rendere operativa la nuova organizzazione, 

nonché di garantire la razionalizzazione complessiva dei costi di struttura e consentire una definizione 

dei processi di lavoro che producano una maggiore efficienza della struttura - alla formalizzazione 

della nuova macro organizzazione relativamente all’organigramma, ed in particolare di: 

- procedere all’approvazione della struttura organizzativa come definita dall’Allegato A – 

Organigramma (fino al livello di struttura operativa dei servizi e uffici) nel quale viene individuata la 

posizione del Direttore del Consorzio; 



 
 

 

- di prevedere rispetto alla vigente macrostruttura dell’Ente, l’istituzione della Posizione 

Dirigenziale ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 per la copertura dell’incarico di Direttore del 

Consorzio giusto quanto previsto e richiamato dall’art. 28 dello Statuto vigente; 

- di ritirare, nel rispetto del principio di autotutela, per le ragioni sopra esposte l’avviso per la 

selezione del direttore amministrativo e responsabile del servizio tutela minori e affidi, categoria D1, 

con scadenza 30/11/2021 ore 12.00; 

 

RILEVATO inoltre che: 

- non tutti i livelli organizzativi devono essere necessariamente attivati; 

- la struttura approvata con il presente provvedimento entrerà in vigore dal 01/01/2022 e che 

la completa implementazione della macrostruttura e l'adozione di concreti atti di microrganizzazione 

verranno attuati solo dopo la nomina del Direttore incaricato; 

 

DATO ATTO che: 

- tale nuovo sistema "macrorganizzativo" trova altresì la sua corrispondenza nell'ambito dei 

criteri generali per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi così come sono stati individuati nello 

statuto e con deliberazione di Consiglio n. 25 del 01/10/2007 

-  tale opzione rientra nel legittimo esercizio delle prerogative riconosciute dagli art. 2 e 4 del D 

Lgs. 165/2001 in merito alle scelte organizzative di carattere fondamentale di stretta competenza 

degli organi di governo; 

- che l'adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni singolo Settore avverrà a 

cura dei singoli Responsabili nei limiti delle proprie funzioni ai sensi dell'art 4, comma 2, del cit. D. 

Lgs. n. 165/2001; 

 

ATTESO: 

- che in merito al nuovo assetto organizzativo della macrostruttura si precisa che trattasi di atto 

amministrativo di macro-organizzazione adottato nell’esercizio del potere conferito dall’art. 2 



 
 

 

comma 1 del D.Lgs 165/2001 di fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell’organizzazione 

degli uffici pubblici; 

- che, ai sensi dell’art. 40 co 1 del D.Lgs 165/2001 sono escluse dalla contrattazione collettiva 

le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi 

dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, 

la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 

2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

- che ai sensi dell’art. 6 co 1 del D.Lgs 165/2001, “le amministrazioni pubbliche definiscono 

l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità 

al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa 

informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi”; 

- che, ai sensi dell’art. 4 co 4 del vigente CCNL Funzioni Locali 2016-2018 del 21/05/2018 gli atti 

relativi all’organizzazione degli uffici e al fabbisogno di personale non sono oggetto di informativa 

sindacale in quanto non rientranti nelle materie per le quali gli artt. 5 e 7 prevedano il confronto o la 

contrattazione integrativa; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni: 

- dell’Assemblea consortile n. 16 del 17/5/2019 “Approvazione modifiche allo Statuto e alla 

Convenzione del Consorzio Progetto Solidarietà”  

- del Consiglio di Amministrazione, n. 25 del 1/10/2007, regolamento organizzazione uffici e 

servizi; 

- del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 16/03/2021, piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

 



 
 

 

VISTO: 

- Il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

- l'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

CON VOTI favorevoli sette, astenuti nessuno, contrari nessuno, legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

1. di PRENDERE ATTO di quanto in narrativa esposto e di richiamarlo quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. di PROVVEDERE - al fine di rendere operativa la nuova organizzazione, nonché di garantire una 

definizione dei processi di lavoro che producano una maggiore efficienza della struttura - alla 

formalizzazione della macro-organizzazione definita dall’organigramma riportato nell’Allegato A) e del 

relativo funzioni gramma di massima, ed in particolare di: 

a. prevedere la figura del Direttore, con incarico dirigenziale, giusto quanto definito dall’articolo 

28 dello Statuto vigente; 

b. annullare, in autotutela, l’avviso già pubblicato in ordine alla figura professionale di direttore 

amministrativo e responsabile del servizio tutela minori e affidi, cat. D1, a seguito della 

revisione organizzativa dell’ente; 

3. di STABILIRE che la struttura approvata con il presente provvedimento entrerà in vigore dal 

01/01/2022 a seguito dell’esperimento delle procedure di nomina della figura del Direttore - ex art. 

110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

4.  di STABILIRE altresì che la completa implementazione della macrostruttura di cui all’Allegato A) e 

l'adozione di concreti atti di microrganizzazione verranno attuati solo dopo la nomina del Direttore; 

5. di STABILIRE altresì che le microfunzioni attribuite con il presente provvedimento sono un complesso 

di attività esemplificative, non esaustive, comunque integrabili; 

6. di DARE ATTO: 

a. che l'adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni singolo Settore avverrà a 

cura del Direttore dell’Ente, sentito il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie 



 
 

 

attribuzioni, con i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art 4, comma 2, del cit. D.Lgs. 

n. 165/2001; 

b. che l’approvazione della presente riorganizzazione sostituisce ogni e qualsiasi precedente atto 

di riorganizzazione che rimane senza effetto; 

7. di FAR RISERVA di apportare modifiche ad integrazione all’assetto organizzativo approvato con il 

presente provvedimento a seguito dell’adozione di eventuali nuove esigenze funzionali ed operative 

che potranno evidenziarsi nelle fasi di avvio del nuovo riassetto organizzativo; 

8. di RACCOMANDARE al Direttore di valutare, in occasione dell’adozione dei successivi atti di micro-

organizzazione, l’applicazione della misura della rotazione, ove ne ricorrano i presupposti, giusta 

delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018.  

9. di TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS. E R.S.U.; 

 

 

Approvato e sottoscritto 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

Agnese Camazzola                                      Dott. Andrea Caprini 


