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SEDUTA IN DATA   11/09/2014     N.   155 
 
 
 

OGGETTO : 
Riorganizzazione  Uffici e Servizi Comunali - Approvazione Fase 2  -  Nomina  
Responsabile  Direzione  Qualità  e  Responsabile Qualità - Nuovo 
Organigramma - 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  undici, del mese di  settembre, alle ore  19 e 
minuti 00,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore    X 

    Totale   5   1 

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Riorganizzazione Uffici e 
Servizi Comunali - Approvazione Fase 2 – Nomina Responsabile Direzione Qualità e 
Responsabile Qualità  - Nuovo organigramma -  
 
Il Sindaco così relaziona: 
 
Il Comune di Santena ha acquisito e mantenuto ininterrottamente la certificazione di Qualità dal 

2001. Nel 2012 ha ottenuto la  ricertificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008  per la  

progettazione ed erogazione dei servizi Demografici, socio-assistenziali, di informazione ai cittadini 

(URP), di istruzione, di gestione della Biblioteca Civica e di Edilizia Privata. 

Nel corso di tutti questi anni il Sistema Qualità si è evoluto. In particolare è aumentato il numero 

dei servizi che direttamente e indirettamente ne seguono i principi ispiratori e le regole, e – 

parallelamente – è cresciuta in un numero sempre maggiore di amministratori e dipendenti la 

convinzione che la certificazione non sia un mero fiore all’occhiello, né un’ inutile produzione di 

documenti, ma un fine e insieme uno strumento che aiuta a pensare al lavoro, singolo e di gruppo, 

in termini di soddisfazione del cliente, di ottimizzazione dei processi, di miglioramento continuo. 

Soprattutto la Dirigenza ha sviluppato nel corso di questi ultimi anni un’attenzione sempre 

maggiore nei confronti del Sistema Qualità, coinvolgendosi in modo costruttivo nel consolidamento 

e nel progresso del Sistema, ottimamente supportata in questo sia dagli auditors dell’ Ente 

certificatore (DNV) sia dall'allora Responsabile del Sistema Qualità. 

Quest’ultima dipendente ha cessato la propria attività lavorativa lo scorso 1° febbraio 2014, per 

collocamento in quiescenza.  

In questa prospettiva, l’Amministrazione Comunale, nel corso di una valutazione, di concerto con  i 

Dirigenti e i titolari di P.O., ha formulato alcune ipotesi di riorganizzazione della struttura comunale, 

che includono anche l’esternalizzazione di alcuni servizi.  

La proposta di riorganizzazione è stata realizzata, nella sua fase iniziale, attraverso l'adozione di un 

provvedimento della Giunta Comunale che, con propria deliberazione n. 65 del 11/04/2014, ha rivisto 

e parzialmente modificato la struttura organizzativa del Comune approvando un nuovo 

organigramma. 

Il delicato percorso di riorganizzazione si concluderà non prima del mese di marzo 2015, data entro la 

quale altri due dipendenti cesseranno dal servizio per raggiungimento limiti di età. 

In questi mesi saranno sperimentate soluzioni organizzative che prevedono trasferimenti interni, 

assegnazioni e riassegnazioni di mansioni onde verificare interesse ed idoneità dei dipendenti a 

ricoprire nuove funzioni. 

All'esito della fase sperimentale verrà adottato un provvedimento formale da parte della Giunta 

Comunale che, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, approverà il modulo 

organizzativo definitivo.  

Con l'atto deliberativo suindicato, GC. n.65 del 11.04.2014, non erano stati formalmente conferiti  gli 

incarichi  del Responsabile Direzione Qualità e del Responsabile Qualità; stante la necessità, 

trattandosi di  mansioni di elevato profilo, di individuare figure professionali, che avessero tra l’altro 

una conoscenza approfondita del funzionamento della “macchina comunale”, un alto grado di 

autonomia, buone capacità progettuali e l’autorevolezza necessaria per prescrivere correttivi, 

indirizzare comportamenti, far rispettare norme e tempi.  

Dopo un'attenta valutazione,  e concluso il  periodo di sperimentazione,  si può procedere al 

conferimento degli incarichi di :  

 



- Responsabile Direzione Qualità : Avv. Guglielmo Lo Presti - Dirigente Servizi Amministrativi e 

Legali -  sicuramente la figura più consona a rivestire il ruolo, non solo per la situazione sopra 

delineata, ma anche e soprattutto perché nelle competenze di questo funzionario rientrano quasi tutte 

le principali attività amministrative dell'intera azione del Comune; 

 

- Responsabile Qualità : Sig.ra Catia Campaci  - Responsabile U.O. Contabilità - Risorse Umane - 

Economato- Segreteria e Affari Generali -  in quanto  tale funzionario ha dimostrato elevate doti di 

autonomia, capacità organizzativa, flessibilità nell'adattamento ai cambiamenti e disponibilità ad 

assumere incarichi di elevata professionalità. 

 

Premesso quanto sopra, chiedo che la Giunta Comunale 

 

 D E L I B E R I 
quanto segue: 
 
 
1.    Di approvare la Fase 2 di riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali. 
 
2. Di conferire l'incarico di Responsabile Direzione Qualità all'Avv. Guglielmo Lo Presti - 
 Dirigente Servizi Amministrativi e Legali -  a far data dal 1° giugno 2014, con il compito di 
 attuare le linee di indirizzo e rendicontare l'attività svolta al Sindaco e/o alla Giunta e/o 
 all'Assessore/Consigliere delegato. 
 
3. Di conferire l'incarico di Responsabile Qualità  alla Sig.ra Catia Campaci - Responsabile  U.O.  
 Contabilità, Risorse Umane, Economato Segreteria e Affari Generali a far data dal 1° 
 giugno 2014. 
  
4. Di stabilire che il suddetto Responsabile della Qualità opererà all'interno dell'Area Servizi 
 Finanziari e Generali in stretta collaborazione con il Responsabile Area P.O. avvalendosi delle 
 prestazioni di tutti i dipendenti di categoria "C" assegnati all'Area Servizi Direzione e Staff.  
 
5. Di dare atto che, a far data dal 1° giugno 2014, la funzione Assicurazione Qualità sarà 
 gestita dal: 

 - Responsabile Direzione Qualità; 
 - Responsabile Qualità; 
 i quali, avvalendosi anche del personale di cui al punto 3, assicureranno il corretto andamento 
 del Sistema Qualità aziendale in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. 
 

6. Di approvare l' organigramma al 01/09/2014 della struttura comunale, allegato al 
 presente  atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, il quale sostituisce 
 quello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 11/04/2014. 

 
7. Di approvare altresì l'organigramma al 01/01/2015 della struttura comunale, allegato al 
 presente atto sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale  precisando che lo 
 stesso, salvo modifiche,  avrà validità da tale data.   

 
8. Si dà atto che al Segretario Generale spettano i compiti di cui all’art. 97 del T.U. n. 267/2000, 
 oltre a quelle indicate a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n.90. 
 
 
9. I Dirigenti sono incaricati di attuare i processi di mobilità interna necessari a rendere operativa la 
 riorganizzazione Sono altresì incaricati: 



-    di assicurare il tempestivo adeguamento della normativa interna (Regolamenti, Specifiche di 
Servizio, Istruzioni, ecc.) alle variazioni predisposte con il presente atto;    

- di autorizzare e verificare i percorsi formativi dei dipendenti che assumono nuove funzioni;  
- di emanare tempestivamente le circolari ed i comunicati conseguenti al presente atto, ai fini 

dell’informazione e della partecipazione al cambiamento da parte di tutto il personale comunale. 
 
10. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi art.7 del C.C.N.L. 01.04.1999. 

 
11. Il Responsabile del procedimento amministrativo inerente l'oggetto, ai sensi della Legge 
 07.08.1990, n.241 - Capo II - è il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali – Avv. Guglielmo Lo 
 Presti.  

  
12. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 
Stato. 

 
 
 
PROPONENTE:                     Il Sindaco   
                             F.TO  Ugo Baldi 
        _______________________ 
                   
         
IL REDATTORE:           La Resp.le dell’U.O. Contabilità   
                                           F.TO    Catia Campaci  
              ___________________________ 
 
 
VISTO:                P.-   Il Segretario  Generale 
                          F.TO  Guglielmo Lo Presti 
 
 
======================================================== 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,  comma  1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  viene espresso il 
seguente parere in ordine alla  regolarità tecnica: FAVOREVOLE---------------------------------------- 
 
Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali  _____________________________________
         F.TO  Guglielmo Lo Presti 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 Acquisito il solo parere di regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs.  18/8/2000, 

 n. 267; 

    Richiamato il vigente statuto Comunale; 

              Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 

precede. 

 

 
IL SINDACO      :        F.TO Ugo Baldi                 
 
L'ASSESSORE ANZIANO      : f.to Roberto Ghio 
 
p.IL SEGRETARIO GENERALE:    f.to Guglielmo Lo Presti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 12/09/2014 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

(Catia Campaci) 
 

 

  

 
 
 
 
 
 


