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DECRETO PRESIDENZIALE N° 25 DEL ° 16/03/2017 
 
 

 
OGGETTO: 
REVISIONE DELLA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr.Rosario Indizio 
 
 
DECISIONE 
Revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente. 
 
CONTESTO  
Il D.Lgs. 267/2000, agli artt. 3, 7 e 89 attribuisce agli Enti Locali potestà organizzativa da 
esercitarsi 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’art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni ispirano la loro 
organizzazione ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi 
della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. 
 
Gli articoli da 3 a 10 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono 
i principi generali in materia di organizzazione dell’Ente e di definizione dell’assetto 
organizzativo. 
 
Con delibera della Giunta Provinciale n.21 del 21 marzo 2016 è stata approvata l’attuale 
struttura organizzativa dell’Ente, in vigore dal 1 aprile 2016. 
 
Con atto di indirizzo n. 18 del 02/03/2017 il Presidente ha fornito gli indirizzi per procedere 
alla revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente. 
 
ISTRUTTORIA  
Con riferimento all’atto di indirizzo n. 18 del 02/03/2017 sopra citato si da atto che:  



 
- l’atto è stato presentato dal segretario generale ai dirigenti in data 06/03/2017 ed è stato, 
altresì, trasmesso in data 03/03/2017 all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 
 
- in data 10/03/2017 si è svolta la consultazione del C.U.G. in apposito incontro, al quale 
ha fatto seguito la presentazione di osservazioni scritte di cui al prot. n. 
45/CUG/RIS/2017/U in pari data; 
 
- in data 03/03/2017, con nota prot.n. 2017/10656, è stato chiesto alle rappresentanze 
sindacali di presentare osservazioni entro il 09 marzo, fornendo al contempo due possibili 
date di incontro per la presentazione della revisione della macro struttura. Ad oggi non 
sono pervenute osservazioni o richieste di incontro, per cui si considera conclusa la fase 
della consultazione.   
 
MOTIVAZIONE 
L’assetto organizzativo disposto con la delibera di Giunta Provinciale n.21 del 21 marzo 
2016 prevedeva di riservare la verifica della coerenza dei nuovi assetti con la funzionalità 
dei servizi ed eventuali ulteriori modifiche alla macrostruttura entro il mese di giugno 2016, 
in relazione a probabili criticità emerse in fase attuativa, anche in funzione 
dell’assegnazione delle attività legate al Porto di Mantova all’Area Lavori Pubblici e 
Trasporti. 
 
Le considerazioni e le motivazioni svolte nell’atto di indirizzo, da intendersi qui 
integralmente riportate, riguardano l’opportunità di:  
 
- costituire una apposita unità autonoma per la gestione dei servizi portuali e della 
navigazione, con l’individuazione di una posizione organizzativa trattandosi di servizio 
caratterizzato da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, affidando il 
Servizio Porto alla struttura di vertice dell’Ente in staff al Segretario Generale.  
 
- ridefinire le attività attribuite ai Servizi nell’ambito dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti 
unificando le attività dedicate ai trasporti in un unico servizio;  
 
- sopprimere il Servizio denominato Entrate e Finanza le cui linee funzionali vengono 
ricondotte al Servizio Contabilità e Bilancio, tenuto conto della diminuita complessità 
organizzativa del servizio in relazione anche alla riduzione negli anni delle entrate 
dell’Ente e dell’assegnazione complessiva all’Area risorse finanziarie e bilancio di due 
posizioni organizzative; 
 
Rispetto alle linee di indirizzo adottate con l’atto n. 18 del 02/03/2017, è emersa la 
necessità di introdurre alcune modifiche alle denominazioni dei Servizi, che non 
determinano cambiamenti sostanziali alla macrostruttura delineata e già presentata agli 
organismi interessati. 
  
Le modifiche all’assetto strutturale dell’Ente sono indicate e rappresentate nell’allegato A. 
 
A seguito della revisione dell’assetto organizzativo, risulta necessario procedere alla 
pesatura della nuova posizione organizzativa denominata “Servizi e opere del sistema 
portuale mantovano – Navigazione”, rinviando all’adozione del nuovo sistema di  
graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative eventuali correttivi dell’attuale 
pesatura; 
  



NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Richiamati: 
 
il D.lgs n. 267/2000; 
il D.lgs n. 165/2001; 
la Legge n. 56/2014; 
lo Statuto dell’Ente 
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina i 
provvedimenti di definizione dell’assetto organizzativo; 
 
PARERI 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DECRETA 
 

1) Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e di richiamarlo quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di approvare, con decorrenza dal 1° maggio 2017, la nuova macrostruttura dell’Ente 
rappresentata nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 
3) di affidare al Segretario Generale l’attuazione del presente decreto, che prevede tra 
l’altro la pesatura della nuova posizione organizzativa denominata “Servizi e opere del 
sistema portuale mantovano – Navigazione”; 
 
4) di rinviare all’adozione del nuovo sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e 
organizzative eventuali correttivi dell’attuale pesatura; 

 
5) di inviare il presente atto alle OO.SS. territoriali, RSU interna di comparto, per 
informazione, nonché al C.U.G. 
 
 
 
 
  
 
______________________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
               Rosario Indizio                                                                              Beniamino Morselli 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


