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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 29/07/2020 
 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO FUNZIONIGRAMMA DI CUI ALL’ALLEGATO B 

DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 57 DEL 22/04/2020 
 
 
 
L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 09:30 e seguenti, previa convocazione 
avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza 
dei Signori: 
 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MANCINI GIORDANO X  
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
FIORUCCI ODERISI NELLO X  

TOTALE 8 0 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità 
di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine 
del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Aggiornamento Funzionigramma di cui 
all’allegato B della deliberazione di G.C. n. 57 del 22/04/2020”, predisposta ed istruita dal Settore 
Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ed acquisita al sistema informativo dell’ente 
(sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo): 
 

[Proposta di Deliberazione n. 336 del 24/07/2020]  
 
Richiamate: 

- la Deliberazione di G.C. n. 57 del 22/04/2020 avente ad oggetto “revisione dell’assetto 
organizzativo - approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenti” con la 
quale, tra l’altro, è stato approvato l’allegato B “Linee Funzionali - Nuovo 
Funzionigramma”; 

- la deliberazione di G.C. n. 233 del 15.11.2019 relativa alla funzione di Polizia Mortuaria; 
 

- la deliberazione di G.C. n. 110 del 22.07.2020 relativa alla funzione di “Toponomastica”; 
 
Atteso che è stato richiesto, con mail del 05.05 2020 e relativo sollecito del 20.05.2020, ai Dirigenti 
e alle P.O. dei singoli Settori e Servizi Comunali di comunicare, qualora ve ne fosse ravvisata la 
necessità, l’aggiornamento delle funzioni elencate nell’allegato “B” della deliberazione di G.C. n. 
57/2020; 
 
Preso atto delle comunicazioni pervenute dai singoli Settori Comunali relative all’aggiornamento 
delle funzioni elencate nell’allegato “B” della deliberazione di G.C. n. 57/2020; 
 
Ritenuto, necessario, aggiornare sostituendolo l’Allegato B “Linee Funzionali - Nuovo 
Funzionigramma” della deliberazione di G.C. n. 57/2020, come da allegato al presente atto che ne 
fa parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente 
Settore Finanziario, organizzazione e servizi strategici ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

SI PROPOPNE 

Per tutto quanto espresso in premessa; 

1) di sostituire l’allegato “B” della deliberazione di G.C. n. 57 del 22.04.2020 “Linee 

Funzionali - Nuovo Funzionigramma” con l’allegato “B” “Linee Funzionali - Nuovo 

Funzionigramma” di cui al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e R.S.U., al Comitato Unico di 

Garanzia, al NIV ed ai dirigenti comunali; 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 3 

 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
SENTITA la relazione dell’Assessore Gabriele Damiani; 
 
VISTA la proposta come riportata in premessa; 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente Settore Finanziario, 
organizzazione e servizi strategici ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

 
D E L I B E R A 

 
Di sostituire l’allegato “B” della deliberazione di G.C. n. 57 del 22.04.2020 “Linee 

Funzionali - Nuovo Funzionigramma” con l’allegato “B” “Linee Funzionali - Nuovo 

Funzionigramma” di cui al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e R.S.U., al Comitato Unico di 

Garanzia, al NIV ed ai dirigenti comunali. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 
legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 
Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


