
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 203 del 24/12/2019

OGGETTO: MODIFICA DELLA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

L’anno  duemiladiciannove  il  giorno ventiquattro del  mese  di  dicembre alle  ore 12:30 nella 
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Vice Segretario FICARELLI ANGELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: MODIFICA DELLA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 92  del 30 giugno 2014 con la quale 
era stata approvata, la struttura macro organizzativa dell’Ente e la successiva deliberazione n. 217 
del  27 dicembre 2016 di  modifica a  seguito di  trasferimento di  funzioni  all’Unione  Tresinaro 
Secchia;

RICORDATO  che,  a  seguito  della  costituzione  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  e  dei 
successivi trasferimenti nel tempo di più funzioni,  sono state adottate diverse modifiche alla macro-
struttura;

RICHIAMATA la  deliberazione n. 151 del 19 settembre 2019 con la quale  si definiva la 
macrostruttura  organizzativa,  a  seguito  della  cessazione  del  dirigente  extra  dotazione  organica, 
assegnato all’Area Servizi al territorio e Sviluppo economico,  sostituito con la previsione di  un 
funzionario tecnico cat. D, da assegnare al 4° Settore Territorio e Attività economiche;

DATO ATTO che la sopracitata deliberazione stabilisce che a far data dalla cessazione del 
Dirigente extra dotazione organica la struttura di massima dimensione dell’Ente è il SETTORE; 

PRESO atto che ad oggi, secondo tali indirizzi, la struttura è così organizzata:

1° SETTORE Affari Generali ed Istituzionali 

 Servizio Demografico 
 Servizio Segreteria (comprensivo della Segreteria del Sindaco) 
 URP

2° SETTORE Programmazione economica e Partecipazioni

 Servizio ragioneria
 Servizio Tributi locali
 Servizio Economato

3° SETTORE LL.PP., Patrimonio e infrastutture

 Servizio  Patrimonio, Appalti, Espropri  
 Servizio Viabilità, Infrastrutture , Mobilità sostenibile, Verde pubblico
 Protezione Civile

4° SETTORE Pianificazione, Edilizia e Ambiente

 Servizio  Pianificazione, Urbanistica e Assetto del Territorio
 Servizio Edilizia Privata 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

 Servizio Ambiente 
 Servizio Commercio e Attività produttive

5° SETTORE Istruzione, Sport e Politiche Giovanili

 Servizio biblioteca
 Servizio cultura
 Servizio scuola e giovani
 Servizio sport

RICORDATO che con  la  deliberazione n. 151 del 19 settembre 2019, con la quale  si 
definiva la macrostruttura organizzativa, si provvedeva altresì alla suddivisione del contenuto delle 
attività dei Settori, anche con riferimento alle missioni e ai programmi previsti dal bilancio come 
segue:

Denominazione Riferimenti a missioni e programmi di bilancio
Missione Programma

1°  Settore  –  Affari 
generali e istituzionali;

01  Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali; 02 Segreteria generale; 07 Elezioni e 
consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile; 08 Statistica 
(esclusi i sistemi informativi);  11 Altri servizi generali

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

2°  Settore  – 
Programmazione 
economica  e 
partecipazioni;

01  Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

03  Gestione  economico-finanziaria,  programmazione  e 
provveditorato;  04 Gestione  delle  entrate  tributarie  e  servizi 
fiscali;

3°  Settore  –  Lavori 
pubblici,  patrimonio, 
infrastrutture;

01  Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

05  Gestione  dei  beni  demaniali  e  patrimoniali;  06  Ufficio 
tecnico (per la parte riferita ai lavori pubblici)

05 Tutela e valorizzazione 
dei  beni  e  delle  attività 
culturali

01  Valorizzazione  dei  beni  di  interesse  storico  (parte 
investimenti);

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica (per la parte investimenti)

09 Sviluppo sostenibile  e 
tutela  del  territorio  e 
dell’ambiente

01  Difesa  del  suolo;  02  Tutela,  valorizzazione  e  recupero 
ambientale; 03 Rifiuti; 04 Servizio idrico integrato; 06 Tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche.

10 Trasporti  e  diritto alla 
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali

11 Soccorso civile 01  Sistema  di  protezione  civile;  02  Interventi  a  seguito  di 
calamità naturali

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

09  Servizio  necroscopico  e  cimiteriale  (spese  manutenzione 
immobili)

17  Energia  e 
diversificazione delle fonti 
energetiche

01 Fonti energetiche;

4° Settore – Territorio e 
attività produttive;

01  Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

06 Ufficio tecnico (per la parte riferita all’edilizia privata)

07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio;

09 Sviluppo sostenibile  e 
tutela  del  territorio  e 
dell’ambiente

05  Aree  protette,  parchi  naturali,  protezione  naturalistica  e 
forestazione; 08 Qualità dell’aria e riduzione inquinamento

14 Sviluppo economico e 
competitività

01  Industria,  PMI  e  artigianato;  02  Commercio,  reti 
distributive, tutela dei consumatori; 03 Ricerca e innovazione; 
04 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

16  Agricoltura,  politiche 
agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare; 
02 Caccia e Pesca;

5°  Settore  –  Istruzione, 
cultura, sport e politiche 
giovanili;

04 Istruzione e diritto allo 
studio

01 Istruzione prescolastica;  02 Altri  ordini  di  istruzione non 
universitaria; 06 Servizi ausiliari all’istruzione; 07 Diritto alla 
studio

05 Tutela e valorizzazione 
dei  beni  e  delle  attività 
culturali

01  Valorizzazione  dei  beni  di  interesse  storico;  02  Attività 
culturali e interventi diversi nel settore culturale

06  Politiche  giovanili, 
sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero; 02 Giovani;

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

01 Interventi per asili nido

19  Relazioni 
internazionali

01 Relazioni internazionali

VISTO  il  regolamento  sulla  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 28 dicembre 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

RICHIAMATI in particolare:
• l’articolo 5, comma 2, lettera b) che stabilisce che la Giunta “definisce l’assetto macro-

organizzativo del Comune definendo il numero e le competenze dei Settori”;
• l’articolo 7, che prevede: “1. La Giunta comunale definisce l’assetto macro-organizzativo  

del  Comune definendo il  numero e  le  competenze dei  Settori.  2. I  Settori  sono preposti  
all’erogazione dei servizi e prodotti finali, per gli utenti esterni ed interni, e dei prodotti  
organizzativi  di  funzionamento  per  l’organizzazione.  Garantiscono  quindi  lo  stabile  ed  
ordinario  svolgimento  delle  attività  assegnate  e  gestite.  3. L’organizzazione  interna  ai  
Settori è adottata, con atto formale assunto con i poteri del privato datore di lavoro, dal  
relativo Responsabile, previo confronto con il Segretario comunale che, al fine di stabilire  
criteri organizzativi, coerenti in tutta l’Amministrazione, può diramare ai Responsabili dei  
Settori  indicazioni,  modelli  e  quant’altro  ritenga  utile  per  la  loro  formazione  ed  
aggiornamento. 4. Più Settori possono essere raggruppati in un’Area omogenea affidabile  
alla direzione di un Dirigente assunto al di fuori della dotazione organica”;

DATO ATTO che il 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni per l’elezione del Sindaco e il  
rinnovo del Consiglio comunale,  mandato amministrativo 2019/2024;

TENUTO CONTO delle linee di mandato presentate e approvate dal Consiglio comunale 
con deliberazione n. 42 del 30  luglio 2019;

RITENUTO  necessario  provvedere  ad  una  nuova  definizione  della  macrostruttura 
organizzativa  che  prenda  le  mosse  dalle  disposizioni  regolamentari  sopra  citate,  dalla  nuova 
definizione della struttura di massima dimensione dell’ente, come definita nella propria precedente 
deliberazione n. 151/2019, e dagli obiettivi definiti nei programmi della nuova amministrazione;

VALUTATA l’attuale  situazione  di  posizioni  di  responsabilità attribuite,  suddivisa  nei 
seguenti 5 Settori:
1° Settore – Affari generali e istituzionali;
2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;
3° Settore – Lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture;
4° Settore – Territorio e attività economiche;
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5° Settore – Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili;

RITENUTO  necessario modificare l’assetto macro-organizzativo dell’ente, rivedendo come 
segue i Servizi affidati ai vari Settori:

al 1 ° Settore “Affari generali e istituzionali” si affida il Servizio Commercio che si  stralcia  
dal 4° Settore;

al 4°  Settore si affida  il “Servizio Protezione civile” che si stralca dal 3° Settore  

DATO atto  che  la  proposta  di  modifica  è  stata  esaminata  dall’ufficio  di  direzione  nella 
seduta del 20 dicembre 2019 che ha proposto una soluzione organizzativa;

VISTI:
• gli articoli 107 e 109 del Testo unico;
• gli articoli da 17 a 22 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• gli articoli da 13 a 18 del CCNL 21 maggio 2018;

RICHIAMATI:
• l’articolo  6,  comma  1,  del  d.lgs.  165/2001  che  stabilisce:  “1.  Nelle  amministrazioni  

pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione  
delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,  
comma  1,  previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni  e  previa  informazione  delle  
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9”;

• l’articolo 4 del CCNL 21 maggio 2018, che stabilisce: “Sono oggetto di informazione tutte  
le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione  
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione”;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 
1,  e  147-bis,  comma  1,  del  Testo  unico  e  dell’articolo  17,  comma  5,  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici  e dei servizi il  parere favorevole espresso dal Responsabile del 1° 
settore Affari generali e istituzionali,  in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la  
correttezza dell’azione amministrativa;

DATO atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in per adeguare la macrostruttura con decorrenza 1° 
gennaio 2020;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di modificare la macrostruttura organizzativa dell’ente, per quanto riguarda la suddivisione in 
Servizi come segue:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- al 1 ° Settore “Affari generali e istituzionali” si affida il Servizio Commercio che si stralcia 
dal 4° Settore;
- al 4°  Settore si affida  il “Servizio Protezione civile” che si stralca dal 3° Settore  

2. di dare atto che a seguito della modifica di cui al punto precedente la macrostruttura dell’ente 
risulta così definita:

1° SETTORE Affari Generali ed Istituzionali 
Servizio Demografico 
Servizio Segreteria (comprensivo della Segreteria del Sindaco) 
URP
Commercio

2° SETTORE Programmazione economica e Partecipazioni
Servizio Ragioneria
Servizio Tributi locali
Servizio Economato

3° SETTORE LL.PP., Patrimonio e infrastutture
Servizio  Patrimonio, Appalti, Espropri  
Servizio Viabilità, Infrastrutture , Mobilità sostenibile, Verde pubblico

4° SETTORE Pianificazione, Edilizia e Ambiente
Servizio di Pianificazione Urbanistica e Assetto del Territorio
Servizio Edilizia Privata (SUE)
Servizio Ambiente
Servizio  Attività produttive (SUAP)
Protezione Civile

5° SETTORE Istruzione, Sport e Politiche Giovanili
Servizio biblioteca
Servizio cultura
Servizio scuola e giovani
Servizio sport

3. di dare atto che la modifica alla macrostruttura, come sopra definita, con riferimento alla 
suddivisione in missioni e programmi previsti in bilancio, comporta la suddivisione delle attività fra 
i  Settori come segue:

Denominazione Riferimenti a missioni e programmi di bilancio
Missione Programma

1°  Settore  –  Affari 
generali e istituzionali;

01  Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali; 02 Segreteria generale; 07 Elezioni e 
consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile; 08 Statistica 
(esclusi i sistemi informativi); 11 Altri servizi generali

12  Diritti  sociali, 
politiche  sociali  e 
famiglia

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

14 Sviluppo economico e 
competitività 

02 Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori

2°  Settore  – 
Programmazione 

01  Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

03  Gestione  economico-finanziaria,  programmazione  e 
provveditorato;  04  Gestione  delle  entrate  tributarie  e  servizi 
fiscali;
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economica  e 
partecipazioni;

12  Diritti  sociali, 
politiche  sociali  e 
famiglia

06 Interventi per il diritto alla casa;

3°  Settore  –  Lavori 
pubblici,  patrimonio, 
infrastrutture;

01  Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

05  Gestione  dei  beni  demaniali  e  patrimoniali;  06  Ufficio 
tecnico (per la parte riferita ai lavori pubblici)

05  Tutela  e 
valorizzazione dei  beni e 
delle attività culturali

01  Valorizzazione  dei  beni  di  interesse  storico  (parte 
investimenti);

08  Assetto  del  territorio 
ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica (per la parte investimenti)

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela  del  territorio  e 
dell’ambiente

03  Rifiuti;  04  Servizio  idrico  integrato;  06  Tutela  e 
valorizzazione delle  risorse idriche.04 Reti ed altri  servizi di 
pubblica utilità.

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali

12  Diritti  sociali, 
politiche  sociali  e 
famiglia

09  Servizio  necroscopico  e  cimiteriale  (spese  manutenzione 
immobili)

4° Settore – Territorio e 
attività economiche;

01  Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

06 Ufficio tecnico (per la parte riferita all’edilizia privata)

07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
08  Assetto  del  territorio 
ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio;

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela  del  territorio  e 
dell’ambiente

01  Difesa  del  suolo  02  Tutela,  valorizzazione  e  recupero 
ambientale;  05  Aree  protette,  parchi  naturali,  protezione 
naturalistica e forestazione; ; 06 Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche.08 Qualità dell’aria e riduzione inquinamento

11 Soccorso civile 01  Sistema  di  protezione  civile;  02  Interventi  a  seguito  di 
calamità naturali

14 Sviluppo economico e 
competitività

01 Industria, PMI e artigianato; 03 Ricerca e innovazione;

16  Agricoltura,  politiche 
agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare; 
02 Caccia e Pesca;

17  Energia  e 
diversificazione  delle 
fonti energetiche

01 Fonti energetiche;

5°  Settore  –  Istruzione, 
cultura, sport e politiche 
giovanili;

04 Istruzione e diritto allo 
studio

01 Istruzione  prescolastica;  02 Altri  ordini  di  istruzione  non 
universitaria; 06 Servizi ausiliari all’istruzione; 07 Diritto alla 
studio

05  Tutela  e 
valorizzazione dei  beni e 
delle attività culturali

01  Valorizzazione  dei  beni  di  interesse  storico;  02  Attività 
culturali e interventi diversi nel settore culturale

06  Politiche  giovanili, 
sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero; 02 Giovani;

12  Diritti  sociali, 
politiche  sociali  e 
famiglia

01 Interventi per asili nido

19  Relazioni 
internazionali

01 Relazioni internazionali

4. di confermare che:
• la ripartizione di cui al punto precedente è da ritenersi  di massima ed attribuita con 

criteri di prevalenza;
• annualmente  con  l’approvazione  del  PEG  saranno  determinate  le  competenze  di 

dettaglio e assegnate le risorse necessarie ai Settori;
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• in via generale tutte le competenze in materia di opere e lavori pubblici di qualsiasi 
missione e programma fanno capo al 3° Settore;

•

5.  di  attribuire  le  competenze  non  trasferite  all'Unione  Tresinaro  Secchia  unitamente  al 
trasferimento della funzione, nel modo seguente:

• gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria (d.lgs. 81/2008), 
ferme restando le competenze specifiche dei datori di lavoro: coordinamento generale al 
1°  Settore   (conferimento  incarichi,  monitoraggio  formazione,  ecc.);  interventi  per 
personale educativo al 5° Settore; interventi relativi al patrimonio al 3° Settore;

• gestione dei contratti di somministrazione di lavoro, al 5° Settore;
• ricerca di sostituzioni del personale educativo, al 5° Settore;

6. di stabilire che la nuova macro-struttura si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020;

7. di dare atto che con successivi atti dei Responsabili, assunti con i poteri del privato datore di 
lavoro, adegueranno la micro-struttura del Settore;

8. di incaricare il Sindaco di adeguare ove necessario gli incarichi di direzione delle strutture nel 
rispetto del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

9. di dare mandato al Responsabile del 1° Settore – Affari generali e istituzionali di provvedere alla 
informazione dei soggetti sindacali.

SUCCESSIVAMENTE,vista  la  vigenza  della  macrostruttura  dal  1  gennaio  2020,  ravvisata 
l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 del Testo unico,  mediante distinta 
e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, la Giunta comunale

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Angela Ficarelli, responsabile del 
Settore affari generali e istituzionali;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.
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Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
FICARELLI ANGELA

Deliberazione della Giunta comunale n. 203 del  24/12/2019 pagina 9

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 1041/2019 del Settore  SETT. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ad 

oggetto: MODIFICA DELLA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE si esprime 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 23/12/2019 

Il RESPONSABILE
(FICARELLI ANGELA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 1041/2019 del Settore  SETT. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ad 

oggetto: MODIFICA DELLA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE si esprime 

parere  NON APPOSTO in  ordine  alla  regolarità  contabile,  con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o 

indiretti  sulla  situazione  economico–finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  che  l’atto  comporta 

(articoli  49,  comma 1,  e  147-bis,  comma 1,  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti 

locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 24/12/2019 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione di Giunta comunale
n. 203 del 24/12/2019

ad oggetto: MODIFICA DELLA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 27/12/2019 (pubblicazione n. 1492/2019 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  07/01/2020,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 07/01/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/


C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1492/2019 di Registro

della deliberazione di Giunta comunale
n. 203 del 24/12/2019

ad oggetto: MODIFICA DELLA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  27/12/2019 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 15/01/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/

