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PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI  
 
Premesso che attualmente l’organigramma della struttura organizzativa è composto da n. 4 Aree: 
  
- Area Affari Generali; 
- Area Economico-Finanziaria- Tributi; 
- Area Servizi Sociali e Gestioni Associate: 
- Area tecnica  

     
Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Almenno San Bartolomeo ha stabilito di 
effettuare, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la riaggregazione dei servizi e delle attività in 
una articolazione organizzativa su n. 3 Aree aventi caratteristiche ed ambiti di gestione finalizzati 
a ricondurre l’organizzazione degli uffici a non più di tre fondamentali centri di responsabilità, 
ciascuno con proprio responsabile come segue:       
 
- Area Amministrativa-Finanziaria-Tributaria, comprendente i seguenti servizi: Ragioneria, 

Tributi, Gestione del Personale, Segreteria, Istruzione e Biblioteca; 
- Area per i Servizi alla Persona, comprendente i seguenti servizi: Servizi Sociali, Servizi 

Demografici, Messo e Protocollo; 
- Area Programmazione Governo del Territorio, comprendente i seguenti servizi: Ufficio 

Tecnico (edilizia privata/urbanistica, lavori pubblici/gestione del territorio comunale e 
cimiteriale) e Polizia locale. 

 
Ritenuto che tale nuovo riassetto organizzativo comporterà un aggravio di lavoro per i dipendenti 
coinvolti nella riorganizzazione in quanto dovranno articolare il proprio servizio adeguandosi 
alle nuove attività incorporate nella nuova area, con il presente progetto si definisce che, pur 
considerando che l’attivazione della riorganizzazione avrà decorrenza 01/01/2017, già dal mese 
di dicembre gli uffici sono impegnati nel predisporre gli atti necessari all’adempimento di tale 
progetto. 
 
L’importo fissato per tale progetto ammonta a € 4.000,00 attingendo dalle risorse variabili 
mediante utilizzo di parte dell’1,2% del Monte Salari anno 1997, di cui all’art. 15 comma 2 del 
CCNL 1998/2001, così suddiviso: 
- € 1.000,00 all’Area Programmazione Governo del Territorio; 
- € 1.500,00 all’Area Amministrativa-Finanziaria-Tributaria; 
- € 1.500,00 all’Area per i Servizi alla Persona. 
 
L’assegnazione del suddetto importo avverrà su valutazione discrezionale di ciascun responsabile 
di Area. 
 
 
 


