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OGGETTO: ISTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO 2022.

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA GENERALE

VISTI:

·     il Decreto del Sindaco n. 18 del 01/07/2019 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
dirigenziali del Settore Direzione e Risorse;

·     gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi, nel
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli
atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

·     la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16 dicembre 2021 avente come oggetto: N
ota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024. Esame ed
approvazione;

·     la deliberazione del Consiglio Comunale n.  43 del 16 dicembre 2021 avente come oggetto “B
ilancio finanziario di previsione 2022/2024. Esame eventuali emendamenti e approvazione”;

·     il Piano esecutivo di gestione integrato con il Piano della Performance per il triennio
2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 27/01/2022,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. n. 169 del 23/12/2010 e modificato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 80 del
9/05/2019, prevede:

·     all’art. 8, che la struttura organizzativa dell’Ente è suddivisa in settori, aree, servizi e unità
di progetto;



·     all’ art. 164, la possibilità di costituzione, con atto del Segretario comunale, di gruppi di
lavoro intersettoriale, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il
perseguimento di obiettivi che implichino rapporti di professionalità qualificate e differenziate.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 18/11/2021 avente ad oggetto
Ricognizione delle eccedenze di personale, programma triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024
e revisione della struttura organizzativa dell'ente. Esame ed approvazione,

DATO ATTO che, in attuazione degli obiettivi previsti dal Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022/2024, è stata prevista nella macrostruttura dell’Ente la Progettazione Integrata Territoriale,
quale unità di progetto collocata all’interno dell’Area Servizi culturali;

VALUTATO che i progetti previsti dal DUP relativi alla Progettazione Integrata Territoriale sono
focalizzati principalmente su interventi di riqualificazione riprogettazione urbana con risvolti di
carattere sociale, cultura e paesistico e che di conseguenza per la realizzazione degli stessi è necessaria
la presenza negli staff di progetto di figure professionale differenti, presenti nei vari settori dell’Ente;

RILEVATA la necessità di costituire il gruppo di lavoro intersettoriale dedicato alla comunicazione al
fine di definire un progetto di comunicazione integrato di pianificazione e coordinamento tra le diverse,
e a volte non del tutto coordinate, attività di comunicazione sia rivolte ai cittadini (comunicazione
esterna), sia quelle rivolte all’organizzazione e al personale (comunicazione interna), attraverso un
metodo organico e complessivo che coinvolga trasversalmente tutte le aree e la struttura
amministrativa;

CONSIDERATO che per l’esercizio 2022, la programmazione dell’Ente, prevede l’attivazione di tre
gruppi di lavoro intersettoriali denominati “Unità di Progetto” per le seguenti attività:

1.         riqualificazione urbana della torre dell’acqua ubicata nel parco del Mella;

2.         riqualificazione urbana ed attivazione di servizi innovativi in un immobile di via
Zanardelli;

3.         comunicazione dell’Ente;

RILEVATO, altresì, che nel Piano esecutivo di gestione 2022/2024 sono individuati i seguenti gruppi
di lavoro intersettoriale che svolgeranno la loro attività fino al termine del mandato amministrativo
2019/2024

1.        Programmazione integrata territoriale - Ospitalità agile;

2.        Programmazione integrata territoriale - Torre dell’Acqua;

3.         Comunicazione;

DATO ATTO che nella conferenza direzionale del 02.02.2022 sono state valutate, di concerto tra i
dirigenti e i responsabili dell’Ente le professionalità necessarie per la costituzione dei gruppi di lavoro
intersettoriali e multidisciplinari;

DETERMINA

1.    DI COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 164 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e
dei servizi, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, le
seguenti unità di progetto;

 

UNITÀ DI PROGETTO N. 1  

PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE: OSPITALITÀ AGILE  

Area di Servizi alla Persona  



riferimento
Assessori di
riferimento

Ghibelli Pierluca - Assessore progettazione integrata territoriale Patrizia Concari
– Assessore servizi sociali

 

Coordinatore Dirigente Settore Servizi al Cittadino e alla Persona

Obiettivo Il progetto prevede la riqualificazione urbana dell’immobile di Via Zanardelli da
destinare all’attivazione di servizi innovativi di ospitalità agile individuando
soluzioni progettuali per il riuso dell’edificio con funzioni legate all’ospitalità,
non solo per il turista, ma anche per offrire soluzioni di accoglienza a persone
che si trovano a Gardone per motivi di lavoro (rappresentati, ospiti di imprese,
insegnati), o di famiglia (parenti di degenti dell’ospedale), o per partecipare alle
numerose iniziative culturali che vengono organizzate durante tutto l’anno in
Valle Trompia.

 

Durata Mandato amministrato 2019/2024
Risorse Umane  

N. Cognome Nome Incarico Ruolo  

1 Stefano Ottobri Dirigente settore servizi al
Cittadino e alla Persona

Coordinatore  

2 Pedersini Enrica Segretario generale Sostituto coordinatore  

3 Baldussi Claudio Dirigente settore Tecnico Collaboratore tecnico  

3 Marzia Tilde
Belleri

Responsabile Area Economico
finanziaria

Collaboratrice per aspetti
economici e finanziari

 

4 Saleri Giulia Responsabile servizi
urbanistica e SUED

Collaboratrice per aspetti
urbanistici

 

5 Torri Monica Responsabile servizio
patrimonio

Collaboratrice per aspetti
patrimoniali

 

5 Rosa Peli Responsabile Servizi Culturali Collaboratrice in ambito culturale  

Risorse Finanziarie  

Importo Capitolo Responsabile  

 Euro 70.000,00  74575 Acquisto immobile di
interesse pubblico

  Baldussi Claudio  

 



UNITÀ DI PROGETTO N. 2

PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE: TORRE DELL’ACQUA
Area di
riferimento

Servizi Culturali

Assessori di
riferimento

Ghibelli Pierluca - Assessore progettazione integrata territoriale

Coordinatore Dirigente Settore Servizi al Cittadino e alla Persona
Obiettivo Il progetto prevede la riqualificazione della Torre dell’acqua ubicata nel Parco

del Mella attraverso gli asset di cultura e arte, quali efficaci strumenti per
migliorare la qualità dello spazio pubblico e il senso di appartenenza ai luoghi.
La riqualificazione della Torre vedrà il suo punto più qualificante nel
coinvolgimento di un artista di fama internazionale, chiamato a realizzare
un’opera artistica unica sulla superficie della costruzione, dando corso ad una
“rigenerazione” visiva che renderà la Torre un’opera d’arte di primo piano. Il
progetto, che partirà dall’organizzazione di una Assemblea pubblica di
presentazione della strategia di intervento, per proseguire con il coinvolgimento
dei cittadini, in particolare giovani, attraverso incontri e laboratori creativi che si
concentreranno sugli stili e le tecniche dell’arte urbana e il valore di
rigenerazione socio-culturale che questi determinano.  Si darà così vita ad un
luogo di incontro di notevole valore artistico, collocato tra importanti istituti
pubblici come Villa Mutti Bernardelli, sede della Biblioteca civica, del Museo
delle armi e della tradizione armiera, l’Archivio della caccia, il Parco pubblico,
la palazzina Officina Liberty, i Capannoncini e il Centro di aggregazione
giovanile.

Durata Mandato amministrato 2019/2024
Risorse Umane  

N. Cognome Nome Ruolo Attività  

1 Stefano Ottobri Dirigente settore servizi al
Cittadino e alla Persona

Coordinatore  

2 Baldussi Claudio Dirigente settore Tecnico Sostituto coordinatore  

3 Saleri Giulia Responsabile servizi
urbanistica e SUED

Collaboratrice per aspetti
urbanistici

 

4 Torri Monica Responsabile servizio
patrimonio

Collaboratrice per aspetti
patrimoniali

 

5 Rosa Peli Responsabile Servizi Culturali Collaboratrice in ambito
culturale

 

Risorse Finanziarie  

Importo Capitolo Responsabile  

Euro    3.000,00  10125 Acquisti vari per
intervento Torre Acqua

 Ottobri Stefano  

Euro    3.500,00  10216 Spese per
comunicazione intervento
Torre Acqua  

 Ottobri Stefano  



Euro 19.500,00 10217 Prestazioni professionali
intervento Torre Acqua

Ottobri Stefano  

Euro 16.800,00 10218 Noleggi per intervento
Torre Acqua

Ottobri Stefano  

 

UNITÀ DI PROGETTO N. 3

COMUNIC
Area di
riferimento

Servizi culturali

Assessori di
riferimento

Bondio Roberto - Assessore alla comunicazione

Coordinatore Dirigente Settore Servizi al Cittadino e alla Persona
Obiettivo Il progetto prevede la definizione di un progetto di comunicazione integrato di

pianificazione e coordinamento tra le diverse, e a volte non del tutto coordinate,
attività di comunicazione sia rivolte ai cittadini (comunicazione esterna), sia quelle
rivolte all’organizzazione e al personale (comunicazione interna), attraverso un
metodo organico e complessivo che coinvolga trasversalmente tutte le aree e le
strutture amministrative, pur senza annullare le differenze e le specificità delle
singole iniziative o dei singoli interlocutori, ma coinvolgendoli attraverso processi
di lavoro predefiniti. Obiettivo generale del Progetto è quindi lo sviluppo di una
cultura diffusa e condivisa della comunicazione all’interno dell’ente per il
miglioramento del rapporto con il cittadino. Far conoscere e armonizzare le
modalità operative delle attività di comunicazione e di informazione, utilizzando in
modo più efficace ed efficiente le professionalità interne e le risorse economiche
disponibili al fine di favorire una buona comunicazione, creando le condizioni per
un accesso trasparente e semplificato ai servizi. Step principale del progetto è
valutare la creazione di periodico comunale di informazione, interamente gestito
dall’Amministrazione.

Durata Mandato amministrato 2019/2024
Risorse Umane

N. Cognome Nome Incarico Ruolo

1 Stefano Ottobri Dirigente settore servizi al
Cittadino e alla Persona

Coordinatore

2 Pedersini Enrica Segretario generale Sostituto coordinatore

3 Pelamatti Michele Responsabile area lavori
pubblici

Collaboratore tecnico

4 Zaina Chiara Responsabile Area
innovazione tecnologica

Collaboratrice assistenza
informatica e pubblicazioni
sul sito istituzionale

5 Rosa Peli Responsabile Servizi
Culturali

Collaboratrice per redazione
notiziario

6 Serugeri Silvia Responsabile del Museo delle
Armi

Collaboratrice per
aggiornamento social

7 Guerini Ilario Messo Collaboratore per attività di



distribuzione

Risorse Finanziarie

Importo Capitolo Responsabile

 Euro 4.700,00  450 Spese per informazioni e
comunicazioni

 Ottobri Stefano

 Euro 3.500,00  10216 Spese per
comunicazione intervento Torre
Acqua  

 Ottobri Stefano

 

2.   DI STABILIRE:

·     che le suddette Unità di progetto si intendono costitute fino al termine del mandato
amministrativo 2019/2024;

·     che ciascun dirigente/dipendente parteciperà alle riunioni del gruppo di lavoro
intersettoriale e avrà funzioni di informazione, supporto e coordinamento nell’ambito della
propria Area relativamente all’obiettivo prefissato per ciascun gruppo;

·     in caso di assenza il dirigente sarà sostituito dal sostituto individuando nel PEG e il
dipendente da un sostituto individuato dal Dirigente;

3.   DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai dirigenti e ai dipendenti interessati, al
Sindaco e alla Giunta Comunale;

4.   DI PRECISARE che la presente determina, per motivi organizzativi, potrà essere revocata

5.   DI DARE ATTO, inoltre, che essendo documento digitale in formato elettronico sarà
conservata nei modi stabiliti dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) viene
trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online;

6.   DI DARE ATTO che le disposizioni del presente atto rientrano nell’ambito del rapporto di
lavoro pubblico-privatizzato e pertanto avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela
giurisdizionale davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art. 63, comma 1,
del d.lgs n. 165 del 2001.

 
Gardone Val Trompia, 02-03-2022 

Il Responsabile dell’Area
DOTT.SSA ENRICA PEDERSINI

 


