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L’anno 2019 il giorno 01 alle ore 11:45 del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale per
deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Assente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Oggetto: MACROSTUTTURA COMUNALE. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
- l’art. 48, DLGS 267/2000;

- lo statuto del Comune;
- l’art. 1, c. 1 e l’art. 6, c. 1, DLGS 165/2001, in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni;
- l’art. 8 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
descrive l’organizzazione del Comune in aree funzionali, qui denominate settori e
corrispondenti ai servizi previsti dall’art. 109, c. 2, DLGS 267/2000, quale massima
unità organizzativa del Comune retta da un responsabile di servizio;
- che il Comune ha da tempo approvato la propria struttura organizzativa, indicando i
servizi e le funzioni a ciascuno attribuite (delibera di giunta n. 5/2017);
- che i settori presenti sono sei, così descritti:
- Settore 1 "Servizi Affari Generali e al Cittadino"
- Settore 2 "Servizi alla Persona - Sviluppo della Collettività"
- Settore 3 "Servizi Economico Finanziari"
- Settore 4 "Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici"
- Settore 5 "Servizi di Governo del Territorio e Sviluppo Economico"
- Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali";
- che in questo momento è opportuno confermare tale struttura organizzativa e le
relative competenze, con le seguenti modifiche:
a) Settore 1: si ritiene opportuno togliere la competenza in materia di società
partecipate, componente giuridica, da attribuire al settore 3 che già gestisce la
componente economica, così da unificare la materia che ha una dimensione
evidentemente unitaria; in sede di approvazione del funzionigramma verranno
attribuite anche funzioni di programmazione delle procedure ad evidenza
pubblica, in relazione alle competenze in materia di gare e contratti;

Settore 3: come già indicato, si assegna al settore l’intera competenza sulle
società partecipate, attualmente presente solo per il versante economico, nell’idea
che le componenti economiche e giuridiche debbano marciare parallelamente; si
toglie la competenza in materia di patrimonio, che ha maggiori contiguità con le
competenze di natura tecnica;
a) Settore 4: “Governo del territorio e infrastrutture”, con competenze in materia
di: edilizia, urbanistica, gestione giuridica del patrimonio; lavori pubblici per nuove
opere, manutenzione straordinaria, tranne quella specificamente assegnata al
settore 5; SUAP;
b) Settore 5: “Cura del patrimonio e ambiente”: manutenzione ordinaria del
patrimonio, inclusa la gestione dei contratti di global service; nuove opere e
manutenzione straordinaria per illuminazione pubblica, cimiteri, verde pubblico;
ambiente;
- relativamente alla nuova ripartizione delle competenze tra i settori 4 e 5 si evidenzia
che l’attuale divisione, che pur ha dato risultato positivi, può essere migliorata
concentrando le competenze in materia di governo del territorio con quelle di gestione
dei lavori pubblici più rilevanti, quali nuove opere o attività di manutenzione
straordinaria, così da concentrare le funzioni del settore sulle prospettive di sviluppo del
Comune, in chiave urbanistica, edilizia e infrastrutturale; l’altro settore riceve le
competenze in materia di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria per
specifici interventi. Tale distinzione pare rispondere alla logica di separare i lavori in
base alla loro complessità, creando specifiche competenze gestionali che tengano
conto del focus su cui il settore è concentrato;
- la materia dello sviluppo economico è da ritenersi divisa tra SUAP e cultura-turismo,
funzione che comprende anche le feste di promozione del territorio; lo sviluppo
economico pertanto non viene formalmente assegnato in quanto materia di fatto già
attribuita;
- la divisione di competenze sarà precisata ed eventualmente integrata e modificata in
sede di approvazione del funzionigramma e del PEG, ad esempio assegnando ulteriori
lavori per opere nuove o straordinaria manutenzione al settore 5, pur mantenendo
inalterata l’essenziale divisione delle competenze;
- che pertanto la nuova organizzazione ha questa struttura nelle competenze generali:

Settore 1 "Servizi Affari Generali e al Cittadino": segreteria generale; segreteria degli
organi politici; personale; gare e contratti; servizi demografici; URP, CED;
Settore 2 "Servizi alla Persona - Sviluppo della Collettività": servizi educativi e
scolastici; servizi sociali; cultura; turismo; sport;
Settore 3 "Servizi Economico Finanziari": programmazione e gestione finanziaria;
tributi; società partecipate;
Settore 4: “Governo del territorio e infrastrutture”: edilizia; urbanistica; SUAP e SUE;
gestione giuridica ed economica del patrimonio; lavori pubblici per nuove opere;
manutenzione straordinaria, tranne quella specificamente assegnata al settore 5;
Settore 5: “Cura del patrimonio e ambiente”: manutenzione ordinaria del patrimonio,
inclusa la gestione dei contratti di global service; nuove opere e manutenzione
straordinaria per illuminazione pubblica, cimiteri, verde pubblico; ambiente; trasporto
pubblico locale;
Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali": polizia municipale; servizi legali;
- la nuova organizzazione ha effetto dal giorno 14 ottobre 2019, al fine di garantire il
tempo necessario per le modifiche gestionali (disposizione degli uffici, modifica del
flusso documentale nei programmi gestionali …);
- che di tale organizzazione è stata data informazione alle RSU e organizzazioni
sindacali, pur non essendo tale passaggio obbligatorio per legge e CCNL;
- che non risultano modifiche di carattere economico patrimoniale, essendo la modifica
meramente organizzativa e interna ed essendo le assunzioni da inserire nel Piano
triennale del fabbisogno di personale legate alle esigenze dell’ente indipendentemente
dall’organizzazione dei settori;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario generale, reso ai sensi
dell’art. 49, c. 1, DLGS 267/2000 e dell’art. 13, lett. d), lett. j), regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in assenza di riflessi di natura contabile;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese e resi nei modi di legge.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;

DELIBERA
1) che la struttura organizzativa, divisa in settori retti da posizione organizzativa (ai
sensi dell’art. 109, c. 2, DLGS 267/2000) è:
- confermata come segue:

Settore 1 "Servizi Affari Generali e al Cittadino";
Settore 2 "Servizi alla Persona - Sviluppo della Collettività";
Settore 3 "Servizi Economico Finanziari";
Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali"
- integrata come segue:
Settore 2: si aggiunge lo sviluppo economico, in quanto strettamente connesso con i
servizi turistici e culturali;
Settore 4: “Governo del territorio e infrastrutture”, con competenze in materia di:
edilizia, urbanistica, gestione giuridica del patrimonio; lavori pubblici per nuove opere,
manutenzione straordinaria, tranne quella specificamente assegnata al settore 5;
Settore 5: “Cura del patrimonio e servizi turistico-economici”: manutenzione ordinaria
del patrimonio, inclusa la gestione dei contratti di global service; nuove opere e
manutenzione straordinaria per illuminazione pubblica, cimiteri, verde pubblico;
ambiente; turismo e sviluppo economico;
- ed è pertanto così costituita:

Settore 1 "Servizi Affari Generali e al Cittadino": segreteria generale; segreteria degli
organi politici; personale; gare e contratti; servizi demografici; URP, CED;
Settore 2 "Servizi alla Persona - Sviluppo della Collettività": servizi educativi e
scolastici; servizi sociali; cultura; turismo; sport;
Settore 3 "Servizi Economico Finanziari": programmazione e gestione finanziaria;
tributi; società partecipate;
Settore 4: “Governo del territorio e infrastrutture”: edilizia; urbanistica; SUAP e SUE;
gestione giuridica ed economica del patrimonio; lavori pubblici per nuove opere;
manutenzione straordinaria, tranne quella specificamente assegnata al settore 5;
Settore 5: “Cura del patrimonio e ambiente”: manutenzione ordinaria del patrimonio,
inclusa la gestione dei contratti di global service; nuove opere e manutenzione
straordinaria per illuminazione pubblica, cimiteri, verde pubblico; ambiente; trasporto
pubblico locale;
Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali": polizia municipale; servizi legali;
3) Che tale divisione di competenze sarà precisata ed eventualmente integrata e
modificata in sede di approvazione del funzionigramma e del PEG, ad esempio
assegnando ulteriori lavori per opere nuove o straordinaria manutenzione al settore 5,
pur mantenendo inalterata l’essenziale divisione delle competenze;

3) Che la nuova organizzazione ha effetto dal giorno 14 ottobre 2019;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese e resi nei modi di legge

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.
4, DLGS 267/2000, in ragione della necessità di utilizzare il nuovo assetto per una
migliore gestione delle attività comunali.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

