COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 19/05/2020

Il Proponente: BAGNI ANGELA
Delega: Comunicazione/Informazione, Centro Sociale Residenziale, Cultura, Pari Opportunità,
Rapporti con il Volontariato e Città Metropolitana
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: GERI MARCO
Unità Proponente: Segreteria

Oggetto: NUOVA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE.

In data odierna, 19 maggio 2020, alle ore 11:00, presso il palazzo municipale, nelle forme previste
dallo svolgimento della seduta in videoconferenza, la Giunta Comunale delibera la proposta
indicata in oggetto.

Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente
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LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il sindaco, Angela Bagni.
Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. ssa Rosa Delvecchio, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Ai sensi della delibera di Giunta n. 28 del 10/03/2020, e dell’art. 73, DL 18 del 17 marzo 2020, la
seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dalla citata delibera e nel rispetto
dell’art. 97, DLGS 267/2000.

In particolare il Vice Segretario Generale attesta che:
-

È stato utilizzato il sistema di videoconferenza SKYPE, attivo sia in video che in audio per
tutta la durata della seduta;

-

I componenti della Giunta, così come il Vice Segretario Generale, si sono collegati con
videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l’intera durata della
seduta;

-

I componenti della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;

-

I componenti della Giunta hanno dato atto di aver ricevuto il testo della delibera come da
mail inviate in data odierna alle ore 10:34 e alle ore 12:17;

-

La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Vice Segretario
Generale;
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-

Il Sindaco ed il Vice Sindaco erano presenti presso il palazzo municipale. Gli altri
componenti della Giunta hanno dato atto di essere presso altro luogo, sempre nel territorio
comunale. Il Vice Segretario Generale era presente presso il palazzo municipale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- Che con delibera di giunta n. 105 del 2019 il Comune ha approvato la nuova macrostruttura
organizzativa, distinta in sei settori, quali aree funzionali previste dall’art. 8 del regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi quali applicazione dell’art. 109, DLGS
267/2000, ossia massima unità organizzativa del Comune retta da un responsabile di servizio;
- Che i settori sono:
- Settore 1 "Servizi Affari Generali e al Cittadino";
- Settore 2 "Servizi alla Persona - Sviluppo della Collettività";
- Settore 3 "Servizi Economico Finanziari";
- Settore 4: “Servizi Governo del territorio e infrastrutture”;
- Settore 5: “Cura del patrimonio e servizi turistico-economici”;
- Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali";
- che la dotazione organica, composta da quasi 100 dipendenti, rende opportuna una maggiore
differenziazione dei settori, con un loro incremento al fine di meglio suddividere funzioni e
attività; del resto, il confronto con enti di dimensioni analoghe evidenza come il numero di
settori del Comune non sia elevato;
- che in particolare il settore 2 gestisce le seguenti macro competenze: servizi educativi e
scolastici; servizi sociali; cultura; marketing; turismo; sport;
Considerato che:
- tali competenze appaiono tra loro non particolarmente omogenee e pertanto non facilmente
dominabili in una struttura unica. In particolare i servizi sociali, nella parte non conferita alla
Società della salute e nel coordinamento con essa, costituiscono una materia ad elevata
specializzazione, specie nell’attuale contesto socio-economico, con l’effetto di rendere
opportuno il loro incardinamento in una struttura autonoma, alla quale assegnare anche le
competenze in materia cultura, turismo e marketing (queste ultime due competenze hanno
contenuti connessi visto che la promozione della cultura si lega a quella del territorio e
viceversa);
- che pertanto il settore 2 viene così diviso:
- Settore 2: “Servizi di formazione della persona”: servizi educativi e scolastici; sport;
- Settore 7: “Servizi di cura e sviluppo della persona”: gestione dei rapporti con la Società della
salute; servizi sociali non conferiti alla Società della salute; centro sociale; cultura; turismo;
marketing territoriale;
- che conseguentemente la nuova organizzazione ha questa struttura nelle competenze
generali:
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Settore 1 "Servizi Affari Generali e al Cittadino": segreteria generale; segreteria degli organi
politici; personale; gare e contratti; servizi demografici; URP;
Settore 2 "Servizi di formazione della persona”: servizi educativi e scolastici; sport;
Settore 3 "Servizi Economico Finanziari": programmazione e gestione finanziaria; tributi;
società partecipate;
Settore 4: “Servizi 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;
Settore 6: "Polizia Locale e Affari legali": polizia municipale; servizi legali;
Settore 7: “Servizi di cura e sviluppo della persona”: gestione dei rapporti con la Società della
salute; servizi sociali non conferiti alla Società della salute; Centro sociale; cultura; turismo;
marketing territoriale;
- la nuova organizzazione ha effetto dal giorno 1 luglio 2020, momento di cessazione dal
servizio dell’attuale responsabile, al fine inoltre di garantire il tempo necessario per le modifiche
gestionali (disposizione degli uffici, modifica del flusso documentale nei programmi gestionali
…);
- che in relazione alle indennità di posizione organizzativa viene effettuata la nuova pesatura,
osservando il limite di spesa previsto dall’art. 23, c. 2, DLGS 75/2017;
- 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;
- l’art. 48, DLGS 267/2000, in materia di competenze della Giunta;
- 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;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario generale 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;
All’unanimità dei voti, resi in forma palese,
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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, con modifiche solo di alcuni nomi:
Settore 1: "Servizi Affari Generali e al Cittadino";
Settore 3: "Servizi Economico Finanziari";
Settore 4: “Servizi Governo del territorio e infrastrutture”;
Settore 5: “Cura del patrimonio e servizi turistico-economici”;
Settore 6: “Polizia Locale e Affari legali”;
- integrata come segue:
Settore 2 "Servizi di formazione della persona”: servizi educativi e scolastici; sport;
Settore 7: “Servizi di cura e sviluppo della persona”: gestione dei rapporti con la Società della
salute; servizi sociali non conferiti alla Società della salute; Centro sociale; cultura; turismo;
marketing territoriale;
- 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;
Settore 2 "Servizi di formazione della persona”: servizi educativi e scolastici; sport;
Settore 3 "Servizi Economico Finanziari": programmazione e gestione finanziaria; tributi;
società partecipate;
Settore 4: “Servizi 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;
Settore 6 "Polizia Locale e Affari legali": polizia municipale; servizi legali;
Settore 7: “Servizi di cura e sviluppo della persona”: gestione dei rapporti con la Società della
salute; servizi sociali non conferiti alla Società della salute; Centro sociale; cultura; turismo;
marketing territoriale;
3) Che tale divisione di competenze sarà precisata nel funzionigramma ed eventualmente
integrata e modificata in sede di approvazione del funzionigramma e del PEG,
4) Che la nuova organizzazione ha effetto dal giorno 1 luglio 2020;
5) Che le nuove posizioni organizzative saranno pesate per determinare la relativa indennità.
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Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e resi nei modi di legge,
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.
Efficacia
La delibera è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.
Pubblicazione
La delibera viene pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet del
Comune, sotto sezione:
- "Provvedimenti-Provvedimenti organi di indirizzo politico";
- “Organizzazione - Articolazione degli uffici - Articolazione degli uffici”.
Ricorso
Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse con ricorso al
Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

BAGNI ANGELA

DELVECCHIO ROSA

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

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria
Proposta N.1101
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: NUOVA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE
Si ritiene di non dover esprimere parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267/2000 e s.m. in quanto la medesima non comporta
riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Lastra a Signa li, 19/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria
Proposta N.1101
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: NUOVA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE
Il responsabile del settore Segreteria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 19/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 19/05/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: NUOVA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 21/05/2020 al 05/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 21/05/2020
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 19/05/2020
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: NUOVA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 03/06/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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