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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 139
SEDUTA DEL 14/06/2016
OGGETTO: VIGENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PARZIALI MODIFICHE IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA 18.03.2016, N. 25.
L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TAMBELLINI ALESSANDRO
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi
Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente, U.O. 1.3 - Servizi del Personale, “VIGENTE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PARZIALI MODIFICHE IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE REGIONE TOSCANA 18.03.2016, N. 25.”, così come redatta dal responsabile del
procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l’ultima revisione alla struttura organizzativa del Comune di Lucca è stata definita con la
deliberazione G.C. n. 46 adottata nella seduta del 23.02.2016;
la predetta struttura organizzativa teneva tra l’altro conto della normativa regionale a tale
momento in vigore contenuta nella legge Regione Toscana 03.03.2015, n. 22, con riferimento in
particolare alle funzioni in materia di turismo e in materia di tenuta degli albi regionali del terzo settore;
detta struttura era peraltro coerente, sul tema delle funzioni di cui sopra, con l’indirizzo già
espresso dall’Amministrazione tramite la deliberazione G.C. n. 362 del 29.12.2015 di ritenere
maggiormente opportuno l’affidamento per un certo lasso temporale alla Provincia di Lucca
dell’esercizio di tali funzioni, facoltà esplicitamente prevista dall’art. 13, comma 11, della predetta L.R.
n. 22/2015;
con successiva legge Regione Toscana 18.03.2016, n. 25 avente ad oggetto “Riordino delle
funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R.
42/2000 e alla L.R. n. 22/2015” la Regione è nuovamente intervenuta sul riordino delle funzioni
provinciali in materia di turismo, novellando l’assetto delle competenze amministrative in materia di
turismo;
in sostanza ivi si stabilisce che - ferme restando le funzioni amministrative in capo ai singoli
comuni in materia di esercizio delle strutture ricettive, di esercizio delle attività professionali e di
accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale - ai comuni capoluogo di
provincia, oltre a dette funzioni, sono attribuite le funzioni amministrative, da esercitarsi su tutto il
territorio della provincia, in materia di:
- agenzie di viaggio e turismo,
- classificazione delle strutture ricettive,
- istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco,
- raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo,
oltre alle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale, funzioni che sono
appunto esercitate dai comuni capoluogo di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni con
la modalità della forma associata;
il nuovo assetto disposto dal legislatore regionale impone di dover rivedere gli indirizzi già
espressi al riguardo delle funzioni in materia di turismo al fine di renderli coerenti con il quadro
delineato da ultimo con la L.R. n. 25/2016, ritenendo maggiormente funzionale in questa fase, e nelle
more del necessario percorso volto all’approfondimento e alla definizione dei contenuti, delle
implicazione e delle concrete modalità gestionali delle funzioni in argomento, inserire nell’ambito della
struttura organizzativa del Comune di Lucca le competenze oggetto di transito dalla Provincia,
modificando così l’assetto organizzativo già disposto da ultimo con la citata deliberazione G.C. n.
46/2016;
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si provvede quindi ad apportare alcune imminenti modifiche alla struttura organizzativa vigente,
secondo quanto descritto nell’Allegato A alla presente proposta, della quale costituisce parte integrante
e sostanziale;
in sostanza allo stato viene istituito un nuovo Settore Dipartimentale collegato alle funzioni in
materia di turismo transitate al nostro Comune sulla base della normativa sopra richiamata, articolato in
n. 1 Unità Organizzativa cui è correlato l’incarico di Posizione Organizzativa, qui precisandosi che per
gli oneri connessi al trattamento fondamentale e accessorio riferiti alle figure del Dirigente e della
Posizione Organizzativa, così come per tutto il restante personale transitato al Comune di Lucca in
virtù del riordino delle funzioni in parola, interviene la Regione con proprie risorse in modo che detti
oneri non gravano nel fondo di posizione e di risultato dei dirigenti, né sul fondo salario accessorio del
personale non dirigenziale;
risulta comunque necessario provvedere alla contestuale modifica dell’art. 75 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi riguardante la ricognizione delle Posizioni
Organizzative che derivano dalle modifiche alla struttura qui apportate, il cui nuovo testo è allegato al
presente provvedimento (Allegato B), del quale forma parimenti parte integrante e sostanziale;
sui contenuti della presente proposta si è provveduto, secondo quanto previsto in materia, alla
informativa ai soggetti che compongono le delegazioni trattanti di parte sindacale del personale
dirigente e non;
quanto sopra premesso,
visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si richiamano,
1
di procedere - in attuazione della legge Regione Toscana 18.03.2016, n. 25 - alle parziali
modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Lucca, così come risultano dal documento allegato
al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2
di ritenere conseguentemente modificato l’Allegato A (Struttura organizzativa del Comune di
Lucca) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
3
di modificare anche l’art. 75 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
riguardanti la ricognizione delle Posizioni Organizzative che derivano dalle modifiche alla struttura qui
apportate, il cui nuovo testo è allegato al presente provvedimento (Allegato B), del quale costituisce
parimenti parte integrante e sostanziale;
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4
di precisare che per gli oneri connessi al trattamento fondamentale e accessorio riferiti alle
figure del dirigente e della posizione organizzativa del nuovo Settore Dipartimentale 9, così come per
tutto il restante personale transitato al Comune di Lucca in virtù del riordino delle funzioni in parola,
interviene la Regione con proprie risorse in modo che detti oneri non gravano nel fondo di posizione e
di risultato dei dirigenti, né sul fondo salario accessorio del personale non dirigenziale;
5

di stabilire che le modifiche qui disposte abbiano efficacia dal giorno 20 giugno 2016;

6
di precisare che il Sindaco provvederà a conferire l'incarico di direzione del nuovo Settore
Dipartimentale 9, mentre restano confermati tutti i restanti incarichi dirigenziali già disposti;
7
di precisare altresì che l’assetto organizzativo come qui definito sarà oggetto di una opportuna e
costante attività di monitoraggio, al fine di poter verificare eventuali azioni correttive finalizzate a
rendere pienamente operativo ed efficace il riordino delle funzioni in argomento.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.3 - Servizi del Personale
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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