Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 31
SEDUTA DEL 13/02/2018
OGGETTO: PARZIALI MODIFICHE AL NUOVO ASSETTO DELLA STRUTTURA E SUE
FUNZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 310 DEL
14.11.2017.
L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Febbraio nella Residenza Comunale di Lucca si
è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
PRESENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
DEL CHIARO LUCIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Sindaco Alessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 5 e gli assenti n. 5, dichiara aperta la seduta.
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Si dà atto che prima della trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno, il Sindaco ha disposto la
posticipazione delle proposte di competenza dell'Assessore Lemucchi
Si dà atto che prima della trattazione della proposta n.47, è entrato l'Assessore Lemucchi: presenti 6/10.
…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff C - Avvocatura Comunale,
Centro Unico Acquisti - Dirigente, U.O. 1.3 - Servizi del Personale, “PARZIALI MODIFICHE AL
NUOVO ASSETTO DELLA STRUTTURA E SUE FUNZIONI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE G.C. N. 310 DEL 14.11.2017.”, così come redatta dal responsabile del
procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione del Sindaco, in sostituzione dell'Assessore Francesco Raspini, temporaneamente
assente, competente per materia;
premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 14.11.2017 l’Amministrazione ha
provveduto – nel rispetto dei principi di flessibilità e dinamicità della struttura organizzativa contenuti
sia nello Statuto Comunale che nel R.O.U.S. ed al fine di adeguare l'azione amministrativa al
programma e agli obiettivi degli organi istituzionali neo-eletti – alla approvazione del nuovo assetto
della struttura organizzativa;
l’efficacia di tale nuovo assetto è stabilita dal prossimo 5 marzo;
è emersa la necessità di apportare alcune parziali modifiche alle funzioni assegnate alle due
articolazioni intermedie (Unità Organizzative) previste nell’ambito del Settore dipartimentale 6
“Promozione del territorio”, al fine di un maggior equilibrio interno;
le modifiche sono contenute nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
sui contenuti della presente si è provveduto ad informare – secondo quanto previsto in materia
– le delegazioni trattanti di parte sindacale del personale dirigente e non;
l’unità organizzativa responsabile della istruttoria della presente proposta, redatta in base alle
direttive dell’Assessore di riferimento, è individuata nella U.O. 1.3 Servizi del personale;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 2 e
3), 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;
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delibera
1.
di apportare al nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 310 del
14.11.2017 le modifiche riportate nell’Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), modifiche che afferiscono un diverso riparto tra le funzioni assegnate alle due
articolazioni intermedie (Unità Organizzative) previste nell’ambito del Settore dipartimentale 6
“Promozione del territorio”;
2.
di confermare che anche le presenti modifiche abbiano efficacia dal prossimo 5 marzo p.v,
unitamente a tutto il restante nuovo assetto già disposto con la deliberazione G.C. n. 310/2017.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
3.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…......... omissis ….........
La seduta termina alle ore 11.55.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Corrado Grimaldi

Alessandro Tambellini

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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Attestazione di regolarità tecnica
Proposta di Delibera per la Giunta Comunale n. 41 del 08 febbraio 2018
Oggetto: PARZIALI MODIFICHE AL NUOVO ASSETTO DELLA STRUTTURA E SUE
FUNZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 310 DEL 14.11.2017

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Lucca, 09/02/2018

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
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Attestazione di regolarità contabile
Proposta di Delibera per la Giunta Comunale n. 41 del 08 febbraio 2018
Oggetto: PARZIALI MODIFICHE AL NUOVO ASSETTO DELLA STRUTTURA E SUE
FUNZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 310 DEL 14.11.2017

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere
Non necessario in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Lucca, 10/02/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.
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Unità Organizzativa:
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31
SEDUTA DEL 13/02/2018
OGGETTO PARZIALI MODIFICHE AL NUOVO ASSETTO DELLA STRUTTURA E
:
SUE FUNZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 310 DEL
14.11.2017.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si attesta che in data odierna il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267.

Lucca, 15/02/2018
Il Funzionario incaricato
NARDI ELISA / ArubaPEC S.p.A.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31
SEDUTA DEL 13/02/2018
OGGETTO PARZIALI MODIFICHE AL NUOVO ASSETTO DELLA STRUTTURA E
:
SUE FUNZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 310 DEL
14.11.2017.

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/02/2018 per il decorso di dieci
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Lucca, 26/02/2018

Il Funzionario incaricato
NARDI ELISA / ArubaPEC S.p.A.
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Allegato 1
MODIFICHE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE ALLE DUE ARTICOLAZIONI
INTERMEDIE (UNITA’ ORGANIZZATIVE) PREVISTE NELL’AMBITO DEL
SETTORE DIPARTIMENTALE 6 “PROMOZIONE DEL TERRITORIO”
FUNZIONI PRECEDENTEMENTE
ASSEGNATE
(come da deliberazione G.C. n. 310/2017)
6
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

U.O. 6.1 CULTURA E SPORT
Presidio e verifica dei rapporti con le fondazioni
ed istituzioni culturali istituite e partecipate
dall’Amministrazione (Azienda Teatro del Giglio,
Lucca Crea, ecc.). Consulta della Cultura e
Consulta dello Sport. Politiche giovanili. Attività
di programmazione e coordinamento nella
realizzazione di manifestazioni temporanee che si
svolgono
sul
territorio
comunale.
Programmazione del “Calendario manifestazioni
ed eventi” e relativa attività di promozione e
sostegno. Attività di promozione e gestione degli
istituti culturali e museali di valenza comunale;
coordinamento con le attività svolte dagli istituti
provinciali, statali, religiosi e privati. Archivio
Storico Comunale. Gestione del “Sistema di Rete”
delle biblioteche e degli archivi provinciali
BiblioLucca”.
Promozione,
gestione
e
coordinamento
del
sistema
congressuale
comunale. Sostegno alle attività culturali
attraverso la concessione di contributi diretti o di
altre agevolazioni economiche. Attività di
promozione, gestione e coordinamento delle
attività che si svolgono negli impianti sportivi a
conduzione diretta. Attività di coordinamento e
controllo sia degli impianti sportivi comunali
affidati in concessione che delle attività sportive
che si svolgono nelle palestre scolastiche in orario
extrascolastico. Sostegno alle attività sportive
attraverso la concessione di contributi diretti o di
altre agevolazioni economiche.
U.O. 6.2 TURISMO
Programmazione dell’offerta di promozione
turistica e coordinamento delle relative attività di
accoglienza e informazione. Rapporti con
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Presidio e verifica dei rapporti con le fondazioni
ed istituzioni culturali istituite e partecipate
dall’Amministrazione (Azienda Teatro del Giglio,
Lucca Crea, ecc.). Consulta della Cultura.
Politiche giovanili. Attività di programmazione e
coordinamento
nella
realizzazione
di
manifestazioni temporanee che si svolgono sul
territorio comunale. Programmazione del
“Calendario manifestazioni ed eventi” e relativa
attività di promozione e sostegno. Attività di
promozione e gestione degli istituti culturali e
museali di valenza comunale; coordinamento con
le attività svolte dagli istituti provinciali, statali,
religiosi e privati. Archivio Storico Comunale.
Gestione del “Sistema di Rete” delle biblioteche e
degli
archivi
provinciali
BiblioLucca”.
Promozione, gestione e coordinamento del
sistema congressuale comunale. Sostegno alle
attività culturali attraverso la concessione di
contributi diretti o di altre agevolazioni
economiche.

U.O. 6.2 SPORT E TURISMO
Attività di promozione, gestione e coordinamento
delle attività che si svolgono negli impianti
all'originale,diretta.
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operatori, categorie turistiche e aziende
partecipate. Funzioni amministrative riguardanti
il territorio provinciale, delegate dalla Regione al
Comune capoluogo, in materia di: agenzie di
viaggio e turismo; classificazione delle strutture
ricettive; istituzione e tenuta dell’albo delle
associazioni pro-loco; viaggi, soggiorni, gite ed
escursioni organizzati da Enti ed associazioni
senza scopo di lucro; raccolta dati servizi ed
attrezzature
operatori
turistici;
raccolta,
elaborazione e gestione dei dati statistici
riguardanti il turismo anche ai fini degli
adempimenti verso il Sistema Statistico Nazionale.
Coordinamento e gestione canali web, attività e
progetti in materia di informazione e promozione
turistico-culturale. Gestione archivio multimediale (testi, foto, video, materiale cartaceo) ex Apt
Lucca e Versilia. Osservatorio Turistico di
Destinazione di valenza sovracomunale.

coordinamento e controllo sia degli impianti
sportivi comunali affidati in concessione che delle
attività sportive che si svolgono nelle palestre
scolastiche in orario extrascolastico. Sostegno alle
attività sportive attraverso la concessione di
contributi diretti o di altre agevolazioni
economiche.
Consulta
dello
Sport.
Programmazione dell’offerta di promozione
turistica e coordinamento delle relative attività di
accoglienza e informazione. Rapporti con
operatori, categorie turistiche e aziende
partecipate. Funzioni amministrative riguardanti
il territorio provinciale, delegate dalla Regione al
Comune capoluogo, in materia di: agenzie di
viaggio e turismo; classificazione delle strutture
ricettive; istituzione e tenuta dell’albo delle
associazioni pro-loco; viaggi, soggiorni, gite ed
escursioni organizzati da Enti ed associazioni
senza scopo di lucro; raccolta dati servizi ed
attrezzature
operatori
turistici;
raccolta,
elaborazione e gestione dei dati statistici
riguardanti il turismo anche ai fini degli
adempimenti verso il Sistema Statistico
Nazionale. Coordinamento e gestione canali web,
attività e progetti in materia di informazione e
promozione turistico-culturale. Gestione archivio
multimediale (testi, foto, video, materiale
cartaceo) ex Apt Lucca e Versilia. Osservatorio
Turistico
di
Destinazione
di
valenza
sovracomunale.
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