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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 330
SEDUTA DEL 13/11/2018
OGGETTO: PARZIALI MODIFICHE ALL’ASSETTO DELLA STRUTTURA E SUE
FUNZIONI.
L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Novembre nella Residenza Comunale di Lucca
si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
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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
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Assessore
Assessore
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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. 9 e gli assenti n. 1, dichiara aperta la seduta.
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Prima della trattazione del punto 3 all'ordine del giorno è entrata l'Assessora Vietina: presenti 10.
Prima della trattazione del punto 5 all'ordine del giorno sono usciti l'Assessore Marchini e il Sindaco:
presenti 8, assenti 2 – Assume la Presidenza il Vice Sindaco;
Prima della trattazione del punto 6 all'ordine del giorno sono rientrati il Sindaco e l'Assessore Marchini:
presenti 10, assenti 0. Il Sindaco riassume la Presidenza della seduta.
…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Servizi
Economici - Finanziari - Dirigente, U.O. 1.4 - Servizi del Personale, “PARZIALI MODIFICHE
ALL’ASSETTO DELLA STRUTTURA E SUE FUNZIONI.”, così come redatta dal responsabile del
procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione dell'Assessore Francesco Raspini, competente per materia;
premesso che:
la struttura organizzativa del Comune – secondo quanto anche dispone lo Statuto Comunale –
deve intendersi in modo dinamico e flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi ed
agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo;
l’Amministrazione ha rappresentato l’indirizzo di procedere ad alcune parziali modifiche della
struttura organizzativa rispetto a quanto da ultimo approvato con deliberazione G.C. n. 63 del
20.3.2018, modifiche necessarie per le intervenute situazioni di contesto e per le motivazioni appresso
indicate;
in primo luogo è da tener presente che, a seguito della approvazione da parte del competente
Consiglio Comunale della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria
comunale con il Comune di Scandicci, il Segretario Generale è presente presso la sede di segreteria del
Comune di Lucca con tempi e modalità che non gli consentono oggettivamente di presidiare alcune
delle funzioni di carattere gestionale connesse alla direzione dei servizi che gli erano state
precedentemente conferite, con la conseguente necessità di dover ripartire dette competenze tra le
restanti funzioni dirigenziali presenti nella struttura;
in secondo luogo è necessario provvedere ad una diversa articolazione del Settore
dipartimentale 5 “Lavori Pubblici e Urbanistica”, al fine di meglio ridistribuire le competenze tra le
Unità Organizzative in cui il predetto settore risulta declinato, al fine di evitare concentrazioni eccessive
dei carichi di lavoro e delle correlate responsabilità;
l’obiettivo della nuova ripartizione delle attività e delle funzioni è quindi quello di garantire una
migliore razionalizzazione ed efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente nel suo complesso,
assicurando un miglior equilibrio interno;
il nuovo assetto avrà efficacia dal 26.11.2018, in ragione dei tempi necessari per consentire alla
struttura di adeguarsi alle modifiche apportate e permettere la definizione di tutti gli aspetti di dettaglio
necessari alla sua attuazione;
si provvede quindi ad approvare con il presente provvedimento l’assetto della nuova struttura
organizzativa contenuto nell’Allegato 1, documento allegato alla presente proposta e della quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
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si precisa che l’assetto della nuova struttura organizzativa qui definito non può ancora tener
conto delle conseguenze derivanti dalla modifica dell’assetto giuridico connesso alla Istituzione “Opera
delle Mura”, le cui determinazioni sono ancora in fase di elaborazione;
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. 1.4 “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. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti e votanti;
delibera
1.
di approvare l’assetto della nuova struttura organizzativa contenuto nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di stabilire che il nuovo assetto abbia efficacia dal 26 novembre 2018, disponendo che i
competenti uffici si attivino con tutti i necessari adempimenti di rispettiva competenza.
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 ….........
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. 1.4 - Servizi del Personale
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
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Lista allegati alla Delibera:
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