Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 171
SEDUTA DEL 25/11/2020
OGGETTO: PARZIALI MODIFICHE RIGUARDANTI L’ASSETTO DELLA STRUTTURA E
SUE FUNZIONI.
L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di Novembre, in via convenzionale* nella
Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata per le ore
08:30.
Seduta in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal “Regolamento di
funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza”*, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 49 del 24/03/2020, in applicazione dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
La seduta si svolge in videoconferenza, mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting, alla presenza di:
NR. NOMINATIVO

CARICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
GIGLIOLI VALERIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MARTINI CHIARA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

PRESENTE
(a distanza)
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il SindacoAlessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Alla seduta sono ammessi a partecipare anche il Capo di Gabinetto ed il personale amministrativo
necessario per supportare lo svolgimento delle seduta.
Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, gli
stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna
forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 9 (in remoto) e gli assenti n. 1, dichiara aperta la seduta.

Registro delle deliberazioni GC - n° 171 del 25/11/2020.

1

…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi
Economici - Finanziari - Dirigente, U.O. 1.4 - Servizi del Personale, “PARZIALI MODIFICHE
RIGUARDANTI L’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 Raspini, competente per materia;
premesso che:
la struttura organizzativa del Comune – secondo quanto 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 ritiene di procedere ad alcune parziali modifiche della struttura organizzativa
rispetto a quanto da ultimo approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 14.2.2020;
tali modifiche sono necessarie in quanto un dirigente è già stato collocato a riposo dal
01.02.2020, uno lo sarà dal 02.11.2020 e due lo saranno dal 01.12.2020 e - nell’attesa che possano
giungere a conclusione i concorsi pubblici già banditi per la copertura di alcuni posti dirigenziali - è
necessario che comunque il complesso delle funzioni facenti capo all’ente possano essere ricondotte alla
responsabilità e direzione delle figure dirigenziali apicali presenti, al fine di assicurare l’efficienza e
l’efficacia dell'azione amministrativa;
nella definizione della nuova struttura si è tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
si è formalizzato un nuovo settore dipartimentale che riassuma tutte le funzioni afferenti la
tutela e pianificazione ambientale, lo sviluppo economico e l’edilizia, in coerenza con la professionalità
dirigenziale ricercata con uno dei concorsi pubblici già giunto a conclusione, con la precisazione che
sino all’ingresso in servizio del nuovo dirigente tali funzioni saranno oggetto di provvisoria
assegnazione ai restanti dirigenti in forza, come da appositi decreti sindacali che seguiranno;
le competenze in ordine ai Sistemi Informativi vengono formalmente assegnate al Settore
dipartimentale 1, che vedrà così ricomprese al suo interno tutte le funzioni di direzione e gestione delle
risorse trasversali di supporto alla complessiva attività dell’ente (risorse finanziarie, risorse umane e
risorse informatiche);
le competenze in ordine alla Valorizzazione del patrimonio e Espropri vengono formalmente
assegnate al Servizio di staff B, così da ricondurle alla responsabilità del dirigente che ora già le vede
assegnate, al fine di garantire continuità ai procedimenti ed ai processi in corso;
le competenze in ordine al Traffico vengono formalmente assegnate al Settore dipartimentale 5,
in ragione della interconnessione tra i procedimenti di detti uffici, che spesso si sovrappongono e
necessitano di una visione unica per la loro definizione;
si sono meglio esplicitate alcune competenze già presenti nei servizi/settori interessati alle
modifiche di cui sopra, al fine di renderle maggiormente chiare;
il nuovo assetto avrà efficacia dal 1° dicembre 2020, 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 loro attuazione;
si provvede quindi ad approvare con il presente provvedimento alcune parziali modifiche alla
struttura organizzativa come risultanti dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che l’integrale assetto della nuova struttura, a titolo ricognitorio, è quella
risultante dall’Allegato 2, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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sui contenuti della presente proposta si è inoltre provveduto ad informare – secondo quanto
previsto in materia – i soggetti che compongono le delegazioni trattanti di parte sindacale del personale
dirigente e non, illustrando le finalità ed i contenuti della presente proposta;
quanto sopra premesso,
Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 3 e
4), 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. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare alcune parziali modifiche alla struttura organizzativa come risultanti dall’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l’integrale assetto della
nuova struttura organizzativa, a titolo ricognitorio, è quella risultante dall’Allegato 2, anch’esso parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2

di stabilire che il nuovo assetto abbia efficacia dal 1° dicembre 2020;

3
di dare mandato al dirigente della U.O. “Servizi del Personale” di provvedere alla conseguente
assegnazione di personale alle strutture oggetto di modifica (cioè i Servizi di Staff B e C ed i Settori
Dipartimentali 1, 3 e 5);
4
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.lgs.
104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
5
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 09,00.
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:
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U.O. 1.4 - Servizi del Personale
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file

Impronta SHA-256

all. 4 - Parere contabile.pdf.p7m

9e17b545e64c5fc83676d7c3bc951caa2148
8b9a769e5c9826896668cd93b164

all. 3 - Parere tecnico.pdf.p7m

8f9c82e1caf52c172e4f66e3c648203c1f24
76b4f690d7e0a100822d8f15b101

allegato 2 delibera approvazione struttura.pdf.p7m

fa0472809c25b459f4905ff3024d325c22a4
7368c19f5fb4885322445bb2474d

allegato 1 delibera approvazione struttura.pdf.p7m

e32ad805478fef96f722ff9958d0ce5c171d
db492f1e22c20df44ac2b8652883
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