Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 63
SEDUTA DEL 20/03/2018
OGGETTO: PARZIALI MODIFICHE AL NUOVO ASSETTO DELLA STRUTTURA E SUE
FUNZIONI.
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Marzo nella Residenza Comunale di Lucca si è
riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
PRESENTE
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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
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Giovanni Lemucchi.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Graziano Angeli, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 7 e gli assenti n. 3, dichiara aperta la seduta.
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La seduta inizia alle ore 9.35.
…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff A - Supporto agli organi di
governo, Segreteria Generale e Personale - Segretario Generale, U.O. A.3 - Servizi del Personale,
“PARZIALI MODIFICHE AL NUOVO 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:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 14.11.2017, così come parzialmente
modificata con successiva deliberazione della medesima Giunta n. 31 del 13.2.2018, l’Amministrazione
ha provveduto alla approvazione di un nuovo assetto della struttura organizzativa;
è giunta specifica richiesta avanzata formalmente con nota in data 8 marzo u.s. dal Segretario
Generale, che chiede una diversa allocazione della U.O. “Servizi del Personale”, ora ricompresa nel
Servizio di staff A “Supporto agli Organi di Governo, Segreteria Generale e Personale” e la cui
direzione è affidata allo stesso Segretario;
il Segretario ha espresso una serie di motivazioni alla base della sua richiesta, tra le quali quella
di un eccessivo carico di lavoro connesso ai compiti ed alle funzioni complessivamente assegnati allo
stesso da parte del Sindaco, che non gli consentono di presidiare o assolvere adeguatamente tutte le
connesse competenze;
si ritiene quindi di accogliere la richiesta avanzata dal Segretario Generale, disponendo che la
U.O. “Servizi del Personale” venga allocata all’interno del Settore dipartimentale 1 “Servizi EconomicoFinanziari”;
si ritiene altresì di accogliere la richiesta avanzata in data 12 marzo u.s. dal dirigente del Settore
dipartimentale 1 il quale, prendendo atto della scelta organizzativa di cui sopra, chiede che l’ “Ufficio
Trattamento economico”, allo stato previsto nell’ambito della U.O. 1.2 “Contabilità”, venga ricondotto,
come articolazione interna, nell’ambito della nuova U.O. 1.4 “Servizi del Personale” costituita
all’interno dello stesso Settore per affinità di materie;
seguono alcune parziali modifiche conseguenti, di seguito rappresentate:
il servizio di staff A viene rinominato “Supporto agli Organi di Governo e Segreteria Generale”;
la competenza in ordine al “trattamento giuridico-economico per gli amministratori” ritorna all’
“Ufficio Trattamento economico”
la competenza in ordine al “controllo di gestione”, al fine di un complessivo riequilibrio, passa
dal Settore dipartimentale 1 al Servizio di staff A;
le modifiche disposte con il presente provvedimento sono contenute nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale dello stesso, allegato che comunque, per maggior chiarezza, contiene il
conseguente e complessivo assetto organizzativo come qui modificato;
dato atto che
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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. A.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. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1.
di apportare al vigente assetto organizzativo, come risultante dalle deliberazioni G.C. n. 310 del
14.11.2017 e n. 31 del 13.2.2018, le modifiche in premessa indicate, provvedendo contestualmente –
per maggior chiarezza – ad approvare il documento che contiene il conseguente e complessivo assetto
organizzativo come risultante nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
di stabilire che le presenti modifiche abbiano efficacia dal prossimo 23 marzo p.v, 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 Vice Segretario Generale

il Vice Sindaco

Dott. Graziano Angeli

Giovanni Lemucchi

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. A.3 - Servizi del Personale
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01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
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