DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 DEL 04-10-2018

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 108 DEL 08/06/2018 - MODIFICA ALLEGATO "A" ORGANIGRAMMA E
"B" "FUNZIONIGRAMMA".

L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE, alle ore 19:30
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

X

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

X

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

X

assenti

Assiste il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dr. FRANCESCA GRABAU incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 89 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per cui è demandata agli Enti Locali la
disciplina dell’ordinamento generale degli uffici e servizi nonché la rideterminazione della dotazione
organica secondo criteri di autonomia, organicità, funzionalità ed economicità della gestione e secondo
principi di responsabilità e professionalità;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 283 del 28/12/2016 con la quale veniva ridefinito
l’organigramma dell’Ente, il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi, Aree Organizzative e
Unità Operative evidenziati rispettivamente negli allegati “A” e “B” alla citata deliberazione, con
decorrenza 01/01/2017;
VISTE le seguenti modifiche:
- delibera di G.C. n. 16 del 31/01/2017 “Deliberazioni di G.C. n. 283 del 28/12/2016 – modifica allegati
A e B”;
- delibera del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 82 del 17/05/2018 “Deliberazione di
G.C. n. 16 del 31/01/2017 – modifica allegati A e B”;
- delibera del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 108 del 08/06/2018 “Deliberazione
del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 82 del 17/05/2018 – modifica allegato A”;
VISTO l’art. 90 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina uffici di supporto agli organi
prevedendo:
che possono essere istituiti uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli
Assessori qualora il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ne preveda l’istituzione;
- che tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero, salvo che per gli enti
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori esterni assunti con contratti a tempo
determinato di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco che li ha nominati;
- che le funzioni ad essi attribuiti sono funzioni di supporto all’Organo di Direzione Politica cui
afferiscono nell’esercizio delle funzioni proprie di quest’ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di
controllo;
RICORDATO che l’art. 8 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi demanda alla Giunta
Comunale l’istituzione degli stessi, prevedendo tra l’altro:
- che la G.C. con propria deliberazione individui il numero e le figure professionali;
- che il personale assunto con contratto a termine per le finalità del presente articolo non può
superare il 5% arrotondato per eccesso, del numero dei dipendenti di ruolo dell’Ente;
- che il personale degli uffici costituiti a norma del comma precedente è individuato in relazione
al carattere fiduciario dell’incarico dal Sindaco previo esame dei curricula ed eventuale colloquio;
- che gli uffici di cui trattasi possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge e agli stessi non può
essere attribuita alcuna competenza gestionale;
DATO ATTO:
- che in data 25/06/2018 è stato proclamato il nuovo Sindaco di Pescia;
che in data 10/07/2018 con proprio decreto n. 7 il Sindaco ha nominato i componenti della
Giunta Comunale e delegato le relative funzioni;
- che in data 13/07/2018 con deliberazione di C.C. n. 4 il Sindaco ha comunicato al Consiglio
Comunale i componenti della predetta nuova Giunta;
che in data 28/08/2018 con deliberazione di C.C. n. 20 è stato approvato il programma di
governo dell’Ente relativo alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 2018/2023;
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RILEVATO:
- che la nuova Amministrazione del Comune di Pescia è nella piena funzionalità ed operatività e
che pertanto si rende necessario istituire l’Ufficio di Staff del Sindaco che si occupi delle funzioni
fondamentali relative alla comunicazione e che sia di supporto all’esercizio delle funzioni di
indirizzo e controllo dell’organo politico, funzioni che comportano lo svolgimento di attività
complesse e particolari che richiedono un valido supporto;
- che il Sindaco ha rappresentato l’esigenza di disporre di personale di fiducia per le mansioni
suddette e ritenuto di procedere all’individuazione delle figure professionali da inserire nell’Ufficio
di Staff:
· Un Responsabile Capo Gabinetto che supporti il Sindaco nell’elaborazione ed attuazione
delle politiche pubbliche, curi i processi partecipativi con la cittadinanza e istituzioni locali,
svolga attività di raccordo tra il vertice politico ed amministrativo, oltre a fornire la
collaborazione per conoscere le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed
europeo e per creare le condizioni per potervi accedere;
· Un Addetto Stampa che curi l’attività diretta a informare la collettività sugli obiettivi,
programmi, iniziative e realizzazioni dell’Amministrazione Comunale, sia attraverso propri
strumenti, sia con rapporti diretti con i rappresentanti della stampa locale e nazionale mediante
comunicati stampa;
VISTA pertanto l’attuale Struttura Organizzativa di cui all’allegato “A” della sopra richiamata delibera
G.C. n. 108/2018 e nella considerazione di adeguarla alle nuove esigenze organizzative sopra
evidenziate nonché la necessità di rivedere anche la distribuzione di alcune competenze specifiche;
RITENUTO quindi di dover procedere alla modifica della struttura mediante variazione dell’all. “A”
Macrostruttura ed all’integrazione dell’All. “B” Funzionigramma;
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito, ex art. 48 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 4 – Gestione delle Risorse,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere di regolarità contabile originale cartaceo debitamente sottoscritto in data 04/10/2018
dal Dirigente del Servizio 4 – Gestione delle Risorse, stante un errore tecnico-informatico verificatosi
durante l’apposizione della firma digitale, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare, come con il presente atto approva, il nuovo organigramma e il nuovo
funzionigramma per il Servizio 1, rispettivamente all. “A” e “B” al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, con l’individuazione di due Uffici di Staff al Sindaco e agli
Amministratori, ai sensi dell’art. 90 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
· Un Responsabile Capo Gabinetto;
· Un Addetto Stampa;
2. Di dare atto che la composizione e le mansioni di massima di tali uffici sono quelle ricordate in
narrativa alla presente deliberazione;
3. Di demandare a successivo atto l’individuazione delle categorie professionali da assegnare agli
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uffici di staff, previa copertura della spesa e modifica del piano assunzionale;
4. Di stabilire che il nuovo organigramma sarà operativo dalla data di esecutività della presente
deliberazione;
5. Di trasmettere copia del presente atto, compresi gli allegati, al Segretario Generale, ai Dirigenti,
alle AA.OO., alle OO.SS. Provinciali ed alle RR.SS.UU. interne.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE
Dr. FRANCESCA GRABAU

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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