DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 209 DEL 26-10-2021

OGGETTO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE E FUNZIONIGRAMMA
DELL'ENTE. MODIFICA.

L’anno DUEMILAVENTUNO e questo giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE, alle ore 12:30 n
ella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta GUJA GUIDI nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente presenti
e assenti i signori:

1.
2.
3.

GUIDI GUJA
MORELLI ALDO
BELLANDI FABIO

VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE

4.
5.

GLIORI ANNALENA
GROSSI FIORELLA

ASSESSORE
ASSESSORE

presenti
X
X
X

assenti

X
X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA 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
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 5/8/2021 è stata approvata la nuova
struttura dell’Ente unitamente all’organigramma ed al funzionigramma con la previsione di quattro
unità operative complesse, tra le quali l’U.O.C. “Governo del territorio e sviluppo economico” e
l’U.O.C. “Opere pubbliche e protezione civile”;
DATO ATTO che a far data dal 4/10/2021 il titolare di posizione organizzativa U.O.C. “Opere
pubbliche e protezione civile” risulta assente poiché sospeso dal servizio;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2299 del 12/10/2021 con la quale, per far fronte alla
situazione anzi descritta, è stata revocata formalmente la titolarità della posizione organizzativa al
funzionario incaricato, attribuendo l’incarico ad interim all’Arch. Anna Maria Maraviglia, titolare della
posizione organizzativa U.O.C. “Governo del territorio e sviluppo economico”;
RITENUTO opportuno, nell’ottica di garantire la piena funzionalità degli uffici afferenti all’area
tecnica, tenuto conto dei numerosi adempimenti pendenti, della complessità degli stessi e delle
occasioni derivanti dal PNRR, procedere ad una modifica dell’assetto organizzativo unificando
l’U.O.C. “Governo del territorio e protezione civile” e l’U.O.C. “Opere pubbliche e protezione civile”;
RITENUTO, pertanto, di costituire la nuova unità operativa complessa denominata U.O.C. “Governo
del territorio, LL.PP. e Sviluppo economico”, procedendo alla contestuale modifica dell’organigramma
e del funzionigramma dell’Ente;
DATO ATTO che a seguito della modifica effettuata il Nucleo di valutazione dovrà procedere alla
graduazione dell’U.O.C. “Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo economico”;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 1 - Gestione delle risorse e
promozione espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che
il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. di procedere alla modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente procedendo all’unificazione
dell’U.O.C. “Governo del territorio e sviluppo economico” e dell’U.O.C. “Opere pubbliche e
protezione civile”, costituendo la nuova unità operativa complessa denominata U.O.C. “Governo
del territorio, LL.PP. e Sviluppo economico”;
2. in conseguenza della modifica apportata, approvare i seguenti allegati quali parti integranti e
sostanziali del presente atto:
- Allegato A – Struttura organizzativa dell’Ente;
- Allegato B – Funzionigramma dell’Ente ovvero l’elenco dettagliato delle funzioni
attribuite a ciascun Servizio e Unità operativa;
3. di stabilire che la struttura organizzativa dell’Ente e del relativo funzionigramma, così come
modificati, avrà decorrenza dall’1/11/2021;
4. di dare atto che sarà rimesso al Nucleo di Valutazione il compito di elaborare la graduazione
della nuova unità operativa complessa;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, alle Dirigenti, alle Posizioni
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Organizzative, all’Ufficio Personale, al Nucleo di Valutazione, alle OO.SS., ed alle RR.SS.UU..
6. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
GUJA GUIDI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

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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