COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
“"STRUTTURA
APPROVAZIONE. ”

N. 12

ORGANIZZATIVA

-

NUOVO

ORGANIGRAMMA."

Data 21/01/2020

L’anno

(2020) il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:
in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Ente;
il Sindaco neo eletto, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, con proprio decreto n. 46 del
29/05/2019 provvedeva all’individuazione degli incaricati della direzione delle strutture di massima dimensione,
in applicazione dell’art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per il periodo
29/05/2019 – 27/07/2019;
Dato Atto che, nelle more dell’approvazione delle “linee programmatiche dell’azione di governo 2019 – 2024”, con
precedente propria deliberazione n.162 del 24.06.2019, sono state assunte alcune determinazioni riguardo
all’organizzazione dell’Ente nell’ottica di un migliore funzionamento dei servizi fondamentali, del celere reperimento
delle risorse umane necessarie, nonché per l’agevole predisposizione del D.U.P.;
Dato Atto che con deliberazioni n.61 del 30/12/2019 e n.65 del 30/12/2019 sono stati approvati gli atti fondamentali
di programmazione dell’Ente e che si rende necessario procedere con la riorganizzazione dei Settori e dei Servizi
dell’Ente in continuità con le determinazioni già assunte, tenuto conto delle trasformazioni in corso in merito al piano
occupazionale in continua evoluzione per far fronte alle diverse esigenze e del fabbisogno di ciascun settore e di
accompagnamento nella fase di pensionamento di un numero considerevole di dipendenti;
Richiamata la vigente struttura organizzativa, approvata con deliberazione G.C. n. 347 del 23/12/2014 in funzione del
programma di governo 2014/2019 e successivamente modificata ed integrata e preso atto dell’organigramma e
funzionigramma rinvenienti dagli ultimi atti modificativi (delib. G.C. n. 202 del 28/06/2016 e proprio atto
deliberativo n. 162 del 24.06.2019);
Ritenuto necessario ristrutturare il palinsesto generale dell’organigramma nei seguenti termini, confermando
l’articolazione in settori, prevedendo e definendo, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse, per quest’ultimi la
riduzione a quattro rispetto all’attuale previsione di n. 5 Settori, e confermando le attuali unità organizzative, nonché
la previsione di un ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco;
Ritenuto opportuno altresì, nell’ottica di una razionalizzazione delle strutture e di miglioramento di alcuni servizi,
procedere alla rivisitazione delle competenze attualmente assegnate ai Settori “Economico Finanziario” e
“Federalismo e Servizi al cittadino” e prevedere il trasferimento di una parte dei servizi relativi alla gestione delle
Entrate e dei sistemi informatici appartenenti a quest’ultimo Settore, al Settore “Economico Finanziario” ed al
contempo prevedere il trasferimento della parte relativa ai Servizi al Cittadino al Settore “Socio Culturale” con la
conseguente soppressione del Settore “Federalismo e Servizi al Cittadino” e trasformazione del Settore “Socio
Culturale” in Settore “SETTORE POLITICHE CULTURALI SOCIALI E ALLA PERSONA, come evidenziato
negli allegati Organigramma e Funzionigramma ( ALLEGATI A e B);
Dato Atto che la suddetta riorganizzazione dei Settori non riguarda, per la parte strutturale i Settori “Polizia
Municipale” e Settore “Gestione e Pianificazione del Territorio”, mentre è prevista la l’assegnazione di alcuni servizi
ad altri Settori come meglio specificato nell’allegato funzionigramma;
Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 109 del 30/04/2019, con la quale sono state definite le posizioni di lavoro
riconducibili all’area delle posizioni organizzative, ex art. 13 CCNL 21/05/2018;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'U.O. Staff Segreteria
Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario,
come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. di approvare la decorrenza del nuovo Organigramma, riportato nell’allegato sub “A” al presente
provvedimento, articolato in un ufficio di staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco, in n. 4 settori e n. 1
unità organizzativa preposta allo svolgimento di funzioni di supporto nel confronti del Segretario Generale,
dal 1 maggio 2020, confermando sino a tale termine l’attuale organigramma.
3. di stabilire, altresì, la decorrenza dell’assegnazione delle nuove funzioni/attività di massima dell’Ente alle
strutture organizzative, quale risulta dall’elenco riporto in allegato sub “B”, dal 1 maggio 2020, confermando
sino a tale termine l’attuale funzionigramma.
4. di dare atto che la struttura approvata con il presente provvedimento pur risultando migliorativa e funzionale
per lo svolgimento dei servizi fondamentali dell’Ente, potrà evolversi ed essere oggetto di aggiornamento, in
particolare per quanto riguarda l’assegnazione delle funzioni/attività, al termine del percorso di
riorganizzazione in atto.
5. di confermare la deliberazione G.C. n. 109 del 30/04/2019 riguardo alle posizioni di lavoro riconducibili
all’area delle posizioni organizzative, nonché ogni altro vigente atto riferito all’assegnazione di risorse umane
ed economiche.
6. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 23/01/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

