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Seduta Nr.

36

SEGRETARIO GENERALE - SEGRETARIO GENERALE
NUOVA DEFINIZIONE DELLA ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE CON
DECORRENZA DAL 1 DI SETTEMBRE 2019 E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA PARTE
PRIMA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

L’anno duemiladiciannove questo giorno uno del mese di Agosto alle ore 18:15 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

N

BORGHERESI GIULIA

N

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO GENERALE
NUOVA DEFINIZIONE DELLA ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE
CON DECORRENZA DAL 1 DI SETTEMBRE 2019 E CONSEGUENTI MODIFICHE
ALLA PARTE PRIMA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Presa visione:
- della delibera di Giunta Municipale nr. 284 del 22/12/2015 con la quale si approvava una correzione alla
struttura organizzativa generale dell’Ente con decorrenza dal 01/01/2016 rispetto a quanto approvato e in
vigore a seguito della precedente delibera di G.M. n°15/2015 e si modificava conseguentemente anche l’area
delle posizioni organizzative sulla base della proposta formulata dal Segretario Generale e del relativo
Organigramma funzionale, istituendo una nuova posizione organizzativa in capo al nuovo Servizio “Cultura,
Giovani e Sviluppo educativo”, sotto l’Area 2 ed eliminando la posizione organizzativa precedentemente
assegnata al Servizio “Farmacia”, transitato alla nuova struttura di Staff Sociale Integrato e Tutela della
Salute;
- della delibera di Giunta Municipale nr. 19 del 28/01/2016 con la quale si approvava una seconda modifica
della struttura organizzativa generale dell’Ente, per ciò che riguarda l’AREA 3 GOVERNO DEL
TERRITORIO, vendendo così di fatto alla definizione della configurazione ad oggi in vigore;
- delle delibere di Giunta Municipale nr. 2 del 09/01/2018 e nr. 27 del 22/02/2018 con le quali si definiva la
nuova struttura organizzativa dell’ente a seguito del passaggio delle funzioni e competenze in materia di
politiche sociali all’Unione avvenuto nel corso del 2017 ed alla riorganizzazione dell’Area Governo del
Territorio;
- delle delibere di Giunta nr. 109 del 24/08/2017 e 27/2018;
- infine della delibera di Giunta nr. 90 del 17/05/2018 con la quale si provvedeva a ridefinire, con
decorrenza dal 1 giugno 2018, la consistenza dell’area delle posizioni organizzative in capo al comune di
Pontassieve e ad approvare la nuova configurazione della struttura organizzativa generale dell’Ente, come
da allegato 1 parte integrante e sostanziale del provvedimento, che sostituiva il corrispondente documento
licenziato con propria precedente deliberazione n. 27/2018;
Presa lettura dell’art. 3 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte I, ad oggi
vigente, che recita:
1)L’organizzazione del Comune di Pontassieve si articola in strutture operative che sono aggregate secondo criteri di
omogeneità e definite in modo da assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite secondo criteri di efficienza ed
efficacia.
2) La struttura organizzativa del Comune si articola in:aree;uffici di staff;unità operative complesse interne alle aree
denominate servizi, a loro volta suddivisibili in unità operative semplici definite uffici;unità di progetto.
3)La Giunta Comunale delibera l’assetto della struttura organizzativa (macrostruttura), relativamente alle aree ed agli
uffici di staff.
4) Il dirigente dell’area o responsabile di ufficio di staff definisce con proprio atto le articolazioni interne alla
struttura.
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Presa visione della delibera di Giunta nr. 109 del 27/06/2019 avente ad oggetto la ridefinizione della
consistenza area posizione organizzative da considerarsi come strutture apicali dell’ente e la sospensione
della qualifica apicale dirigenziale, con la quale:
1) si procedeva ad un “congelamento” della qualifica dirigenziale come profilo apicale dell’Ente ed
individuazione delle strutture di massima dimensione in capo ai titolari di posizione organizzativa
con decorrenza dal 1 di settembre 2019, rimandando a successiva delibera la ridefinizione della
NUOVA struttura organizzativa dell’ente che tenga di conto di quanto stabilito nelle premesse del
presente atto ed ai pt.4 e ss. e della vacanza della titolarità riguardo all’Ufficio di Staff
“Coordinamento interistituzionale e Tutela della salute”.
2) si ridefiniva, con decorrenza dal 1 settembre 2019, la consistenza dell’area delle posizioni
organizzative in capo al comune di Pontassieve come segue, specificando che per la Polizia
Municipale siamo in presenza di un Ufficio Comune che gode di propria autonomia organizzativa:
AREA 1 “AFFARI GENERALI E FINZIARI” n° 1 (in capo al Servizio Finanziario)
AREA 2 “SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE” n°1 (in capo al Servizio “Cultura,
Giovani e Sviluppo educativo”)
AREA 3 “GOVERNO DEL TERRITORIO” n° 3 (la prima in capo al Servizio “Pianificazione
Territoriale e Edilizia Privata” , la seconda in capo al Servizio “Tutela Ambientale” e la terza al
Servizio “Lavori Pubblici e Patrimonio” ed al Servizio “Sicurezza e Protezione Civile”)
UFFICIO DI STAFF “PROGRAMM. E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO” n°1
UFFICIO DI STAFF “COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE E TUTELA DELLA
SALUTE” n.°1
Totale P.O. nr. 7
ed individuare altresì nr. 1 posizione organizzativa da definirsi “esterna” in capo all’Ufficio Comune
del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve: UFFICIO DI STAFF CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE n°1
Totale P.O. generale nr. 8
Considerato che risulta necessario provvedere a:
- approvare il nuovo organigramma dell’Ente che tenga conto della avvenuta temporanea soppressione delle
figure dirigenziali apicali, con la sostituzione, al posto delle Aree, dei “Settori” come strutture di massima
dimensione e conseguente ridefinizione delle unità organizzative complesse (servizi) e semplici (uffici) come
da allegato 1 alla presente, dando attuazione alla nuova consistenza dell’area delle posizioni organizzative
esistenti come definita con precedente delibera di Giunta nr. 109 del 27/06/2019, da allocarsi ad oggi in capo
al Settori nr. 2, 3, 4, 5 e 6 oltre che alla struttura di staff Programmazione e Controllo/Staff del Sindaco,
mentre la responsabilità relativa al Settore nr. 1 Affari Generali verrà assegnata al Segretario generale
Ferdinando Ferrini;
- alla ridefinizione delle competenze ed all’assegnazione della responsabilità ad interim della struttura di
staff rinominata “Rapporti con l’Unione e Tutela della salute”, a seguito dell’avvenuto pensionamento del
responsabile, per conseguire una adeguata economia nelle spese e per consentire anche il rispetto delle
vigente normativa di contenimento della spesa per il salario accessorio del personale dipendente ex art. 23
comma 2 del D. Lgs. nr. 75/2017 ed art. 33 del decreto legge 30.04.2019 nr. 34 convertito nella legge nr.
58/2019;
- ad una conseguente riscrittura della parte I del Regolamento di organizzazione che tenga conto della
sospensione della qualifica dirigenziale (come da testo in allegato 2) oltre che della opportunità di eliminare
una serie di articoli riguardo a merito e premi non più pienamente corrispondenti alla regolamentazione del
nuovo CCNL, con una generale revisione del testo riguardo alla vigenza della normativa in materia;
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- alla ridefinizione delle competenze ad oggi attribuite alle strutture di massima dimensione dell’ente (settori
e strutture di staff) e relativi servizi e uffici, come risultanti dalle modifiche come sopra descritte (allegato 3
alla presente);
Presa lettura dell’art. 15 comma 4 del CCNL del 21/05/2018 dispone che gli enti debbano definire i criteri
per la determinazione ed erogazione annuale della indennità di risultato delle p.o. , destinando a tale voce
retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della
retribuzione di posizione e risultato di tutte le figure previste nel proprio ordinamento e ritenuto di dover
provvedere per il corrente anno;
Dato atto che le risorse necessarie per garantire la copertura delle spese necessarie per al formale
assegnazione della posizione organizzativa relativamente alla indennità di posizione e risultato di cui al
vigente CCNL e a seguito della dovuta pesatura a cura del Nucleo di Valutazione per il neo costituito Settore
5 “Tutela Ambientale” sono allocate sui capitoli di bilancio dell’ente relativi alle spese di personale ed oneri
accessori (in considerazione della mancata copertura del posto dirigenziale) e che la spesa per le relative
indennità sarà contenuta nel limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. nr. 75/2017 ed art. 33 del decreto
legge 30/04/2019 nr. 34 convertito nella legge nr. 58/2019;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici ed in particolare il suo art. 3 comma
3, parte I, secondo il quale la Giunta Comunale delibera l’assetto della struttura organizzativa
(macrostruttura), relativamente alle aree ed agli uffici di staff e gli art. 5 e 6 dettati in materia di potere di
organizzazione e disciplina degli uffici dal D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e successive modifiche;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Generale sotto il profilo della regolarità tecnica e dal
Responsabile dei Servizi Finanziari sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del T.U.E.L. ;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
Per quanto nelle premesse indicato:
1) CONFERMARE LA RIDEFINIZIONE, con decorrenza dal 1 settembre 2019, della consistenza dell’area
delle posizioni organizzative in capo al comune di Pontassieve come segue, specificando che per la Polizia
Municipale siamo in presenza di un Ufficio Comune che gode di propria autonomia organizzativa, dando
atto che la pesatura è per adesso quella stabilita nella delibera di Giunta nr. 83 del 09/05/2019, rimandando
alla decisione del Nucleo di Valutazione la pesatura per il Settore nr. 5 Tutela Ambientale e, se ritenuto
necessario di tutti i settori dell’ente, a seguito della adozione del presente atto:
SETTORE n° 2 Finanziario – pesatura MASSIMA/ELEVATA
SETTORE n° 3 Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo - pesatura ELEVATA/MEDIA
SETTORE n° 4 Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata - pesatura MASSIMA/MASSIMA
SETTORE n° 5 Tutela Ambientale: pesatura da definire
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SETTORE
n° 6 Lavori Pubblici e Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile - pesatura
ELEVATA/ELEVATA
UFFICIO DI STAFF “PROGRAMM. E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO”
MASSIMA/ELEVATA

- pesatura

UFFICIO DI STAFF “RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE” - pesatura
MASSIMA/ELEVATA
Totale P.O. nr. 7
ed individuare altresì nr. 1 posizione organizzativa da definirsi “esterna” in capo all’Ufficio Comune del
Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve: UFFICIO DI STAFF CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE n°1
Totale P.O. generale nr. 8
2) Stabilire, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del CCNL del 21 maggio 2018, la misura della indennità di
risultato degli incaricati di p.o. nella misura del 25% della indennità di posizione per tutti i titolari ad
eccezione dell’Ufficio di Staff Corpo di Polizia Municipale a cui assegnare la misura del 30% ed incaricare il
Responsabile dell’Ufficio di Staff Programmazione e controllo-Staff del Sindaco di emettere i bandi di
selezione per le suddette posizioni con decorrenza dal 1 di settembre 2019 al 31 dicembre 2020.
3) Approvare la nuova configurazione della struttura organizzativa generale dell’Ente, come da allegato 1
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce il corrispondente documento
approvato con propria precedente deliberazione n. 90/2018.
4) Approvare le modifiche effettuate alla Parte I del vigente Regolamento di organizzazione dell’ente (come
da testo in allegato 2 alla presente deliberazione dove vengo evidenziate in rosso le aggiunte rispetto al testo
in vigore) a seguito della avvenuta sospensione della qualifica dirigenziale apicale e nuova configurazione
delle strutture di massima dimensione, con abrogazione degli articoli da 33 a 42 e conseguente
armonizzazione del testo secondo la vigente normativa ed il nuovo CCNL Funzioni Locali del 21 maggio
2018.
5) Assegnare la responsabilità del Settore nr. 1 Affari generali al Segretario F. Ferrini a seguito di successivo
specifico provvedimento del Sindaco con la relativa pesatura sulla base delle condizioni soggettive ed
oggettive di cui all’Accordo del 2003 del comparto Segretari comunali sul “trattamento della maggiorazione
delle funzioni aggiuntive” mentre l’incarico ad interim della responsabilità dell’Ufficio di Staff “Rapporti
con l’Unione e Tutela della Salute” al Responsabile dell’Ufficio di Staff Programmazione e Controllo/Staff
del Sindaco Francesco Cammilli, a cui verrà erogata la maggiorazione della indennità di risultato di cui
all’art. 15 comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018 nella misura del 15% della indennità di posizione in
godimento con decorrenza dal 1 di settembre 2019.
6) Definire, con decorrenza dal 1 di settembre 2019, le competenze attribuite alle strutture di massima
dimensione (Settori o Uffici di Staff) e ai rispettivi servizi e agli uffici, secondo quanto risultante
dall’allegato “Elenco delle funzioni e delle competenze” (allegato 3 alla presente), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce il corrispondente documento approvato con propria
precedente deliberazione n. 90/2018.
7) Stabilire che la misura delle indennità di posizione e risultato in capo alle posizioni organizzative sopra
definite è stabilita nello allegato “C” alla delibera di G.M. nr. 44 del 28/03/2019, fermo quanto stabilito al
pt. 5 della medesima delibera, mentre per quanto attiene al Settore Tutela ambientale si dovrà pronunciare il
Nucleo di Valutazione, a cui è rimessa anche la decisione se procedere o meno a nuova pesatura per tutte le
posizioni organizzative in capo ai settori di nuova istituzione.
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Di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con separata unanime votazione;
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 133 DEL 01/08/2019

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

