Comune di Pontassieve
Il Segretario Generale
Alla Spettabile Giunta

OGGETTO: Proposta per la definizione della nuova struttura organizzativa comunale a
seguito della cessazione della gestione associato U.T. con il comune di Rignano S.A.
L’attuale schema organizzativo, approvato in origine con deliberazione della Giunta
Municipale n° 112 del 29/12/2005 è stato oggetto di numerosi interventi di adattamento ( delibera di
G.M. n. 61 del 13/6/2006, n. 52 del 3/5/2007....) ha trovato la sua sistemazione attuale con la
delibera di Giunta nr. 108 del 16/10/2014 con la quale veniva definita la organizzazione con la
presenza di tre aree, rispettivamente denominate Area nr.1 “Affari generali e finanziari”, Area nr. 2
“ Servizi ai cittadini ed alle imprese” ed Area n.3 “ Governo del territorio- U.T. associato”, con la
assegnazione al sottoscritto dell’interim dell’area nr. nr. 2 e con lo scorporo da tale struttura di una
unità operativa autonoma (Ufficio di staff) direttamente dipendente dal Sindaco a cui assegnare il
Servizi associati e la programmazione interistituzionale.
Ad oggi risulta necessario rivedere tale struttura con riferimento alla parte di competenza del
cd. ufficio tecnico a seguito del venire meno, dal 1 gennaio 2015, della gestione associata con il
comune di Rignano Sull’Arno secondo quella che è la proposta rimessa dal dirigente di area che
comprende un nuovo organigramma funzionale (in allegato) e la suddivisione tra i servizi e gli
uffici delle relative competenze.
Per una più completa rappresentazione si rimanda allo schema grafico della nuova struttura
organizzativa, come da allegato B alla delibera e nello stesso tempo si conferma la individuazione
di nr. 6 posizioni organizzative (nello stesso numero come previsto da precedente
deliberazione nr. 108/2014) di cui nr. 5 “interne” così individuate:
Area 1 nr. 1 p.o. in capo al responsabile del Servizio “Finanziario”;
Area 2 nr. 1 p.o. in capo al responsabile del “Servizio “Farmacia”;
Area 3 nr. 1 p.o. in capo al responsabile del “Servizio Pianificazione territoriale”;
Ufficio di Staff “Programmazione e controllo- Staff del Sindaco” nr. 1 in capo al responsabile;
Ufficio di Staff “ Servizi associati e Programmazione interistituzionale” nr. 1 in capo al
responsabile.
ed una “esterna” in capo al responsabile del Corpo di Polizia Municipale Arno Sieve (comuni di
Pelago, Rignano S.A. e Pontassieve).
Per la posizione organizzativa assegnata al Servizio pianificazione territoriale si propone di
mantenere la pesatura già effettuata per la medesima posizione negli anni 2013 e 2014, in attesa di
una prossima pesatura da farsi a cura del Nucleo di Valutazione.
Infine, ritornando alle articolazione funzionale su tre aree ed alla definizione dei nuovi
servizi ed uffici all’interno dell’Area Governo del Territorio, si è necessariamente proceduto ad una
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nuova ripartizione delle competenze come da allegato C alla delibera medesima, secondo la
proposta rimessa dal dirigente responsabile.
Pontassieve, 19/01/ 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferdinando Ferrini)
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