COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 137
Del 10 settembre 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Riorganizzazione
struttura
comunale
Approvazione
Organigramma e Funzionigramma: modifica dal 1° ottobre 2020 rettifica

L’anno duemilaventi e questo giorno dieci del mese di Settembre alle ore
15:25 in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di Giunta
comunale n. 51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale regolarmente
convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 1
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
A
P
P
P
P
P
P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO:

Riorganizzazione
struttura
comunale
Approvazione
Organigramma e Funzionigramma: modifica dal 1° ottobre 2020 rettifica
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibere di Giunta Comunale:
- n. 104 del 21/07/2020 ad oggetto “Riorganizzazione struttura comunale –
Approvazione Organigramma e Funzionigramma: modifica dal 1° ottobre
2020”;
- n. 131 dell'1/9/2020 ad oggetto “Riorganizzazione struttura comunale –
Approvazione Organigramma e Funzionigramma: modifica dal 1° ottobre
2020 – rettifica”;
Considerato che l'ufficio “Polizia Municipale”, nel nuovo assetto
organizzativo, risponde di più ad una collocazione in posizione organizzativa
gestionale, caratterizzata da funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessità e da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa, che non ad un ruolo di alta professionalità;
Ritenuto pertanto di procedere alla variazione dell'ufficio “Polizia
Municipale” individuandolo come Posizione Organizzativa Gestionale e
modificando in tal senso l'allegato A – Organigramma e l'allegato B –
Funziongramma, allegati alla presente delibera;
Atteso altresì che si procederà ad informare le organizzazioni sindacali
circa l'assetto definitivo approvato;
Rilevato che, relativamente alle risorse finanziarie vengono ricondotti alle
strutture organizzative definite dal nuovo modello organizzativo gli
stanziamenti di bilancio già previsti per l'espletamento delle attività alle
stesse attribuite come risulta dal funzionigramma allegato;
Atteso altresì che si è proceduto ad informare preventivamente il sindacato
RSU comunale (art. 28 CDI 28/8/19) con nota prot. n. 43483/2020 e
tempestivamente i sindacati della Dirigenza (art. 7 CCNL 23.12.1999) sul
nuovo funzionigramma e organigramma con nota prot. n. 43481/2020;
Confermato che la decorrenza della riorganizzazione partirà a decorrere
dal 1° ottobre 2020;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del nuovo organigramma e
funzionigramma così come dettagliati negli allegati A e B;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e che l’atto non necessita di parere di regolarità contabile
poiché l’atto non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-patrimoniale dell’Amministrazione;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
 di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione;
 di approvare l'allegato A – Organigramma, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
 di approvare l'allegato B - Funzionigramma nella sua nuova formulazione,
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 di dare atto che il dettaglio delle funzioni dell'allegato B – Funzionigramma è
indicativo e non esaustivo di tutte le micro funzioni e i procedimenti
dell'Ente assegnate ai servizi che sono comunque riconducibili alle macrofunzioni;
 di confermare che il nuovo assetto organizzativo entrerà in vigore a
decorrere dal 1° ottobre 2020;
 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rendere
operativa la nuova struttura funzionale e organizzativa.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima
all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO

ROBERTO GERARDI

MATTEO FRANCESCONI

