
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale 

Deliberazione n. 171 del  22/09/2015 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE GC N.159 DEL 28 AGOSTO 2015 AVENTE AD OGGETTO LA 
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODIFICHE.
 

L’anno duemilaquindici il  giorno ventidue del  mese  di settembre alle  ore 16:00 in 
Castagneto Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita 
la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA 
CORSINI MIRIANO 
BADALASSI GIORGIO 
MOTTOLA CATIA 
BARSACCHI ELISA 

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti N. 5 Assenti N. 0 

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA . 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Sì 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
DELIBERAZIONE  GC  N.159  DEL  28  AGOSTO  2015  AVENTE  AD  OGGETTO  LA 
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODIFICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la propria  precedente deliberazione n.  159 del  28 agosto  2015 con la quale 
veniva approvata la riorganizzazione degli uffici e servizi;
Dato atto che:
-  l'art.  2  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165  stabilisce  che  le  Amministrazioni  pubbliche 
definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e 
direttive generali;
-  l'art.  5  del  D.Lgs.  165/2001  afferma  che  le  pubbliche  Amministrazioni  assumono  ogni 
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art.2 del 
D.Lgs. 165/2001 medesimo;
- non sono attualmente in atto le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 3, comma 94 della  
legge 244/2007;
- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale,  
di  assumere  determinazioni  organizzative  in  materia  di  personale  e,  relativamente  alle 
assunzioni,  la  necessità  di  procedere  alla  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  
personale,  quale  atto  di  programmazione  dinamica,  compatibilmente  con  le  disponibilità 
finanziarie e di bilancio;

Considerato che con propria deliberazione n.10/2011 veniva modificato il nuovo regolamento 
di organizzazione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.118 del 31 maggio 2012 con cui la Giunta 
ha  effettuato  la  rideterminazione  della  dotazione  organica  del  personale  integrata  con 
successivo atto deliberativo n. 152 del 10 luglio 2012, e n. 261 del 21 dicembre 2012;

Preso atto che con propria deliberazione n. 51 del 20 marzo 2015, è stato approvato il Piano 
annuale 2015 delle assunzioni e programmazione triennale 2015/2017 del fabbisogno del 
personale;

Atteso che lo schema organizzativo previsto nel vigente Regolamento organizzazione uffici e 
servizi  dell’Ente  deve intendersi  collocato  in  un  processo dinamico,  tenendo presente  la 
necessità/obbligatorietà di dover essere verificato a “macchina in moto”, e che dunque dovrà 
essere considerato sempre perfettibile e modulato alle esigenze che si presentano, tempo 
per tempo;

Rilevato che:
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per 
assicurare  un  ottimale  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  erogati  mantenendo la 
spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della 
struttura  organizzativa  e  della  consistenza quali-quantitativa  degli  organici  per  verificarne 
l’adeguatezza in relazione agli obiettivi dell’ente;
- Che detto monitoraggio dovrà essere effettuato con le seguenti fasi:

- 1^) entro il 15 dicembre 2015;
- 2^ entro giugno 2016
- 3^ entro dicembre 2016
- Successivamente annualmente entro il mese di dicembre di ogni anno.

-  la  dotazione organica  è uno strumento  dinamico e  mutevole che si  adatta  ai  processi  
operativi ed ai fabbisogni emergenti;

Ritenuto necessario, a seguito del collocamento a riposo  della Responsabile dell’Area 3 , 
Patrizia Nassi, assicurare maggiore funzionalità all’organizzazione degli uffici e servizi alla 
luce delle recenti  normative che interessano le Amministrazioni  Comunali,  attraverso una 
ulteriore razionalizzazione delle aree, con conseguente riduzione delle stesse da 5 a 4, con 
contestuale  soppressione  della  posizione  organizzativa  di  riferimento,  per  cui  occorre 
modificare  il  funzionigramma  e  conseguentemente  la  dotazione  organica  delle  Aree  a 
decorrere dal 1 ottobre 2015., ferma restando quanto già disposto con il precedente proprio 
atto n.159 del 28 agosto 2015;  

Che a seguito dei primi incontri con i responsabili di area è emersa la necessità  di apportare 
alcune  modifiche  al  funzionigramma  già  approvato,  che  nella  versione  modificata  viene 
allegato al presente atto con la lett. B con evidenziazione delle modifiche in corsivo;

Precisato  che  la  dotazione  organica  del  Comune  è  suscettibile  di  ulteriori  variazioni  ed 
integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a 
nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni, gestioni associate, o di qualsiasi altro 
sopravvenuto fabbisogno, che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

Dato atto che con nota prot. n.8852 del 21.08.2015 le  RSU dell'Ente sono state informate 
delle modifiche che si intendono apportare al funzionigramma e alla dotazione organica, 

Preso atto che con il presente atto viene assicurata la riduzione della spesa di personale, in  
quanto viene soppressa una Posizione Organizzativa; 

Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi vigente;

Richiamato l'art. 48, comma 3 - Competenze delle Giunta - del D.Lgs 267/ 2000;

Vista la struttura ed il funzionigramma proposto, e ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile 
del Servizio competente;
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DELIBERA

1) Di  modificare  la  riorganizzazione   della  struttura  dell'Ente,  di  cui  alla  propria 
deliberazione n. 159 del 28 agosto 2015  mediante la riduzione delle Aree da 5 a 4,  
come meglio evidenziate nell’allegato “A” che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, con decorrenza 1 ottobre 2015.

2) Di approvare la dotazione organica assegnata alle nuove Aree, corredata del relativo 
funzionigramma, come meglio evidenziate nell’allegato “B” che si allega al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, 

3) Di  avviare  il  monitoraggio  della  funzionalità  della  struttura  organizzativa  e  della 
consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l’adeguatezza in relazione 
agli obiettivi dell’ente, nei tempi descritti in narrativa.

4) di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  al  Segretario  Comunale,  ai  titolari  di  
Posizione  Organizzativa,  ed  agli  Uffici  Stipendi,  U.R.P.  per  quanto  di  rispettiva 
competenza;

5) di inviare altresì copia alla R.S.U. ed alle OO.SS., firmatarie dei C.C.N.L. di Comparto;

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.  
18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 171 del  22/09/2015 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PRIAMO SALVATORE
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