
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 14 del 21-12-2018
 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI UFFICI
COMUNALI PER SPOSTAMENTO INTERNO DIPENDENTE

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 12:35 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3     2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che il 31 Luglio c.a. l’istruttore amministrativo in servizio all’interno dell’AREA FUNZIONALE
ANAGRAFE/STATO CIVILE è stato posto in congedo pensionistico e pertanto è rimasto vacante la
posizione all’interno dell’ufficio;
- Che con Delibera di Giunta Comunale 51 del 15/06/2018 l’amministrazione, in virtù della necessità
derivante dal pensionamento di cui sopra, ha provveduto ad effettuare una riorganizzazione degli uffici e del
personale al loro interno nel seguente modo:
Marchi Guido – Spostamento del dipendente dall’Area Segreteria all’Area Anagrafe/Stato Civile
Saurino Paola – Spostamento del dipendente dall’Area Tecnica all’Area Segreteria
Spostamento del settore SCUOLA e TRASPORTO SCOLASTICO dall’Area Tecnica all’Area Segreteria
CONSIDERATO che, alla data odierna, risulta necessario provvedere ad una ulteriore riorganizzazione
interna dei dipendenti finalizzata a meglio gestire le risorse umane del Comune e che si prevede il seguente
spostamento:
Lottini Lucilla – Spostamento del dipendente dall’Area Segreteria all’Area Tecnica/Urbanistica;
PRESO ATTO delle indicazioni dettate dall’Amministrazione durante le riunione effettuate con i
Responsabili di Area;
Visto che il passaggio e’ stato concordato tra i Responsabili delle due Aree Interessate;
Considerato che l’avvicendamento dovrà avvenire in tempi rapidi e l’amministrazione ha deciso di indicare
nel giorno Martedi’ 01/01/2019 tale data;
VISTA la Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria e del Servizio Sociale tra i Comuni
di Chiesina Uzzanese e Uzzano, approvata con Deliberazione C.C. n. 48 del 30.12.2015;
VISTO il processo riorganizzativo dell’Ente, finalizzato alla riduzione del personale, avuto inizio nell’anno
2009 che trova una sua continuità nei seguenti atti:

DGC N. DATA OGGETTO
39 31.10.2009 Riorganizzazione funzionale delle aree e dei servizi - Approvazione.
41 28.05.2011 Riorganizzazione funzionale delle aree e dei servizi - Approvazione.
57 03.08.2012 Riorganizzazione aree e trasferimento dipendente Saurino Paola.
71 31.10.2014 Riorganizzazione del personale dipendente e degli uffici comunali.

17 11.03.2015
Riorganizzazione del personale dipendente e degli uffici comunali in
funzione della creazione dei nuovi uffici associati di
Ragioneria/Tributi e della Centrale Unica di Committenza (CUC).

01 03.02.2016
Riorganizzazione del personale dipendente e degli uffici comunali in
funzione della creazione dei nuovi uffici associati di Segreteria/Sociale
e Polizia Municipale.

51 15.06.2018

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E
DEGLI UFFICI COMUNALI IN FUNZIONE DEL
PENSIONAMENTO DELL’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
DELL’UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE

DATO ATTO:
- Che non sono previste costituzioni o eliminazione di Posizione Organizzative ma solo una ridefinizione
interna del personale;
- Che, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale, attraverso il Piano esecutivo di
gestione assegna ai responsabili le risorse finanziarie e le risorse umane per realizzare gli obbiettivi indicati;
- Che, anche ai sensi del comma 1, lett.c), del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., sono gli Organi di Governo ad
individuare le risorse umane “… da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici…”;
- Che la riorganizzazione derivante dalla presente delibera sarà trasmessa alle Organizzazioni Sindacali,
rimanendo alla Giunta Comunale e, per quanto di competenza, ai responsabili di Area la puntuale definizione
dei servizi e delle attività;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito in legge 07.12.2012, n. 213;



VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

 
DELIBERA

 
1. Di integrare le deliberazione di Giunta Comunale precedenti sopra elencate prevedendo a partire da
Martedi’01/01/2019:
Lottini Lucilla – Spostamento del dipendente dall’Area Segreteria all’Area Tecnica/Urbanistica;
 
2. Di stabilire che, per mitigare le problematiche dovute al passaggio del personale, l’amministrazione ha
deciso e decide che la dipendente, Lottini Lucilla, dovra’ continuare a svolgere le operazioni di scarto di
archivio come da incarico già assunto alla’interno dell’Area di Provenienza, continuando, nelle proprie
possibilità e tempi, a collaborare fattivamente con i colleghi e svolgendo le operazioni e le attività necessarie a
garantire un funzionamento degli uffici di provenienza;
 

3. Di demandare ai Responsabili di Area gli atti gestionali ed organizzativi conseguenti alla presente
Deliberazione;
 
4. Di dare atto che come Responsabile del Procedimento del presente atto viene individuato il Funzionario
Dott. Lorenzo Lenzi;

 
5. Di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 14 del 21-12-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI
UFFICI COMUNALI PER SPOSTAMENTO INTERNO DIPENDENTE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo
carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  14-12-2018
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI
UFFICI COMUNALI PER SPOSTAMENTO INTERNO DIPENDENTE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  17-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21-12-2018
 
 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI UFFICI
COMUNALI PER SPOSTAMENTO INTERNO DIPENDENTE

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 09-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

09-02-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


