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DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

N.77 del

Sono presenti e assenti:

27-06-2016

N. Presenti    6 Assenti    2

Presiede:   CALBI VALENTINA
Assiste:  dr. GRIFAGNI PAOLO

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Soggetta a ratifica N

OGGETTO: Organizzazione dell'Ente - Determinazioni

Immediatamente eseguibile S
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AGOSTINI PAOLO A
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OGGETTO: Organizzazione dell'Ente - Determinazioni

Vista la proposta 85 del 27-06-2016

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che questa amministrazione, con atto n. 146 del 4/12/2015 ha approvato la macrostruttura dell’ente, e
con atto n. 159 del 29/12/2015 il conseguente organigramma;
ATTESO che gli atti di cui sopra definiscono una struttura con un solo dirigente (il segretario con funzioni di dirigente
di alcuni servizi dell’ente) e una pluralità di servizi la cui responsabilità viene di norma prevista a carico di funzionari
cat. D attribuendogli specifica posizione organizzativa;
CONSIDERATO che le deliberazioni suddette stabiliscono anche un regime provvisorio in attesa della definitiva
individuazione e attuazione del processo di esubero relativo a n. 1 dirigente. Organizzazione provvisoria in cui:

vengono attribuite posizione organizzative ai responsabile dei servizi n. 2 (Servizio Finanziario e Personale) e
n. 5 (Servizio Polizia Locale);
la direzione degli altri servizi è affidata ai dirigenti tuttora in servizio, in particolare al segretario la direzione dei
servizi nn. 1 (Servizio AAGG e Supporto) , 3 (Servizio Entrate Tributarie), 4 (Servizi alla Persona) e n. 6
(Servizio Gestione deleghe regionali) e all’arch. Brami la direzione dei servizi n. 7 (Servizio Urbanistica e
attività Produttive) e n. 8 (Servizio Difesa del Suolo);

DATO ATTO che con atto di questo organo n. 23 dell’11.4.2016 e successiva determinazione n.336 del 14.04.2016 è
stato posto in esubero il dirigente arch. Roberto Brami e si è proceduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro a far data dal 1° luglio 2016;
CONSIDERATA pertanto la necessità di dar corso dal 1° luglio alla organizzazione predisposta con gli atti nn. 146/15
e 159/15 prevedendo le figure apicali a regime;

ATTESO che:
va dato incarico al segretario dr. Paolo Grifagni da parte del presidente di direzione dei servizi nn. 1 (AAGG -
Servizi generali di supporto), 3 (Entrate Tributarie) e 6 (Gestione Deleghe regionali);
occorre confermare le posizioni organizzative previste con gli atti sopra richiamati e relative alle posizioni di
responsabile dei servizi n. 2 (Finanziario e Personale), del servizio n. 5 (Polizia Locale), e del servizio n. 8
(Difesa del Suolo) nonché individuare gli altri servizi per i quali prevedere che alla responsabilità dei medesimi
ne consegua anche l’attribuzione della posizione organizzativa;

RITENUTO in tal senso che i servizi da prendere in considerazione in tal senso siano per il momento il servizio n. 4
(Servizi alla persona) per le dimensioni e la complessità nonche per le responsabilità conseguenti (anche in
considerazione che è terminato il percorso programmatorio del progetto Aree Interne e di rinviare ogni determinazione
in merito al Servizio n. 7 (Urbanistica e attività produttive) al momento in cui saranno definite in modo compiuto le
competenze, con particolare riferimento alla previsione di un piano strutturale comprensoriale da elaborare e poi
gestire;

RITENUTO inoltre in tale fase transitoria di affidare la responsabilità del servizio n. 7 di che trattasi al dirigente dr.
Paolo Grifagni;

PRECISATO che le competenze afferenti ai Servizi n. 7 e n. 8 sono le seguenti:
Servizio n. 8: Difesa del Suolo

bonifica
difesa del suolo
protezione civile
viabilità
opere, progetti e lavori comprensoriali
progetto completamento mattatoio

Servizio n. 7: Urbanistica e attività produttive
SUAP, commercio fisso, autorizzazioni a eventi e manifestazioni.
Urbanistica e Piano strutturale
Canile Intercomunale e servizio cani randagi
Raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento
Gestione servizio macellazione pubblica
Assistenza zooiatrica.
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DATO ATTO che in sede di approvazione dei budget 2016 sono state definite in modo completo le dotazioni
organiche funzionali inerenti il Servizio n. 3 - Entrate Tributarie, così come alla tabella all. B al presente
provvedimento;

CONSIDERATO che l’organizzazione strutturale prevista, con l’attribuzione delle funzioni di direzione dei servizi ai
funzionari di cat. D e il coordinamento e sovrintendenza generale all’unica figura dirigenziale prevista in organico,
determina la necessità di rivedere la distribuzione delle competenze come stabilite dal regolamento di organizzazione
tuttora in vigore e l’attribuzione diretta ai responsabili dei servizi - dirigenti o titolari di posizione organizzativa - delle
competenze attribuite dal regolamento alla dirigenza. In particolare l’assegnazione da parte del segretario dei piani
esecutivi di gestione, così come la rappresentanza e la manifestazione di volontà dell'ente, compreso l'adozione di atti
amministrativi (determinazioni). Pertanto ogni disposizione normativa del Regolamento di organizzazione in cui si fa
riferimento esclusivo alla dirigenza deve intendersi riferita anche ai dipendenti a cui - a prescindere dalla qualifica
ricoperta - è attribuita la funzione di Responsabili di servizio con esclusione degli atti organizzativi e di carattere
generale;
RITENUTO di stabilire che i Responsabili dei Servizi rivestono altresì la figura del datore di lavoro ai sensi dell’articolo
2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

RICORDATO infine che alle posizioni organizzative già istituite con atto n. 159/2015 e quelle istituite con il presente
atto occorre attribuire il corrispondente trattamento economico secondo i criteri di graduazione adottati da questo ente
con atto n. 73 del 7.5.2015 e ritenuto di rinviare a successivo atto la determinazione concreta per ciascuna posizione
organizzativa istituita;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000 del
18.08.2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:
- Presenti 06
- Votanti 06
- Voti Favorevoli 06
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

in ragione delle funzioni svolte a norma dello statuto in vigore, di confermare l’organizzazione generale1.
dell’Unione dei Comuni prevista dalla deliberazione di Giunta n.  146 del 4/12/2015 e la dotazione organica
approvata con deliberazione di Giunta n. 159 del 29/12/2015 con le modifiche all’organico del servizio n. 3c-
Entrate Tributarie (risultante dagli allegati A e B al presente atto quali parte integrante e sostanziale) articolata
con la previsione di n. 8 servizi, il coordinamento e sovrintendenza generale del segretario dipendente di ruolo
dell’unione secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento degli uffici e servizi, l’attribuzione della
responsabilità dei servizi a dipendenti funzionari di categoria D oltreché che direttamente al dirigente previsto
nei ruoli dell’ente;
di esprimere parere favorevole all’attribuzione al dirigente dr. Paolo Grifagni - che svolge anche le funzioni di2.
segretario - dell’incarico di direzione dei servizi n. 1 (AAGG - Servizi Generali e di Supporto), n. 3 (Entrate
Tributarie) e n. 6 (Gestione Deleghe Regionali);
di istituire n. 1 posizione organizzativa da attribuire al responsabile del servizio n. 4 - Servizi alla Persona;3.
di esprimere parere favorevole alla attribuzione temporanea della direzione del servizio n. 7 (Urbanistica e4.
Attività Produttive) al dirigente dr. Paolo Grifagni, rinviando a successivo atto la decisione in merito alla
istituzione o meno della posizione organizzativa nel Servizio Urbanistica e Attività Produttive da assumersi
alla luce della definizione dei contenuti dei servizi in attesa della compiuta definizione delle competenze, con
particolare riferimento alla previsione di un piano strutturale comprensoriale da elaborare e poi gestire;
 di modificare il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi in vigore nel senso che ogni disposizione5.
normativa del Regolamento di organizzazione suddetto in cui si fa riferimento esclusivo alla dirigenza o alla
medesima vengono attribuite competenze, deve intendersi riferita anche ai dipendenti a cui - a prescindere
dalla qualifica ricoperta - è attribuita la funzione di Responsabili di servizio, con esclusione degli atti
organizzativi e di carattere generale;
di autorizzare il dirigente dr Paolo  Grifagni a provvedere ad attribuire la responsabilità dei servizi e la relativa6.
posizione organizzativa ai funzionari in servizio e/o comandati da altri enti;
di confermare gli indirizzi in ragione dei quali il dirigente deve provvedere alla individuazione dei dipendenti a7.
cui affidare l’incarico di Responsabile di Servizio e la posizione organizzativa correlata. In particolare, il
dirigente responsabile è invitato ad utilizzare le graduatorie conseguenti alla selezione già effettuata  nel
dicembre 2014 (approvata con determinazione n. 171 dell’11.12.2014 ) fra tutto il personale dell’unione dei
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comuni e dei comuni interessato  poiché non vi sono stati cambiamenti particolari rispetto alla selezione del
2014;  sia sotto il profilo soggettivo (si rivolge agli stessi dipendenti), sia sotto il profilo oggettivo (anche nel
2014 la selezione era riferita anche a posizioni organizzative inerenti i Servizi alla Persona e il Servizio Difesa
del Suolo);
di stabilire che i Responsabili dei Servizi rivestono altresì la figura del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2,8.
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
di rinviare a successivo atto la determinazione concreta per ciascuna posizione organizzativa istituita del9.
corrispondente trattamento economico secondo i criteri di graduazione adottati da questo ente con atto n. 73
del 7.5.2015;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.10.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 CALBI VALENTINA dr. GRIFAGNI PAOLO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           01 luglio 2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. 3 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale. L’originale è conservato presso gli archivi dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Poppi, lì 01 luglio 2016

La segreteria
Il responsabile
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