
DELIBERA n. 117 del  22/11/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA VARIAZIONE  ALLA ARTICOLAZIONE 
STRUTTURALE E AL FUNZIONIGRAMMA DEL COMUNE DI REGGELLO

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 08:30 
nella sede del  Comune di Reggello, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Municipale sotto la presidenza di   Cristiano Benucci nella sua qualità di 
SINDACO e con l'intervento  degli  assessori  che dall'appello  risultano essere  i 
seguenti:

BENUCCI CRISTIANO
GIUNTI PIERO
BANCHETTI GIACOMO
BARTOLINI ADELE 
BATIGNANI TOMMASO
DEL SALA PRISCILLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO Dott. Simone Piccioli  che, ai  sensi 
dell'articolo 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Cristiano Benucci, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli  
argomenti iscritti all’odg.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO 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;

- l’art. 6 stabilisce che nelle Pubbliche Amministrazioni l’organizzazione e la disciplina 

degli uffici sono determinate in funzione delle finalità di cui all’art. 1 comma 1 del D.  

Lgs. n. 165/2001, e quindi per accrescere efficienza della macchina amministrativa, per 

razionalizzare il costo del lavoro pubblico, per realizzare la migliore allocazione delle 

risorse umane;

- il  combinato  disposto  degli  artt.  48  comma 3  e  89  del  D.  Lgs.  n.  267  del  2000, 

attribuisce  alla  Giunta  la  competenza  all’adozione  degli  atti  regolamentari  e  di 

pianificazione in materia di organizzazione e dotazioni organiche;

RICHIAMATA a tal fine la propria precedente deliberazione di G.M. n. 256 del 2012 

con la quale si approvava la nuova articolazione strutturale del Comune di Reggello;

RILEVATO pertanto come l’Amministrazione abbia consolidato in questi anni, sulla 

scorta  di  quanto  affermato  in  precedenza,  una  approfondita  analisi  sull’assetto 

organizzativo attuale dell’Ente al fine di garantire la necessaria continuità e funzionalità 

all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente;

RICHIAMATA la direttiva di Giunta n.158 del 15/11/2017;

CHE, ai fini della presente deliberazione risultano elementi salienti:

- la  cessazione  nel  2017  dal  rapporto  di  servizio  per  raggiunti  limiti  di  età  del 

Responsabile del Settore Urp/Servizi Demografici;

- il conferimento alla Unione di Comuni delle funzioni in materia sociale e parasociale a 

far data dall’1/11/2017;

- il  conferimento  dell’interim  del  predetto  Settore  al  Responsabile  del  Settore  Affari 

Generali Dott. Simone Piccioli;

CHE tali elementi rendono possibile dal punto di vista organizzativo e gestionale 

prevedere l’accorpamento delle funzioni allocate nel Settore Urp/Servizi demografici nel 

Settore Affari  Generali  dal  quale sono state conferite alla Unione di  Comuni  Valdarno 

Valdisieve le competenze in materia sociale e parasociale;

RICHIAMATA inoltre  la  delibera  n.  138  del  2012  con  la  quale  la  Giunta  ha 

approvato gli  indirizzi relativi alla istituzione dell’Ufficio Relazioni con il  Pubblico, quale 

snodo principale dei rapporti tra l’Amministrazione e i cittadini;

CHE, nel ribadire la validità della suesposta considerazione, si deve altresì dare 

atto della impossibilità allo stato attuale di procedere con la effettiva attivazione dell’U.R.P 

per  i  vincoli  stringenti  in  materia  assunzionale  che  di  fatto  negli  anni  ha  impedito  la 

implementazione dell’organico dell’ufficio che avrebbe dovuto gestire le relative materie;



RITENUTO quindi  di  posporre  l’attivazione  delle  funzioni  riconducibili  all’U.R.P 

(evidenziate  in  azzurro  nell’allegato)  a  data  da  individuarsi,  una  volta  verificatesi  le 

condizioni organizzative e gestionali idonee;

RITENUTO  pertanto  di  dover  apportare  le  necessarie  modificazione  al 

funzionigramma dell’Ente conseguenti alla modificazione della articolazione strutturale e 

alla necessità di assicurare allo stesso la necessaria manutenzione;

VISTI a tal proposito lo schema del nuovo organigramma del Comune di Reggello 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CHE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 comma 1 C.C.N.L. del 1/4/99, è stato 

assolto  l’obbligo  di  informazione  alla  R.S.U.  Comunale,  con  l’incontro  svolto  in  data 

20/11/2017;

VISTA infine  la  pesatura  del  Settore  Affari  Generali  effettuata  dal  Nucleo  di 

Valutazione del Comune di Reggello di cui al verbale del 15/11/17;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica espresso sul 

presente provvedimento dal Responsabile del Settore AA.GG. e il parere favorevole in 

merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 

e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA

1. per  i  motivi  di  cui  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati,  di 

approvare la nuova articolazione strutturale del Comune di Reggello a seguito della 

quale si determina la soppressione del Settore denominato URP/Servizi Demografici e 

l’accorpamento  delle  relative  funzioni  nel  Settore  Affari  Generali,  a  far  data 

dall’1/1/2018;

2. di approvare a tal fine le variazioni al funzionigramma dell’Ente come sopra specificato;

3. di  prendere atto  della  pesatura  del  Settore  Affari  Generali  effettuata  dal  Nucleo di 

Valutazione del Comune di Reggello di cui al verbale del 15/11/17;

4. di  comunicare il  presente atto,  contestualmente all’affissione all’Albo, ai  Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art.125, del D. L.vo 18.08.2000 n.267.

Successivamente, stante l’urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  art.134, 

comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Cristiano Benucci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Simone Piccioli


