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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI 

DELL’AMMINISTRAZIONE

Nel  2015  la  macrostruttura  organizzativa  del  Comune  di  Massa  ha  subito  una  profonda 

trasformazione improntata,  oltreché ai  criteri  di  funzionalità ed economicità di gestione,  anche 

secondo  il  principio  di  flessibilità  rispetto  ai  compiti  e  ai  programmi  nel  perseguimento  degli 

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. 

La  riorganizzazione  della  struttura  dell'ente  è  stata  realizzata  anche  al  fine  di  perseguire  una 

maggiore efficienza nell'ambito dei servizi resi all'utenza mediante la semplificazione dei processi 

decisionali,  l'eliminazione  dei  rischi  di  frazionamento  dei  procedimenti  a  favore  di  una  loro 

maggiore integrazione. 

I principi sopraelencati costituivano la declinazione di specifiche opzioni contenute nel programma 

di mandato del Sindaco improntate allo snellimento e alla semplificazione della macchina della 

politica  e  dell’amministrazione,  riduzione  dei  costi  dell’amministrazione  generale, 

“spacchettamento” e ricomposizione delle funzioni sulla base dell’analisi dei processi.

La  riorganizzazione  si  è  resa  necessaria  anche  in  funzione  della  rotazione  degli  incarichi 

dirigenziali, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 190/2012, pur nella considerazione della 

infungibilità di  alcuni incarichi,  derivanti  dalla esiguità dei  profili  di  dirigente tecnico,  secondo 

quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione precedente, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 10/03/2015.

Si è quindi intervenuto nella ridistribuzione dei servizi fra i Settori del Comune, realizzando un 

riassetto degli stessi, con conseguente nuova distribuzione delle funzioni dirigenziali e successiva 

pesatura e riparametrazione dei nuovi Settori, allo scopo di provvedere ad una nuova graduazione 

delle funzioni dirigenziali.

Con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  338  del  12/11/2015  è  stata  rimodulata  la  nuova 

struttura organizzativa dell'ente, come di seguito descritta. 

Ad oggi le unità organizzative apicali del Comune di Massa sono le seguenti:

SEGRETERIA GENERALE

- SETTORE 1 - STAFF, SOCIALE, LL.PP.

- SETTORE 2 - AFFARI GENERALI

- SETTORE 3 - SERVIZI AL CITTADINO 

- SETTORE 4 - SERVIZI FINANZIARI E INFORMATIVI, PARTECIPATE

- SETTORE 5 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

- SETTORE 6 - AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, MOBILITA', SPORT, TURISMO

- SETTORE 7 - TRIBUTI, GARE E CONTRATTI, PATRIMONIO E DEMANIO



- SETTORE 8 - ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE

- SETTORE 9 - POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA EDILIZIA

Si è provveduto ad attribuire ai Settori le Posizioni Organizzative, lasciando ai singoli dirigenti la 

scelta del Servizio di propria competenza al quale collegare le stesse Posizioni Organizzative. 

Il numero delle posizioni organizzative, drasticamente ridotto nel 2013, è rimasto invariato.

Sono in corso di adozione atti che, sulla base di criteri certi, predefiniti e trasparenti permettano di 

completare il processo di riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane, nel rispetto del 

principio del riparto di competenze tra la Giunta comunale e la Dirigenza.

Ad oggi dunque i “Servizi” che costituiscono Posizione organizzativa sono i 

seguenti:

SETTORE SERVIZI Numero P.O

SETTORE 1 

STAFF, SOCIALE, LL.PP.

Staff

Sociale

LL.PP 

 

 

  1

SETTORE 3 

SERVIZI AL CITTADINO 

Servizi demografici

Servizi cimiteriali

Farmacie 

 1+

4 riservate ai direttori di farmacia

SETTORE 4

SERVIZI FINANZIARI E 

INFORMATIVI, PARTECIPATE

Servizi finanziari

Servizi informatici

Partecipate 

1

SETTORE 5 

PIANIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

PRIVATA

Pianificazione del territorio

Edilizia privata 

 

1

SETTORE 6

AMBIENTE, 

ATTIVITA'PRODUTTIVE, 

MOBILITA', SPORT, TURISMO

Ambiente

Attività produttive 

Mobilità

Sport e turismo

1

SETTORE 9

POLIZIA MUNICIPALE, 

PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA 

EDILIZIA

Polizia municipale

Protezione civile

Vigilanza edilizia

 

1



SETTORE 1

P.O. Lavori 

pubblici

Funzioni relative ai lavori pubblici demandate al settore, comprese quelle di manutenzione 

ordinaria e i procedimenti di esproprio. Gestione dei servizi tecnico- logistici interni

SETTORE 3

P.O. Servizi demografici

Tutte le funzioni ed attività demandate al settore in materia di servizi demografici, elettorale, leva e 

statistica

SETTORE 4  

P.O. Servizi finanziari

Tutte le attività e le funzioni demandate al Servizio economico-finanziario dal T.U. 267/2000 e dal 

Regolamento di contabilità, con esclusione delle attività di gestione del patrimonio

SETTORE 

5  P.O. 

Edilizia 

privata

Tutte le attività e i procedimenti inerenti l’attività di edilizia privata, compresa la gestione delle 

attività di front office

SETTORE 6

P.O. Tutela ambientale

Tutte le attività e le funzioni demandate al Settore in materia di ambiente e di tutela 

igienico sanitaria del territorio

SETTORE 9

P.O. Protezione civile

Tutte le attività e le funzioni demandate al settore in materia di protezione civile, salvaguardia 

idrogeologica, rete idrografica e canalizzazione acque meteoriche

E’ da rilevare che

la definizione e le caratteristiche delle unità organizzative che formano la struttura dei 

uffici dell’ente (Settori, Servizi ed Unità operative) sono contenute nel Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della G. C. n. 443 del 

28 novembre 2008 e sue successive modificazioni;

- per centro di responsabilità si intende l’ufficio o comunque il soggetto cui sono 

imputate responsabilità di risultato e competenze gestionali, siano essi strutture di 

massima dimensione (Settori) od altre entità organizzative non strutturate (Segreteria 

generale, Uffici di staff);

- la competenza degli organi di governo nell’ambito della definizione della struttura

               organizzativa è  limitata alle unità di maggiore dimensione dall’articolo 2, comma 1, 

del T.U. approvato con decreto legisl.165/2001;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Massa attribuisce alla 

Giunta comunale la competenza a determinare, oltre che i Settori, anche i Servizi, ma la 



Giunta stessa, ha inteso autolimitare il proprio intervento unicamente all’individuazione 

delle unità organizzative di secondo livello che possono rientrare, per le loro specifiche 

caratteristiche, nell’area delle Posizioni organizzative.

Sul piano dinamico, il funzionamento degli uffici e lo sviluppo delle attività ad essi demandate si 

evincono dal “Sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed 

individuale” approvato con deliberazione dalla G.C. n. 524 del 29/12/2000 e successivamente 

dalla stessa revisionato con deliberazione n. 453 del 29/12/2011.

Il ciclo della performance delineato dal “Sistema”, si sviluppa in particolare 

attraverso:

- l’approvazione di uno schema di Piano triennale della performance, con il quale si 

enunciano gli obiettivi strategici desunti dalle Linee programmatiche di mandato, la loro 

associazione con il DUP e, sommariamente, gli obiettivi operativi annuali da introdurre nel 

Piano esecutivo di gestione del primo anno;

- l’approvazione in forma analitica e compiuta (comprensiva di indicatori di risultato), 

del Piano triennale della performance, come parte integrante del Piano esecutivo di 

gestione;

- la redazione e l’approvazione della Relazione annuale sulla perfomance.

Per ciò che riguarda la regolamentazione del ciclo della performance, sono allo studio un 

miglioramento del Sistema di valutazione e  una ottimizzazione della tempistica del processo, con la 

semplificazione di alcune fasi, che assicura il rispetto di tempi congrui per la conclusione e la 

comunicazione della valutazione organizzativa ed individuale e quindi anche della pubblicazione 

della Relazione sulla perfomance.

Il processo di individuazione degli obiettivi, strategici ed annuali è strettamente collegato ad aree di 

bisogni e/o a dimensioni della vita collettiva.


