
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  29-09-2021  n. 281

  

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODIFICA
SEZIONE 7 E 8 DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

 
L’anno duemilaventuno il mese di Settembre  il giorno ventinove , alle ore 16:55 previ regolari
inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
 

  Presente Assente
PERSIANI FRANCESCO X
CELLA ANDREA X
GUIDI MARCO X
BARATTA PIERLIO X
MARNICA NADIA X
ZANTI AMELIA X
 BALLONI PAOLO X   
     

 

 PRESENTI  N.6

     ASSENTI  N.1
  
Presiede il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
 

            Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs n. 267/2000  e s.m.i. e dal d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.,
attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di
organizzazione e delle dotazioni organiche;
            Premesso altresì che  l’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, pone in capo alla Giunta
comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
            Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 443 del 20/11/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
            Vista la macrostruttura dell’Ente approvata con deliberazione di G.C. n. 45 del 15.02.2019 e
revisionata con deliberazione di G.C. n. 327 del 16.10.2019 e con deliberazione di G.C. n. 249 del
18.11.2021;
 
            Richiamato l’art. 2 del d.lgs. 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni ispirano la loro
organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi
della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 

      Richiamati inoltre :
-         l’art. 5 commi 1 e 2, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. secondo cui “1. Le amministrazioni
pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei
principi di cui all’art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione
amministrativa. 2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all’organizzazione degli uffici, ovvero, limitatamente alle misure
riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’art. 9.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione
delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”;

-          l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 il quale prevede, come norma di principio, che la
determinazione della dotazione organica e  la disciplina degli uffici , siano disposte in funzione
delle finalità indicate nell’art. 1 dello stesso Decreto legislativo, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, ove prevista
nei contratti di cui all’art. 9 ;

Visto il C.C.N.L. Comparto Regioni Enti locali sottoscritto in data 21.05.2018 ed in particolare gli artt.
5 e 7 dal quale emerge che la macro organizzazione non rientra tra le materie oggetto né di
informazione, né di confronto, oltre che ovviamente di contrattazione;
Dato atto che l’art. 89, comma 1, del d.lgs. 267/2000 che disciplina la potestà regolamentare degli enti
locali anche attraverso la definizione di dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva e
riconosce agli stessi Enti locali, al comma 5, autonomia normativa e organizzativa nelle determinazioni
della propria dotazione organica e nella gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di Bilancio;       
Vista la deliberazione di C.C. n. 134 del 17.12.2018 avente ad oggetto “Linee programmatiche di
mandato 2018-2023. Approvazione”, la quale individua la seguente linea strategica nell’Area Risorse 
umane: il primo passo sarà la riorganizzazione della struttura organizzativa, la quale si deve
articolare      in servizi da aggregare secondo  criteri di omogeneità,  anche mediante il ricorso a
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strutture trasversali o di staff intersettoriali. La struttura organizzativa sarà ripartita per: Settori che
identificano l'unità organizzativa di massimo livello; Servizi, preposti ad attività omogenee nell'ambito
dell’Area, individuate secondo criteri di suddivisione dei compiti e di flessibilità; Unità operative ,
costituenti strutture di base di natura micro organizzativa volte alla predisposizione degli atti,
produzione di beni o erogazione di servizi. Relativamente alla dotazione organica, la Giunta Comunale
provvederà all'adeguamento della sua consistenza in funzione delle esigenze che periodicamente
saranno rappresentate dal Segretario Generale e dai Dirigenti dei Settori;
Considerata la necessità di provvedere a revisionare parzialmente la struttura organizzativa dell’Ente
per razionalizzare e adeguare la struttura alle esigenze di garantire omogeneità e complementarietà dei
Servizi attribuiti ai Settori e per valorizzare e rafforzare il presidio dei Servizi sociali e dell’ Edilizia
sociale, in modo tale da garantire per tali servizi standard adeguati dei livelli dei servizi e delle funzioni
amministrative di competenza dell’Ente;
 
Considerato altresì di procedere all’accorpamento dei Servizi Edilizia privata, SUAP ed Ambiente al
Settore Pianificazione del Territorio per l’omogeneità e complementarietà dei servizi, tenendo conto
anche del prossimo pensionamento del Dirigente del Settore Edilizia privata, SUAP ed Ambiente;
 
Considerato inoltre, per  l’omogeneità e complementarietà dei servizi, di inserire il Servizio Patrimonio
e Demanio all’interno del Settore LL.PP. Vigilanza Edilizia e Protezione civile  e di denominare il
nuovo Settore come Lavori Pubblici Patrimonio e Protezione Civile, con permanenza della funzione
relativa alle Attività estrattive nel Settore  Tributi e Risorse umane, con costituzione di un Servizio
dedicato denominato Attività estrattive;
 
             Atteso che la riorganizzazione dei Settori e dei servizi ha anche la finalità di  consentire una
parziale e progressiva rotazione del personale, in particolare di quello con funzioni dirigenziali,
soprattutto nelle aree esposte a maggior rischio corruttivo, in ottemperanza alla legge n. 190/2012, art.
1, comma 10, lett. b), al PNA 2019, Allegato 2), nonché a quanto previsto nel vigente PTPCT 2021-
2023 adottato dal Comune di Massa;
 
Considerato altresì l’opportunità di avviare un percorso di fusione dello Sportello per l’Edilizia e dello
Sportello per le Attività Produttive (SUEAP) , al fine di  dotarsi di  una gestione coordinata di tutte le
procedure edilizie e amministrative per gli interventi edilizi, sul produttivo e sul residenziale, e per tutte
le attività dell’intero territorio urbano, evitando le inefficienze tipiche della eccessiva frammentazione
delle competenze, con attivazione di un unico front office per la presentazione delle pratiche edilizie,
commerciali, produttive e di polizia
amministrativa;
 
Atteso la necessità di pervenire alla fusione dello Sportello per l’Edilizia e dello Sportello per le
Attività Produttive entro e non oltre  il 31.12.2021 e pertanto di dare indirizzo al Dirigente del Settore
Edilizia privata ed Assetto del Territorio di costituire lo Sportello unico integrato;
                Vista la proposta di riorganizzazione del Segretario generale, che rimodula le articolazioni
dei Settori nel modo di seguito indicato, per fronteggiare le criticità indicate in precedenza, che entrerà
in vigore il 11.10.2021;
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto di Giunta n.  281 del 29-09-2021

3/8



 
             Segreteria Generale
   
Ufficio Prevenzione corruzione e trasparenza
Servizio Programmazione e controllo
Ufficio Controlli interni
Organizzazione macrostruttura
Servizio contratti
 
             Settore Servizi di Staff  e generali
 
                   Staff ed Avvocatura
                   Affari generali
                   Politiche comunitarie e ricerca finanziamenti
                   Servizi Demografici e cimiteriali
                 Servizio gare
 
            Settore Servizi alla Persona e alla Collettività                                                                                            
              
 
                   Servizi educativi e scolastici
   Servizi alla collettività : Cultura , Turismo e  Sport
 
            
           Settore Servizi Finanziari e partecipate- Sistemi informativi - Farmacie
                                                                 
                  
                Servizi Finanziari e Partecipate
                  Sistemi Informativi
                 Farmacie Comunali
 
             Settore Sociale ed Edilizia sociale
 
                    Servizi Sociali
                  Servizio Edilizia Sociale
 
Settore Tributi - Attività estrattive - Risorse umane
    
  Servizio Tributi e riscossione coattiva
  Risorse umane
  Attività Estrattive
   
             Settore Polizia Municipale – Traffico
 
                   Polizia Municipale
   Traffico
 
             Settore Edilizia privata ed Assetto del territorio
                  
                   Pianificazione del territorio.  
   Edilizia privata
   Attività produttive e Suap
   Ambiente
 
              Settore LL.PP. Patrimonio Protezione Civile
                  
                   Lavori pubblici
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                   Protezione civile salvaguardia idrogeologica e vigilanza edilizia
                 Patrimonio e Demanio
 
                  
Ritenute di provvedere ad attribuire ai Settori le funzioni di cui all’allegato A);
 
Ritenuto altresì di dover provvedere alla riassegnazione del personale secondo il prospetto allegato sub.
lett. B);
 
 
Atteso che la proposta di riorganizzazione della struttura organizzativa è stata comunicata alle OO.SS.
con mail del 21.09.2021;
 
Considerato che all’esito del confronto con i Dirigenti per le valutazioni della performance
organizzativa 2020 sono state apportate modificazioni alle schede di valutazione dei Dirigenti con la
conseguenti necessità di prenderne atto in quanto modificative anche della Relazione della performance
2020 approvata con deliberazione di G.C. n. 208 del 21.07.2021;
 
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche delle Sezioni 7) ed 8) della Relazione sulla Performance
sub all. C);
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001;
 
Visto il parere espresso dal Segretario generale ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 267/00, così formulato
“favorevole”;
 
Dato atto che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento, Dott. Federico Cuccolini non ha
dichiarato sussistere situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della legge
241/90;
 
Atteso che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.lgs. 267/2000, non comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
 
Visto l’emendamento presentato dal Sindaco: Sostituire sia nella parte descrittiva e nel deliberato e i
relativi allegati, “Settore LL.PP. Patrimonio Protezione Civile invece di Settore Tecnico”;
 
Votanti 6;
Astenuti 1 Assessore Nadia Marnica;
Voti favorevoli;
 
 

DELIBERA
 

1)      Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2)      di modificare parzialmente la struttura organizzativa dell’Ente  rispetto alle  decisioni della
deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 18.11.2020 di approvazione della nuova struttura
organizzativa dell’Ente;
3)      di stabilire, per l’effetto, che la struttura comunale è come di seguito rimodulata, con le
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corrispondenti nuove denominazioni:

                    Segreteria Generale
   
Ufficio Prevenzione corruzione e trasparenza
Servizio Programmazione e controllo
Ufficio Controlli interni
Organizzazione macrostruttura
Servizio Contratti
 
             Settore Servizi di Staff  e generali
 
                   Staff ed Avvocatura
                   Affari generali
                   Politiche comunitarie e ricerca finanziamenti
                   Servizi Demografici e cimiteriali
                 Servizio gare
 
            Settore Servizi alla Persona e alla Collettività                                                                                            
              
 
                   Servizi educativi e scolastici
   Servizi alla collettività : Cultura , Turismo e  Sport
            
           Settore Servizi Finanziari e partecipate- Sistemi informativi - Farmacie
                                                                 
                  
                Servizi Finanziari e Partecipate
                  Sistemi Informativi
                 Farmacie Comunali
 
             Settore Sociale ed Edilizia sociale
 
                    Servizi Sociali
                  Servizio Edilizia Sociale
 
Settore Tributi - Attività estrattive - Risorse umane
    
  Servizio Tributi e riscossione coattiva
  Risorse umane
  Attività estrattive
 
             Settore Polizia Municipale – Traffico
 
                   Polizia Municipale
   Traffico
 
             Settore Edilizia privata ed Assetto del territorio
                  
                   Pianificazione del territorio.  
   Edilizia privata
   Attività produttive e Suap
   Ambiente
 
              Settore LL.PP. Patrimonio Protezione Civile
                  
                   Lavori pubblici
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                   Protezione civile salvaguardia idrogeologica e vigilanza edilizia
                 Patrimonio e Demanio
 
 
  
 

4)      di stabilire che ai nuovi Settori sono attribuite le funzioni di cui all’allegato A)

5)      di stabilire che il personale assegnato a ciascun Settore, come da rimodulazione di cui alla
presente deliberazione, è quello di cui al prospetto allegato sub. B);

6)      di dare indirizzo al Dirigente del Settore Edilizia privata ed Assetto del Territorio di avviare
il percorso per costituire lo Sportello unico integrato risultante dalla fusione dello
Sportello per l’Edilizia e dello Sportello per le Attività Produttive (SUEAP)  al fine di 
pervenire entro e non oltre  il 31.12.2021 alla costituzione del SUEAP;
7)      di stabilire  che gli effetti del nuovo assetto organizzativo decorrono dal 11.10.2021;

8)      di dare mandato al Nucleo di valutazione di avviare, conseguentemente, sulla base del
nuovo assetto organizzativo dei settori e servizi come sopra definito, il processo di
riparametrazione e graduazione delle retribuzioni di posizione per ogni  funzione dirigenziale,
da concludere entro il 31.12.2021;

9)      di trasmettere il presente atto alle OO.SS.;

10)   di prendere atto  all’esito del confronto con i Dirigenti per le valutazioni della performance
organizzativa 2020 sono state apportate modifiche alle schede di valutazione dei Dirigenti con
conseguente adeguamento della Relazione della performance 2020 approvata con deliberazione
di G.C. n. 208 del 21.07.2021;

11)    di approvare le modifiche delle Sezioni 7) ed 8) della Relazione sulla Performance sub all.
C);
 
12)  di trasmettere il presente atto a tutti i Dirigenti;

13)  di stabilire che, entro la data di decorrenza della presente ristrutturazione,  i dirigenti
dovranno chiudere i procedimenti di competenza in corso, ove possibile, avendo riguardo alla
maturazione del termine di scadenza per la conclusione del procedimento; per i procedimenti
per i quali la chiusura non sia possibile, si dovrà favorire, in ogni modo utile, il passaggio di
consegne con i dirigenti subentranti.

 

***********

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/ 2000,
visto l’urgenza di attivare la modifica della struttura organizzativa;
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
PERSIANI FRANCESCO CUCCOLINI FEDERICO

 
 
 

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 Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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