
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 161 del  30/08/2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Riorganizzazione  dell’Ente:  modifica  della  Macrostruttura  organizzativa,  approvata  con  precedente 
deliberazione  D.G.C  n.  5/2022.  Macrostruttura  approvazione  –  costituzione  Cabina  di  Regia  e  Tavolo 
tecnico per progetti PNRR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventidue,  e  questo  giorno  trenta  del  mese  di  agosto  alle  ore  13:15  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Domenico Mimmo Di Pietro Assessore  Presente 
4 Daniela Pampaloni Assessore  Presente 
5 Paola Bernardo Assessore  Presente 
6 Roberto Rocchi Assessore  Presente 

Partecipa il Dott.  Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 - il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198  Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; ‐

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare: 
• l'art. 1, comma 1, il quale prevede che l'organizzazione degli uffici sia finalizzata ad accrescere l'efficienza delle 
amministrazioni anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, a razionalizzare il costo del 
lavoro, contenendone la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica, nonché a realizzare la 
migliore utilizzazione delle risorse umane; 

• l'art. 2, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, tra l'altro, secondo 
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi, secondo i 
rispettivi  ordinamenti,   le  linee  fondamentali  di  organizzazione  degli  uffici,  individuino  gli  uffici  di  maggiore 
rilevanza e determinino le dotazione organiche complessive; 

• l'art. 5 comma 2 secondo cui 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; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, che agli artt. 3 e 89 attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in base a criteri di  
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli 
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite; 

Preso atto dell'importanza del riassetto della struttura apicale dell’Ente come presupposto essenziale per garantire  
un  razionale  esercizio  delle  funzioni  ad  esso  preposte,  nel  rispetto  dei  parametri  di  efficienza,  efficacia  ed  
economicità e secondo principi di autonomia, flessibilità, professionalità e responsabilità; 

Considerato che l’assetto strutturale dell’Ente  deve sviluppare  il modello organizzativo che più adeguatamente 
consente  la  massima riconoscibilità  dei  centri  di  competenza e  responsabilità,  in grado di  fornire  il  necessario 
apporto all’azione di  governo e alla capacità propositiva degli  organi decisionali,  dando concretezza e massima 
operatività all’area dei bisogni da soddisfare; 

Ritenuto che gli Enti Locali debbono, autonomamente, darsi una organizzazione amministrativa commisurata alle 
proprie  necessità  e  possibilità  economiche  e  finanziarie,  flessibile  ed  adattabile  alle  esigenze  sempre  nuove  e 
mutevoli  dei  servizi  da  erogare  alla  cittadinanza,   e  commisurata  alle   necessità   di  gestione del  territorio  di  
riferimento;  

Rilevata la necessità di pervenire ad un nuovo aggiornamento degli assetti organizzativi, che consenta di perseguire 
con la massima efficienza il conseguimento degli obiettivi dell’attuale mandato amministrativo per come definiti 
nelle linee di mandato e nel DUP 2023-2025 approvato con DGC n. 142 del 05.08.2022; 

Considerato  che l’attuale fase di pianificazione  dei programmi e dei progetti  è  caratterizzata da scadenze 
imminenti  quali  l’approvazione del Piano Strutturale, progettazione delle nuove opere inserite nel Piano 
delle Opere Pubbliche 2022/2024, progettazione degli interventi presentati a valere sui Fondi del PNRR già  
oggetto di provvedimento di approvazione e   finanziamento, il cui avvio dei lavori è imminente, mentre 
altri sono in fase di presentazione nelle prossime scadenze di  ottobre  e novembre c.a, le ristrutturazioni e  
gli interventi manutentivi da effettuare nelle scuole,  nei parchi giochi e nelle aree a verde per la loro messa 
in  sicurezza,  i  lavori  di  rifacimento  dei  manti  stradali  sul   territorio  e  non  ultimo  il  progetto  di  
efficientamento  degli  immobili  e  dell’impiantistica  comunale  finalizzato al  risparmio energetico ed alla  
produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,   divenuto  ancor  più  impellente  vista  l’impennata  dei  costi  
energetici  e  la  necessità  di  contenere  i  costi  di  gestione  energetica  del  patrimonio  comunale   con 
conseguenti benefici per l’ambiente; 



Dato atto che l’attuazione della programmazione di cui sopra, necessita di un rafforzamento delle strutture  
preposte  nonché  di  una  più  funzionale  organizzazione  che  tenga  di  conto  delle  competenze  e  delle 
professionalità acquisite dal personale preposto e da una diversa e migliorativa razionalizzazione dei carichi 
di lavoro; 

Dato altresì atto che il Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia  (PNRR), costituisce una grande   opportunità di 
crescita, sviluppo, modernità per la città e che pertanto  risulta necessario e opportuno rafforzare a livello comunale  
la capacità amministrativa di questo Ente (Governance) per garantire l’accelerazione delle procedure, prevedendo la  
costituzione dei seguenti organismi:

- la Cabina di Regia con compiti di indirizzo, impulso e coordinamento sulla attuazione degli interventi del PNRR. La 
Cabina di Regia è composta dal Sindaco, dagli Assessori  competenti sulle specifiche materie oggetto degli interventi. 
- il Tavolo tecnico con funzioni di supporto alle attività della Cabina di Regia, è responsabile del coordinamento 
operativo per la predisposizione delle candidature fino al provvedimento finale di esito delle candidature. Il Tavolo  
Tecnico è  composto dai  Dirigenti di  Settore nonché dai  Funzionari  competenti  per materia  e  dal  Responsabile 
Finanziamenti UE e Responsabile Ragioneria.  Esso ha competenza operativa per le candidature ai bandi e per le 
conseguenti  variazioni  agli  strumenti  di  programmazione,  per  le  attività  di  valorizzazione  del  patrimonio,  le 
procedure  presso  Cassa  Depositi  e  Prestiti,   garantendo  la  presenza  di  professionalità  interne  e/o  esterne con 
competenze  multidisciplinari  per  la  gestione  completa  del  ciclo  di  vita  dei  progetti.  L’Unità  organizzativa  di  
riferimento competente per materia per ogni singolo progetto   provvederà, con il supporto del Tavolo tecnico,  alla 
realizzazione di tutte le attività di progetto, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati.
- le funzioni di controllo sono affidate alla struttura dei controlli interni coordinata dal Segretario Generale e dallo 
stesso implementata con unità di personale all’uopo individuati.   

Dato atto, conseguentemente, della necessità di dare rilevanza a tale rafforzamento anche attraverso una 
rimodulazione funzionale delle Unità organizzative, che tenga conto e valorizzi la strategicità delle attività  
connesse ai finanziamenti comunitari, in questa particolare fase storica;

Dato atto  che il  procedimento di  definizione del  nuovo assetto organizzativo scaturisce da un percorso 
politico-amministrativo e che risponde agli obiettivi discendenti dal programma di mandato, e che il nuovo  
modello organizzativo si articola in n. 3 macro Settori, n. 8 Unità organizzative di diversa entità e n. 1 Unità  
operativa  Autonoma;

Richiamati gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL  21.05.2018 che consentono di conferire incarichi di responsabilità di  
posizione organizzativa ai  dipendenti che con assunzione diretta ed elevata responsabilità di risultato svolgono 
funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia 
gestionale ed organizzativa, nonché lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità; 

Visto, in particolare l’art. 14, comma 1 del CCNL del 21.05.2018, ai sensi del quale i predetti incarichi sono conferiti  
dai dirigenti con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 3 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 " Gli incarichi di posizione  
organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o  
possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle  
procedure  e  dei  relativi  criteri  generali  previsti  dal  comma  1  dell’art  14  e,  comunque,  non  oltre  un  anno  dalla  data  di  
sottoscrizione del presente CCNL"; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 237 del 31.12.2014, e  da ultimo modificato con Deliberazione G.C  n. 129 del 12.07.2022;  

Richiamata  la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  118 del  2/08/2019,  con la  quale  è  stato approvato 
apposito  regolamento  relativo  agli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  disciplinante  le  procedure  per 
l’istituzione delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei contenuti normativi di cui al CCNL del 21/05/2018 
nonché le diverse competenze per il conferimento dei relativi incarichi, comprensivo;



Dato atto che  con Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  5  del  18.01.2022   è  stata  approvata  la  nuova 
Struttura Organizzativa – Macro Struttura, modificando la precedente Macro Struttura approvata con DGC n.  
161/2021; 

Rilevato che:
- l’intervento di riassetto organizzativo consentirà il razionale assolvimento di tutte le funzioni ascritte all’Ente,  
mediante una differente individuazione delle strutture con rinnovate competenze da assegnarsi ai Servizi inseriti 
all’interno delle stesse, secondo un’ottica di razionalizzazione delle competenze, dando altresì piena applicazione al 
criterio della rotazione dei livelli apicali, assegnando le suddette competenze a Settori diversi da quelli attuali, così  
come previsto dalla Legge 190/2012; 

-  la  revisione  della  macrostruttura  intende  rispondere  al  principio  fondamentale  di  costante  e  dinamico 
adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze di attuazione del programma di governo  
e dei relativi obiettivi, così come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, sulle norme in materia di  
organizzazione del lavoro pubblico e volto al miglioramento continuo con adeguamenti progressivi al mutare del 
sistema dei vincoli normativi e del contesto esterno e/o interno all’ente;

-  Il  costante  adeguamento  della  struttura  tecnico  amministrativa  alle  sollecitazioni  ed  esigenze  provenienti 
dall’utenza, dai portatori di interesse e dagli organi di indirizzo e di governo dell’Ente permette una più efficiente ed 
efficace  risposta  e  pertanto  si  configura  esso  stesso  come  funzione  di  razionalizzazione  e  miglioramento 
dell’amministrazione; 

Dato altresì atto che l’approvazione della  Macrostruttura, costituisce l’atto programmatorio  per eccellenza  dal  
quale  scaturisce  una  nuova  strutturazione  organizzativa,  che  ricomprende  tra  le  altre  l’avviso  pubblico  per  
l’assegnazione delle Posizioni Organizzative, la pesatura dei diversi Settori, l’attuazione del Piano della Performance 
approvato  con  DGC  n.  100  del  07.06.2022,  gli  adempimenti  derivanti  dal  Piano  Triennale  della  prevenzione 
corruzione e trasparenza approvato con DGC n. 81 del 20.05.2022;

Dato altresì atto che  con atto Sindacale n. 27 del 24/06/2021 si è proceduto alla nomina dell’OIV; 

Dato atto che così come precisato dall’art.  5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Nell'ambito delle leggi e  
degli atti organizzativi di cui all'articolo 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, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 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”;  

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla ridefinizione della struttura organizzativa  attraverso una diversa 
distribuzione  di  competenze  così  come  da  Allegato  A “Struttura  Organizzativa  -  Macrostruttura”parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

Valutato,  altresì,  di  modificare il funzionigramma che descrive le missioni e le macrofunzioni dei Settori,  come 
evidenziato  nel  documento  Allegato  B  “Funzionigramma” parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto 
deliberativo; 

Dato  atto che il funzionigramma contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo delle funzioni di competenza di 
ciascun Servizio e che  l’elenco delle medesime e delle risorse umane assegnate ai singoli Servizi potrà essere oggetto 
di successiva modifica secondo eventuali sopravvenute esigenze; 

Ritenuto opportuno:
-  demandare  al  Segretario  Generale  e  ai   Dirigenti,  il  coordinamento  delle  attività  consequenziali,  compresa 
l’elaborazione di uno schema unico di provvedimento-tipo per l’approvazione della microstruttura dei Servizi, in 
ragione del fabbisogno funzionale conseguente all'attività di riorganizzazione della Struttura;
-   di  incaricare  l’organismo  deputato  alla  Valutazione  della  performance,  in  attuazione  del  nuovo  assetto  
organizzativo,  di  avviare,  con ogni  consentita  urgenza,  il  processo di  rimodulazione e nuova graduazione delle 



funzioni  dirigenziali  connesse  ai  nuovi  Servizi,  così  come  strutturati  e  meglio  descritti  in  premessa,  nonché 
provvedere a rideterminare la pesatura delle Posizioni Organizzative;
- di dare atto che, al fine di garantire la continuità dei servizi amministrativi, restano confermati pro-tempore gli 
incarichi di P.O. già esistenti, rispetto a quelli oggetto di attuale revisione con la presente deliberazione, in attesa che 
siano concluse tutte le procedure di conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;
- di dare atto che,  a seguito dell’approvazione della presente deliberazione,  si rende necessario provvedere con  
conseguente e successivo atto,  alla rimodulazione  degli obiettivi del Piano della Performance approvato con DGC n. 
100 del 07.06.2022 e alla modifica del  Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, ed assegnazione delle 
risorse umane e finanziarie ai responsabili dei servizi ;

Ritenuto  pertanto  di dare decorrenza alla nuova macrostruttura a partire dal giorno successivo all’approvazione 
della presente deliberazione, rinviando come sopra specificato  la definizione degli assetti organizzativi al momento 
dell’assegnazione  delle Posizioni Organizzative così come modificate dalla nuova riorganizzazione dell'ente;

Visto l’art.  17  del  D.Lgs.  7.3.2005  n.  82 del Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato con le modifiche e  
integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 217 del 13.12.2017), rubricato “Responsabile per la transizione al 
digitale  e  difensore  Civico”,  il  quale  al  primo  comma  prevede  che  “Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono  
l’attuazione delle linee strategiche per la  riorganizzazione e la  digitalizzazione dell’amministrazione definite dal  Governo in  
coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio  
dirigenziale generale,  fermo restando il  numero complessivo di tali  uffici,  la  transizione alla  modalità operativa  digitale e i  
conseguenti  processi  di  riorganizzazione  finalizzati  alla  realizzazione  di  un’amministrazione  digitale  e  aperta,  di  servizi  
facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 55 del 2020 contenente l’atto di nomina del Responsabile della Transizione 
Digitale;

Valutata la necessità di individuare all’interno del Comune un ufficio di diretta collaborazione al Responsabile della 
Transizione Digitale, composto dalle figure apicali/Posizioni Organizzative dell’ente e dall’ulteriore personale che 
potrà essere individuato allo scopo con provvedimento dello stesso Responsabile, sentito il Collegio dei dirigenti  
(art.  35  dello  Statuto  comunale)  dell’ente,  in  base  alle  necessità  che  in  via  permanente  o  di  volta  in  volta  si  
presenteranno rispetto alle  azioni  che l’Ufficio  per  la  transizione al  digitale  delineerà nell’ambito della  propria 
programmazione;

Richiamati:
- il provvedimento del Sindaco n. 71 del 28/10/2021 di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza del Comune di Cecina;
- la DGC n. 81 del 20.05.2022 di approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-
2024; 
- il Provvedimento del Segretario Generale n. 2 del 29.07.2022 di individuazione e costituzione di un gruppo di lavoro 
intersettoriale a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Cecina; 

Informati i dirigenti responsabili delle strutture oggetto di riorganizzazione;    

Visto il D.Lgs.  267/2000,  in particolare l’articolo 50,  comma 10,  il  quale individua la competenza del Sindaco in 
ordine alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali  
e l’art. 97 sul ruolo e funzioni del Segretario comunale;

Richiamato il D.Lgs.  165/2001,  il quale all’articolo 19 dispone norme generali di conferimento degli incarichi di  
funzioni dirigenziali  nell’ambito della pubblica amministrazione;

Richiamati altresì gli atti  Sindacali:
- n. 115 del 4 settembre 2019 di nomina del Segretario titolare della Segreteria Generale dell’Ente;
-n. 67 del 28.10.2021  Attribuzione degli incarichi di direzione dei Settori dell’Ente – Settore I Programmazione e 
Governo del Territorio; 



- n. 68 del 28.10.2021 Attribuzione degli incarichi di direzione dei Settori dell’Ente – Settore II Servizi alla Collettività  
e Sviluppo, e vice segretario;
- n. 69 del 28.10.2021 Incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000, di “Dirigente” 
in sede di prima assegnazione del Settore III “Servizi Finanziari Tributi e Personale”;
- n. 1 del 07.01.2022  Attribuzione degli incarichi di direzione dei Settori dell’Ente - U.O.A. Polizia Municipale; 

Rilevata la necessità, in conseguenza  dell’approvazione della  nuova organizzazione della Macro Struttura,  
di cui alla presente deliberazione, di adeguare  i sopra citati  atti Sindacali di attribuzione degli incarichi di  
direzione; 

Viste le deliberazioni: 
- Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
- Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 
2022/2024 ed i relativi allegati; 
- Giunta Comunale n. 1 del l' 11/01/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2022/2024;

Visto il  vigente  statuto  dell’ente  ed  in  particolare  l’articolo  34  “Dirigenti  e  responsabili  delle  articolazioni  
organizzative”;

Rilevato che della  presente deliberazione  verrà fornita apposita informazione alle Organizzazioni Sindacali ai  
sensi dell’art. 4 del CCNL 21/5/2018 e al C.U.G.;

Considerato che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 non è richiesto il  
parere del responsabile in ordine alla regolarità contabile; impegni finanziari  aggiuntivi a carico dell’Ente; 

Preso atto del parere espresso sulla presente proposta ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente richiamate, ed in ottemperanza del  
criterio della rotazione dei livelli apicali:

1) di approvare la rinnovata “Struttura Organizzativa – Macrostruttura” come risultante dall’Allegato 
A parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, modificando la precedente deliberazione 
n. 5/2022;

2) di aggiornare e modificare il “Funzionigramma” descrittivo degli ambiti di competenza dei Settori e 
della  UOA,  in  coerenza  con  la  struttura  organizzativa  di  cui  al  punto  1,  così  come  rappresentato 
nell’Allegato  B, parte  integrante  del  presente  atto,  dando atto  che il  medesimo contiene un elenco 
esemplificativo e  non esaustivo delle funzioni di  competenza di  ciascun Servizio e che  questo potrà 
essere oggetto di successiva modifica secondo eventuali sopravvenute esigenze;

3)  di  demandare  al  Segretario Generale e  ai  Dirigenti,  il  coordinamento delle  attività  consequenziali,  
compresa  l’elaborazione  di  uno  schema  unico  di  provvedimento-tipo  per  l’approvazione  della 
microstruttura  dei  Servizi,  in  ragione  del  fabbisogno  funzionale  conseguente  all'attività  di  
riorganizzazione;



4) di dare atto che l’adozione dei concreti atti di micro organizzazione a livello di ogni singolo Settore e  
Unità Operativa Autonoma avverrà a cura dei singoli Dirigenti nei limiti delle proprie attribuzioni, con i  
poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs 165/2001, e che per esigenze  
organizzative, dovute in gran parte alla graduale carenza e tour-over del personale, potranno rendersi 
necessari  avvicendamenti  tra  i  vari  settori  di  personale  in  ragione  delle  attitudini  e  delle  capacità  
professionali degli stessi rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente; 

5)  di incaricare l’organismo deputato alla Valutazione della performance, in attuazione del nuovo assetto 
organizzativo, di avviare, con ogni consentita urgenza, il processo di rimodulazione e nuova graduazione 
delle funzioni dirigenziali connesse ai nuovi Servizi, così come strutturati e meglio descritti in premessa, 
nonché provvedere a rideterminare la pesatura delle Posizioni Organizzative secondo i contesti indicati 
nell’Allegato A), attivando conseguentemente l’aggiornamento del  Piano della Performance approvato 
con DGC n. 100 del 07.06.2022;

6)  di dare atto che, al fine di garantire la continuità dei servizi amministrativi, restano confermati pro-
tempore gli incarichi di P.O. già esistenti, rispetto a quelli oggetto di attuale revisione con la presente 
deliberazione,  in attesa che siano concluse  tutte le  procedure  di  conferimento dei  nuovi  incarichi  di 
Posizione Organizzativa attraverso la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico;

7) di dare atto che sino alla conclusione delle operazioni di cui al punto 6), restano confermate le relative 
attuali indennità di posizione spettanti ai Dirigenti ed alle Posizioni organizzative;

8) di dare atto  che in conseguenza  dell’approvazione del nuovo assetto della Struttura Organizzativa, si  
rende necessario adeguare  i sopra citati  atti Sindacali di attribuzione degli incarichi di direzione;

9)   di  dare  atto  che,   a  seguito  dell’approvazione della  presente  deliberazione,   si  rende  necessario  
provvedere,   con conseguente  e  successivo  atto,   alla  rimodulazione  degli  obiettivi  del  Piano della 
Performance approvati con DGC n. 100 del 07.06.2022, del Piano triennale di prevenzione corruzione e 
trasparenza approvato con DGC n. 81 del 20.05.2022,  ed alla modifica del  Piano Esecutivo di Gestione per 
il triennio 2021/2023, ed assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei servizi ;

10) di dare decorrenza alla nuova macrostruttura a partire dal giorno successivo all’approvazione della 
presente deliberazione,  rinviando come sopra specificato  la definizione degli  assetti  organizzativi  al 
momento  dell’assegnazione  a  seguito  di  Avviso  pubblico,    delle  Posizioni  Organizzative  così  come 
modificate dalla nuova riorganizzazione dell'ente;

11)   di  dare  atto che a  seguito  della  presentazione dei  progetti  a  valere  sui  fondi  del  PNRR,  risulta 
necessario  e  opportuno  rafforzare  a  livello  comunale  la  capacità  amministrativa  di  questo  Ente 
(Governance)  per  garantire  l’accelerazione  delle  procedure,  prevedendo  la  costituzione  dei  seguenti 
organismi:
- la Cabina di Regia con compiti di indirizzo, impulso e coordinamento sulla attuazione degli interventi del 
PNRR.  La Cabina di  Regia  è  composta  dal  Sindaco,  dagli  Assessori   competenti  sulle  specifiche materie 
oggetto degli interventi.  
-  il  Tavolo  tecnico con  funzioni  di  supporto  alle  attività  della  Cabina  di  Regia,  è  responsabile  del 
coordinamento operativo per la predisposizione delle candidature fino al provvedimento finale di esito delle 
candidature. Il Tavolo Tecnico è composto dai Dirigenti di Settore nonché dai Funzionari competenti per 
materia  e dal Responsabile Finanziamenti UE e Responsabile Ragioneria.  Esso ha competenza operativa per 
le candidature ai bandi e per le conseguenti variazioni agli strumenti di programmazione, per le attività di 
valorizzazione del patrimonio,  le procedure presso Cassa Depositi  e Prestiti,   garantendo la presenza di 
professionalità interne e/o esterne con competenze multidisciplinari per la gestione completa del ciclo di 
vita dei progetti. L’Unità organizzativa di riferimento competente per materia per ogni singolo progetto 



provvederà,  con  il  supporto  del  Tavolo  tecnico,   alla  realizzazione  di  tutte  le  attività  di  progetto,  
monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati.
-  le  funzioni  di  controllo  sono  affidate  alla  struttura  dei  controlli  interni  coordinata  dal  Segretario 
Generale e dallo stesso implementata con unità di personale all’uopo individuati.   

12) di dare atto della  necessità di individuare all’interno del Comune un ufficio di diretta collaborazione 
al Responsabile della Transizione Digitale, composto dalle figure apicali/Posizioni Organizzative dell’ente 
e  dall’ulteriore  personale  che  potrà  essere  individuato  allo  scopo  con  provvedimento  dello  stesso 
Responsabile,  sentito  il  Collegio  dei  dirigenti  (art.  35  dello  Statuto  comunale)  dell’ente,  in  base  alle 
necessità che in via permanente o di volta in volta si presenteranno rispetto alle azioni che l’Ufficio per la 
transizione al digitale delineerà nell’ambito della propria programmazione;

13) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta impegni finanziari  aggiuntivi a carico  
dell’Ente;

14)  di dare atto che in conseguenza di quanto sopra, saranno adempiute le procedure conseguenti ed 
espressamente previste nei tempi e nei modi previsti dalla Legge n. 190/2012;

15) di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti, alle OO.SS e alle RSU

16) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 
4 del D.Lgs 267/2000



ALLEGATI - Allegato A Struttura organizzativa (impronta: 
B5E9BC03862987A0B8E30883CFFDAB07ED8712F45E90BDAB72A244D3BB11E706)
- Allegato B Funzionigramma (impronta: 
BAC0C3DBA54494B966C1C38A4340EBAC327852C9A9BF77826796D7A707A03A65)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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