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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA
funzionigramma approvato con D.G.225 del 06.10.2016

COMUNALE

–

parziale

modifica

del

L’anno 2016 e questo giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 15:50 nella sala delle adunanze posta
nella sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza Luca Menesini nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
1

LUCA MENESINI

SINDACO

presente

2

LARA PIZZA

VICE SINDACO

presente

3

AMADEI SILVIA MARIA

ASSESSORE

presente

4

GABRIELE BOVE

ASSESSORE

presente

5

ILARIA CARMASSI

ASSESSORE

presente

6

FRANCESCONI MATTEO

ASSESSORE

presente

7

FREDIANI SERENA

ASSESSORE

presente

8

MICCICHE' LIA CHIARA

ASSESSORE

presente

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Marina Savini Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA COMUNALE – parziale modifica del funzionigramma
approvato con D.G.225 del 06.10.2016
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 06.10.2016 ad oggetto:
“RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA COMUNALE - Approvazione Organigramma e
Funzionigramma: modifica dal 17 ottobre 2016” con cui veniva approvata la riorganizzazione della
struttura comunale e, in allegato, il funzionigramma dell'Ente;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 27.10.2016 è stato modificato il
Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi adeguando l'ordinamento interno
all'attuale quadro normativo e procedendo ad una parziale revisione dell'assetto organizzativo
dell'Ente funzionale alle linee di azione individuate dall’organo di vertice;
Considerato che con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n.242/2016 è stato inserito il
novellato art.4 bis “Dirigente al Personale” che definisce in maniera specifica le competenze del
Dirigente al Personale ed è stato attualizzato il contenuto dell'articolo 4 “Segretario Generale”;
Ritenuto quindi necessario rivedere parzialmente il funzionigramma, allegato alla deliberazione di
Giunta Comunale n.225/2016 recependo le modifiche introdotte con la revisione del Regolamento
sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto:
-

che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

-

che la presente proposta non necessità di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA
1.di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
2.di approvare conseguentemente l'allegato A – Funzionigramma, che recepisce le modifiche
introdotte con la revisione del Regolamento, rendendolo parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

3.di dare atto che l'allegato A - Funzionigramma sostituisce integralmente il funzionigramma
allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n.225/20016 e costituisce il documento attestante
l'assetto organizzativo vigente nell'ente;
4.di dare atto altresì che il dettaglio delle funzioni dell'allegato A – Funzionigramma è indicativo e
non esaustivo di tutte le micro funzioni e i procedimenti dell'Ente assegnati ai Settori che sono
comunque riconducibili alle macro-funzioni;
5.di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rendere operative le nuove
attribuzioni di funzioni;
Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.
267/00, in considerazione dei ristretti tempi di entrata in vigore del nuovo modello organizzativo.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Dott.ssa Marina Savini

Luca Menesini

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, per rimanervi
affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.
Capannori, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE

Immediata Eseguibilità
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del
Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Capannori,

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal 20/11/2016
periodo di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo Online.

per il decorso del

Capannori, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE

