
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   591    del   29 Novembre 2012

OGGETTO: MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

L’anno duemiladodici questo giorno 29 (ventinove) del mese di Novembre alle ore 
13:00, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI

2 VANNUCCI ANDREA Vice Sindaco SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA Assessore SI

4 BENEDINI DANTE Assessore SI

5 BERNARDI MASSIMILIANO Assessore SI

6 BERNARDINI GIOVANNA Assessore NO

7 TRAVERSI FABIO Assessore SI

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. CRISERA’ GIUSEPPE MASSIMO

Il Sig. ZUBBANI ANGELO ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto 
del presente atto.
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Del. 591 / 2012

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che tra gli obiettivi di P. E. G. affidati nello scorso anno vi è 
stato quello di presentare all’Amministrazione una proposta di nuova struttura or-
ganizzativa dell’Ente alla luce delle criticità riscontrate, del nuovo quadro normati-
vo e delle esigenze amministrativo-gestionali;

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con la deliberazione G.C. n. 514 del 12 /10/2012, immediatamente esecutiva;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, esecutiva, della Giunta 
Comunale n. 542 del 27/10/2012 con cui è stato da ultimo modificato l’assetto or-
ganizzativo dell’Ente;

RAVVISATA la necessità di apportare una prima modifica organizzativa , 
nelle more del completamento della proposta di riassetto della struttura organizza-
tiva più ampia nell’ottica comunque di riequilibrare maggiormente le competenze e 
responsabilità tra i vari settori comunali;

RITENUTO pertanto in una prima fase di apportare la seguente modifica 
alla struttura organizzativa dell’Ente:
-  Trasferire  la  U.O.  Attività  per  lo  sport  e  il  tempo  libero  dal  Settore  Servizi 
Sociali/Servizi  Abitativi/Sport  al  Settore  Attività  Economiche/Servizi  alle 
Imprese/Progetti e Finanziamenti Comunitari;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 dal Dirigente dell’Unità di Progetto Unità di Staff Pianificazione Program-
mazione e Controllo in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. di modificare a far data dal 1 dicembre 2012, per le motivazioni meglio espresse 
in premessa, la struttura organizzativa dell’Ente nel modo seguente:
- Trasferire la U.O. Attività per lo sport e per il tempo libero dal Settore Servizi So-
ciali/Servizi Abitativi/Sport al Settore Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Pro-
getti e Finanziamenti Comunitari;

2. di stabilire pertanto che, a seguito del presente provvedimento, la struttura or-
ganizzativa dell’Ente risulta quella riportata nel prospetto allegato (all. 1);

3. di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale la ridefinizio-
ne delle pesature delle indennità di posizioni dirigenziali correlate alle modifiche 
settoriali sopra indicate;

4. di stabilire altresì che, per effetto del presente provvedimento, le risorse umane, 
finanziarie e strumentali dell’U.O. Attività per lo sport e per il tempo libero vengono 
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trasferite al Settore denominato Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e 
Finanziamenti Comunitari;

5. di riassegnare, a seguito delle modifiche sopra richiamate sulla base dei nuovi 
ambiti settoriali per la realizzazione delle attività cronologicamente di competenza, 
gli obiettivi gestionali “Attivazione sistema di controllo e monitoraggio relativo al-
l’accesso con badge a lettura magnetica nel Centro Sportivo di Atletica di via Bas-
sagrande” e l’obiettivo “Gestione Attività Strutturali” limitatamente alla fase di attivi-
tà n. 3, al Settore Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e Finanziamen-
ti Comunitari/Sport e di dare atto che le rispettive pesature di obiettivo e di attività 
sono da considerarsi proporzionalmente riparametrate;

6. di riservarsi comunque con proprio successivo provvedimento di apportare ulte-
riori modifiche alla struttura comunale a realizzazione dell’obiettivo di P.E.G. citato 
in premessa;

7. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’a-
dozione dei provvedimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
ZUBBANI ANGELO ANDREA  CRISERA’ GIUSEPPE MASSIMO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________     IL SEGRETARIO GENERALE
CRISERA’ GIUSEPPE MASSIMO

ESECUTIVITA’

Divenuta  esecutiva  per  il  termine  decorso  di  giorni  DIECI
dalla data di affissione all’Albo, 

dal________________________

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
CRISERA’ GIUSEPPE MASSIMO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.
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