
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 149 Seduta del 10/09/2019

OGGETTO: Struttura organizzativa dell'Ente. Modifica.

  
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di Settembre   alle ore  16:00  nella sala delle adunanze del

Comune di Fiesole, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco  Anna Ravoni.

All’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

RAVONI ANNA Sindaco Presente

CASALINI BARBARA Vice Sindaco Presente

IACOMI STEFANIA Assessore Presente

NENCIONI ALESSANDRA Assessore Presente

SURIANO SALVATORE Assessore Presente

ZETTI IACOPO Assessore Assente

Partecipa  alla seduta il Vice Segretario Generale,  Dott. Gabriele Rubino,  incaricato della redazione  del

presente  verbale. Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 170 del 22.9.2015, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 18 dicembre 2018 esecutiva ai sensi di legge, il
quale:

• all’art. 3 comma 1 stabilisce che la struttura organizzativa del Comune di Fiesole si articola
in:
◦ Dipartimenti che costituiscono la macrostruttura
◦ Servizi, Uffici che costituiscono la microstruttura
◦ Unità di progetto (articolazioni temporanee per il perseguimento di specifici obiettivi);

• all’art.3  comma  3,  tra  le  altre  cose,  stabilisce  che  “Con  deliberazione  della  Giunta
comunale possono essere costituite strutture poste alle dirette dipendenze del Sindaco,
della Giunta e degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di supporto operativo all’attività
degli  organi  di  governo  nonché  di  supporto  all’elaborazione  degli  indirizzi  di  attività  e
all’esercizio delle funzioni di controllo”;

Visto il funzionigramma approvato con la deliberazione di Giunta n. 13 del 31 gennaio 2017

Visto l’art.  6 del  d.lgs.  165/2001 concernente “Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” relativo all’organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche;

Visto in particolare il comma 3 del predetto articolo il quale dispone che gli enti procedono alla
ridefinizione  degli  uffici  e  delle  dotazioni  organiche  periodicamente  e  comunque  a  scadenza
triennale,  nonché  ove  risulti  necessario  a  seguito  di  riordino,  fusione,  trasformazione  o
trasferimento di funzioni adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento;

Visto:il d.lgs. 267/2000 e in particolare: 

• l’art.  89,  comma  5  che  attribuisce  agli  Enti  Locali  la  piena  autonomia  normativa  ed
organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze
della comunità locale;

• l’art. 90 in materia di Uffici di supporto agli organi di direzione politica;

Considerato opportuno, al fine di ottimizzare l'azione della struttura e di orientarla al meglio verso il
raggiungimento  dei risultati  prefissi  apportando alcuni  correttivi  all'attuale  assetto organizzativo
secondo criteri  di  flessibilità  e funzionalità,  a decorrere  dal  1/10/2019 apportare  le  necessarie
modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Fiesole:

• eliminando l'Ufficio di Supporto Amministrativo/Legale

• razionalizzando  l’attuale  Servizio  “Servizi  Informatici/Demografici/Comunicazione”
mediante  la  creazione,  da  un lato,  del  Servizio  “Servizi  Informatici” da  porre  presso  il
Dipartimento Risorse e del Servizio “Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico” da
porre presso il Dipartimento Affari Generali relativamente alle funzioni di Anagrafe, Servizi
elettorali,  Leva,  Statistica,  Anagrafe  Italiani  Residenti  all'Estero,  Ufficio  Relazioni  col
Pubblico, Comunicazione e Protocollo

• articolandola nel seguente modo:

• n. 1 Ufficio Staff e Comunicazione alle dirette dipendenze del Sindaco

• n. 6 Dipartimenti ognuno dei quali suddiviso nei servizi e uffici a fianco indicati:

Dipartimento Servizi
Uffici

POLIZIA 
MUNICIPALE

Polizia Municipale
Protezione 
Civile/Trasporti

AFFARI 
GENERALI

Segreteria Generale
Segreteria del 
Sindaco

Servizi 
Demografici e 
Relazioni con il 
Pubblico



RISORSE
Finanziario ed 
Economato

Entrate e 
Sviluppo 
Economico

Personale Servizi Informatici

(del Servizio Finanziario
ed Economato)

Gare e Acquisti
Centralizzati

URBANISTICA Urbanistica Edilizia

SERVIZI ALLA 
PERSONA

Servizi 
Educativi/Sociali/Sp
ort

Servizi Culturali
Museali e 
Archivio Storico

(del Dipartimento)

Turismo

LAVORI 
PUBBLICI

Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente

Dato  atto  che  l’Ufficio  Gare  e  Acquisti  Centralizzati  viene  istituito  attualmente  senza  una
contestuale  assegnazione  di  risorse per  la  sua completa  operatività  e  che,  pertanto,  i  singoli
Dipartimenti  dovranno  procedere  a  espletare  autonomamente  le  procedure  di  affidamento  di
competenza;

Dato altresì atto che, al mutare delle condizioni organizzative del suddetto ufficio,  si procederà
all’adozione dei necessari provvedimenti;

Considerato pertanto:
- di approvare la nuova struttura così come rappresentata nell’organigramma allegato alla

presente delibera (allegato A);
- di approvare il nuovo funzionigramma allegato alla presente delibera (allegato B)

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  106  del  22  maggio  2019  con  la  quale  è  stato
approvato il PEG 2019;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni riportate in narrativa, la nuova struttura organizzativa del Comune di
Fiesole articolandola nel seguente modo:

• n. 1 Ufficio Staff e Comunicazione alle dirette dipendenze del Sindaco

• n. 6 Dipartimenti ognuno dei quali suddiviso nei servizi e uffici a fianco indicati:

Dipartimento Servizi
Uffici

POLIZIA 
MUNICIPALE

Polizia Municipale
Protezione

Civile/Trasporti

AFFARI 
GENERALI

Segreteria Generale
Segreteria del

Sindaco

Servizi
Demografici e
Relazioni con

il Pubblico

RISORSE
Finanziario ed

Economato

Entrate e
Sviluppo

Economico
Personale

Servizi
Informatici

(del Servizio Finanziario
ed Economato)

Gare e Acquisti
Centralizzati

URBANISTICA Urbanistica Edilizia

SERVIZI ALLA 
PERSONA

Servizi
Educativi/Sociali/Sp

ort

Servizi Culturali
Museali e

Archivio Storico

(del Dipartimento)

Turismo

LAVORI 
PUBBLICI

Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente



come  meglio  rappresentata  nel  prospetto  che  si  allega  al  presente  atto,  per  formarne  parte
integrante e sostanziale della stessa (allegato A)

2) di approvare allegato alla presente proposta (allegato B) il funzionigramma relativo alla nuova
articolazione della struttura facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di trasmettere il presente atto:

• alla RSU e OO.SS. nonostante ai sensi dell’art. 4 comma 4 del CCNL Funzioni locali le
materie trattate nella presente deliberazione non siano oggetto di informazione;

• al Segretario  Generale,  al  Responsabile  del  Dipartimento  Risorse  per  tutti  gli  atti
conseguenti  compresa la convocazione del Nucleo di Valutazione per la pesatura delle
Posizioni Organizzative  alla nuova articolazione organizzativa dell’Ente.

 

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4 del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e successive disposizioni

All'unanimità 
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco il Vice Segretario Generale

Anna Ravoni Dott. Gabriele Rubino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	OGGETTO:
	Struttura organizzativa dell'Ente. Modifica.
	
	DELIBERA

