PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 198

Seduta del 19 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO AD OGGETTO "DISPOSIZIONI
RIFERITE ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO"

1,anno duemilatredici, addì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 11,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
L,IDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

1

X

1

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli inten~enutiinvita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 19 DICEMBRE 2013 N. 198

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO AD OGGETTO "DISPOSIZIONI
RIFERITE ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO"

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Ilaria Ambrogini;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale,
Personale e Sport, Proweditorato ed Economato Dr.ssa Ilaria Ambrogini e del parere di regolarità
contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine,
Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport, Proweditorato ed
Economato per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all' Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari
Opportunità, Cooperazione Internazionale,
Personale, Sport,
~ r o w e d i t o r a t oed ~conomato
Piazza San Leone, 1 ,51100 Pistoia tel. 05731374274, fax 05731374285
e-mail i.ambroqini@urovincia.uistoia.it

Pr0t.n.

Pistoia,

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO AD OGGETTO "DISPOSIZIONI
RIFERITE ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO".
PROPOSTA D I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO I'art. 107 del D. Lgs. 26712000;
VISTO I'art. 71 del vigente Statuto provinciale;
RICHIAMATE le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art.
48, che individua le competenze della Giunta, all'art. 88, che rinvia alle disposizioni del
D.Lgs. n. 165/2001, all'art. 89 e all'art.91;
VISTO I'art. 5, comma l,del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui: 'Le amministrazioni
pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei
principi di cui all'art. 2, comma l,e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa";
VISTO I'art. 2, comma l,del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alla lett. a),
secondo cui "Le amministrazioni pubbliche definiscono, 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 (omissis). Esse
ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica ed
eventuale revisione";
VISTO I'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento al comma 3, che così
dispone: "3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risi-ilti necessario a seguito
di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento";
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1/2010, adottata sulla base dei criteri generali
definiti dal Consiglio provinciale con la deliberazione n.27612009 e s.m.i.;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale n. 279 del 30.12.2009 ad
oggetto: "Approvazione del documento di ridefinizione dell'assetto organizzativo della
Provincia di Pistoia", adottata sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio provinciale
con la deliberazione n.27612009 e s.m.i;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 167 del 26.11.2012 ad
oggetto: "Estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese a decorrere dal lo
dicembre 2012. Adeguamento della dotazione organica della Provincia di Pistoia in
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relazione al trasferimento alla Provincia del Personale di cui all'art. 73, comma l, lettere
b), C), d) e j) della L.R. Toscana n. 6812011";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 169 del 29.11.2012 ad
oggetto "Estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese a decorrere dal lo
dicembre 2012. Presa d'atto del personale trasferito di cui all'articolo 73, comma 1, lettere
b), C), d), e j) della L.R. toscana n. 68/201lU;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 144 del 18.10.2012 ad
oggetto "Ricognizione dei contingenti dotazionali assegnati alle strutture. Approvazione
esiti";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 136 del 30.9.2013 ad
oggetto "Ricognizione dei contingenti dotazionali assegnati alle strutture. Anno 2013.
Approvazione esiti";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 144 del 15.10.2013 ad
oggetto 'Approvazione del documento ad oggetto "Riorganizzazione dei Servizi dell'ente a
seguito della cessazione dal servizio di Dirigente provinciale." e disposizioni per la sua
attuazione";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 134/2006, ad oggetto:
"Regolamento per l'istituzione e la disciplina degli incarichi di posizione orgariizzativa
implicanti direzione di struttura o esercizio di alta professionalità - Adeguamento delle
disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 46/2001M;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 208/2010, ad oggetto:
"Assetto organizzativo provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n.279/2009. Approvazione del documento avente a oggetto: "Direttive per la definizione
degli assetti organizzativi e dotazionali delllEnte e per I'individuazione nella struttura
organizzativa delle funzioni strategiche per il conferimento degli incarichi di posizione
organizzativa implicanti direzione di struttura o esercizio di alta professionalità" assetto
successivamente modificato e integrato con deliberazioni di Giunta provinciale nn.
107/2011,49/2012, 117/2012, 1/2013,33/2013, 105/2013 e 144/2013;
VISTO E RICHIAMATO il documento in data 16.12.2013 prot. n. 167006 a firma del
Presidente della Provincia, Dr.ssa Federica Fratoni, ad oggetto "Disposizioni riferite
all'assetto organizzativo" che di seguito si riporta "La situazione di incertezza connessa al
fatto che il legislatore nazionale non ha, ad oggi, ancora definito l'architettura della riforma
istituzionale che coinvolge le Province determina la difficoltà di fare scelte organizzative il
più possibile calibrate su quelle che saranno le funzioni che, a riforma attuata, saranno di
competenza dei diversi livelli di Governo, incluso il livello intermedio oggi rappresentato
dalle Province.
Permane comunque l'esigenza di dotarsi di assetti organizzativi che garantiscano un
adeguato livello di snellezza operativa, perseguendo anche obiettivi di razionale
allocazione delle risorse rispetto agli assetti funzionali delllEnte rispetto alla fase finale del
mandato amministrativo.
I n relazione a quanto appena espresso, mi riservo quindi di concludere le verifiche che sto
conducendo sugli assetti funzionali delllEnte e dispongo pertanto la proroga fino al 31
gennaio 2014 sia degli incarichi dirigenziali in scadenza al 10 gennaio 2014 che degli
attuali incarichi dell'area delle posizioni organizzative, in scadeiiza al 31 dicembre 2013.
Si invita la Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza
della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opport~inità,
Cooperazione Internazionale, Personale e Sport e la Dirigente dei Servizi Finanziari e
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Sistema delle Partecipazioni Provinciali a predisporre gli atti necessari per l'attuazione di
quanto sopra disposto.";
DATO ATTO che a seguito di quanto sopra esposto la conferma dell'attuale assetto
dell'area delle posizioni organizzative fino al 31.1.2014 comporta un maggiore costo, già
finanziato sul bilancio pluriennale 2013-2015 esercizio 2014, pari ad € 25.329,84, dei quali
€ 18.702,86 per retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (codice di bilancio
1010201, capitolo 104345/1), € 5.037,24 per contributi (codice di bilancio 1010201,
capitolo 104068/0) ed € 1.589,74 per IRAP (codice di bilancio 1010207, capitolo
104365/0), impegnati ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 sul bilancio pluriennale 20132015 esercizio 2014;
DATO ATTO che le risorse indicate al punto precedente costituiscono parte integrante del
finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività del personale non dirigente riferito all'esercizio 2014 e sono attinte nell'ambito
delle risorse decentrate stabili destinate al finanziamento dell'area delle posizioni
orgariizzative e delle alte professionalità (definite in sede di contrattazione collettiva
decentrata integrativa in € 210.924,40 per le Posizioni Organizzative e di € 13.484,82 per
le Alte Professionalità);
DATO ATTO che il documento di cui sopra è stato trasmesso alle Organizzaziorri Sindacali
in data 16.12.2013 con nota prot. n. 167028 del 16.12.2013;
DATO AiTO quindi della necessità di dare attuazione alle direttive espresse dal
Presidente della Provincia;
VISTA la Delibera di Consiglio provinciale n. 123 del 29.07.2013 avente ad
oggetto:"Bilancio di previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015. Approvazione";
VISTA la Delibera di Gii~ntaprovinciale n. 143 del 10.10.2013 avente ad oggetto:"Piano
esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi dell'esercizio 2013. Approvazione"
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 134, corrima 4, del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO dell'awenuto rispetto da parte della Provincia del patto di stabilità interno
per l'anno 2012, come specificato al punto 19 del dispositivo della delibera di Consiglio
provinciale n. 80/2013;
DATO ATTO che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità di
quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e
direttive che costituiscono il presupposto delle procedure. Esprimendo parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, per tutto quanto
sopra motivatamente esposto:
S I PROPONE ALLA GIUNTA D I DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per quanto in premessa esposto e motivato:
di approvare il documento in data 16.12.2013 prot. n. 167006, riportato in
premessa, a firma del Presidente della Provincia, Dr.ssa Federica Fratoni, ad
oggetto "Disposizioni riferite all'assetto organizzativo";
di disporre pertanto che, nella fase in cui sono condotte le verifiche volte alla
complessiva ridefinizione dell'assetto organizzativo dellfEnte, siano adottate le
mis~,ire dirette ad assicurare la continuità dell'azione arriministrativa, così da
garantire che l'esercizio delle funzioni e I'erogazione dei servizi awenga senza
alcuna soluzione di continuità con particolare riferimento alla proroga, ad ogni
-
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3.

4.

5.
6.

effetto di legge e fino al 31 gennaio 2014 degli incarichi dirigenziali in scadenza al
prossimo 10 gennaio 2014;
di disporre altresì in relazione a quanto sopra espresso che i Dirigenti attualmente
Responsabili di struttura individuata come strategica per il conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa implicanti direzione di strutti-ira o esercizio di alta
professionalità, nell'esercizio della propria autonomia decisionale ed organizzativa,
procedano all'adozione di misure organizzative dirette ad assicurare la continuità
funzionale, fino al 31 gennaio 2014 delle posizioni al momento attive nel vigente
assetto organizzativo dell1Ente
di dare mandato alla Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici
di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari
Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Proweditorato ed
Economato di procedere agli adempinienti connessi e conseguenti di attuazione del
presente atto deliberativo, attenendosi alle disposizioni organizzative impartite con il
documento prot. n. 167006 del 16.12.2013 a firma del Presidente della Provincia,
dr.ssa Federica Fratoni, approvato al punto l. del presente dispositivo;
di pubblicare la presente deliberazione si-il sito Internet delllEnte;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le
forme dell'art. 134, comnia 4, del D.Lgs. 26712000;

I l presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono
il presupposto delle procedure. Necessita del parere di regolarità contabile ex art. 49, co. l,
D.Lgs. 26712000.
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Allegato...... ..................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO AD OGGETTO "DISPOSIZIONI
RIFERITE ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO".

1

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari
Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport,
Proweditorato ed Economato
-A

i

I

1.

PARERE D I REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
deli berativa.
:[I prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 16.12.2013
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI, ASSISTENZA ORGANI, UFFICI D I
PRESIDENZA DELLA GILINTA E DEL

I

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

I

PARERE D I REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

(k
/SI

Favorevole
I l presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econorriico-finanziaria e
patrimoriiale dell'ente
-
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11 Non favorevole per le seguenti motivazioni:..............................................................
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 19 DICEMBRE 2013 N. 198

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

'C,

IL -DENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell 'art. 124 - I O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell 'art. 134 - 3' comma - T.U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

