PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 53

Seduta del 20 MARZO 2014
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DECLARATORIA DI RUOLO ORGANIZZATIVO DI
INCARICO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
L'anno duemilaquattordici, addì Venti del mese di Marzo alle ore 15,15 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTIN I

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

l

Assenti

++--

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 MARZO 2014 N. 53

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DECLARATORIA DI RUOLO ORGANIZZATIVO DI
INCARICO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

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 llaria Ambrogini, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs 28.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. B);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

l)

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 prowedimento 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 267/2000.

Provincia di Pistoia
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Inforniazione e Immagine, Pari
Opportunità, Cooperazione Internazionale,
Personale, Sport,
Proweditorato ed Econornato
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OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DECLARATORIA D I RUOLO ORGANIZZATIVO
D I INCARICO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO I'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
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;
VISTO I'art. 2, comma 1, 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 (omksis). 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. 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";
RICHIAMATE altresì le disposizioni degli artt. 4,7,8 nonché del Titolo Il,Capo Il,del D.Lgs. n.
165/2001;
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 trierinale, nonché ove risulti 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 Ufici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1/2010, adottata sulla base dei criteri generali defiriiti dal
Consiglio provinciale con la deliberazione n.276/2009;
VISTI E RICHIAMATI gli artt. 8, 9, 10 del C.C.1V.L. di comparto del 31.3.1999, che disciplinano
l'area delle posizioni organizzative;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 134/2006, ad oggetto:
'Regolamento per l'istituzione e la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa implicanti
direzione di struttura o esercizio di alta professionalità - Adeguamento delle disposizioni di cui alla
deliberazione di Giunta provinciale n. 46/2001";
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VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 33 del 13.02.2014, ad oggetto
"Riforma dell'assetto delle posizioni organizzative", con la quale, oltre al documento del 12.2.2014
a firma del Presidente della Provincia, dr.ssa Federica Fratoni, ad oggetto "Riforma dell'assetto
dell'area delle posizioni organizzative", si approva la nota di direttive in data 12.2.2014 a firma
della stessa, ad oggetto "Ridefinizione delle declaratorie di ruolo organizzativo di incarichi dell'area
delle posizioni organizzative";
RICHIAMATA la direttiva 17.3.2014, a firma del Presidente della Provincia, dr.ssa Federica
Fratoni, ad oggetto "Introduzione di specifiche descrittive nella declaratoria della posizione
organizzativa 'Sistema Informativo'"', che di seguito si riporta: 'Il recente processo di riforma
dell'area delle posizioni organizzative ha implicato anche una analisi diretta ad introdurre, in alcuni
casi, una maggiore caratterizzazione descrittiva delle relative declaratorie di ruolo. Sulla linea
tracciata dalla precedente nota del 12.2.2014, ad oggetto "Ridefinizione delle declaratorie di ruolo
organizzativo di incarichi dell'area delle posizioni organizzative", si ritiene opportuno riformulare la
declaratoria della posizione organizzativa 'Sistema Informativo", collocata presso la struttura di cui
è responsabile il Dr. Renato Ferretti cui, con deliberazione della Giunta provinciale n. 144 del
15.10.2013, è stata attribuita la titolarità delle funzioni relative ai Servizi Informatici.
Pertanto, si ritiene di formulare la declaratoria della posizione organizzativa "Sistema
Informativo", collocata presso il Servizio Pianificazione Territoriale, Sistema Informativo
Territoriale, Servizi Informatici, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse del
Territorio, Impianti a Fune, Impianti e Piste da Sci, Attività Estrattive, in relazione a quanto
indicato dal Dirigente responsabile, come di seguito espresso:
"Obiettivi: Gestione e sviluppo del Servizio Informatico Provinciale mediante
riorganinazione del sito istituzionale in termini di usabilità, accessibilità e trasparenza,
normaliuazione ed ottimiuazione delle principali banche dati internet alllEnte per favorirne
I'interconnessione, gestione documentale dei processi e delle procedure amministrative, sviluppo di
Open Data e Open Source, dei servizi online per il cittadino, della sicurezza digitale.
Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale mediante creazione, gestione,
manutenzione delle banche dati geografiche relative alla base informativa topografica ed a quella
tematica, implementazione dei dati conoscitivi, localizzandoli sul territorio quando possibile, al fine
di alimentare l'archivio di informazioni utili ai processi di pianificazione, diffusione dei dati
geografici attraverso applicativi webgis specifici, gestione del catalogo di metadati." (Omissis).";
DATO ATTO quindi della necessita di approvare la sopra riportata nota di direttive in data, ad
oggetto "Ridefinizione delle declaratorie di ruolo organizzativo di incarichi dell'area delle posizioni
~rganizzative'~,
sopra integralmente richiamata;
INFORMATE le Rappresentanze sindacali;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio provinciale n. 24 del 6.3.2014 avente ad oggetto: "Bilancio
di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016. Approvazione";
RICHIAMATA la delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 6.3.2014 avente ad oggetto: "Piano
esecutivo di Gestione Prowisorio esercizio 2014 nelle more di definizione del PiAno dettagliato
degli obiettivi. Limitazione all'assunzione di spese";
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. I n quanto atto di natura organizzativa, non necessita
del parere di regolarità contabile ex art. 49, co.1, D.Lgs. 26712000;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del
D.Lgs.267/2000, per tutto quanto sopra motivatamente esposto:

-
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S I PROPONE ALLA GIUNTA D I DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1. di approvare ad ogni effetto quanto disposto dalla nota di direttive 17.3.2014, ad oggetto
"Integrazione della precedente nota in data 12.2.2014, ad oggetto "Ridefinizione delle
declaratorie di ruolo organizzativo di incarichi dell'area delle posizioni organizzative"",
integralmente richiamata nella premessa del presente atto deliberativo, disponendone la
attuazione;
2. di pubblicare il presente prowedimento alllAlbo pretori0 on line e sul sito Internet dell'Ente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000.

:[:I prowedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle
procedure. I n quanto atto di natura organizz
on necessita del parere di regolarità contabile
ex art. 49, co.1, D.Lgs. 26712000.
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Allegato.

...................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DECLARATORIA D I RUOLO ORGANIZZATIVO D I
INCARICO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
Provincia di Pistoia
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Irrimagine, Pari Opporturrità, Cooperazione
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PARERE D I REGOLARITA' 'TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I l prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

~istoia,
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Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
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PARERE D I REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

$

:I:I presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
FavOrevO'e
dell'ente
o Non favorevole per le seguenti motivazioni: .............................................................
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 MARZO 2014 N. 53

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 1 O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - TU. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicaz'zone.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

