
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 99 del 16 agosto 2022

Oggetto: Riorganizzazione dei Settori comunali con assegnazione di risorse umane e modifiche al 
Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di agosto alle ore 12:45 si è riunita presso la sede 
comunale la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Migaldi Federico (Vice Sindaco)

Fratoni Chiara (Assessore)

Di Giacomo Dario (Assessore)

Assenti

Monni Maria Cristina (Assessore)

Palloni Jacopo (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



La Giunta Comunale 

 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera 

di Giunta n. 54 del 14/04/2011, integrato e/o modificato con: 

- delibera G.C. n. 106 del 7.07.2011 - Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e 

dei servizi – Integrazione 

- delibera G.C. n. 127 del 8.11.2018 - Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e 

dei servizi - Modifiche all'art. 39 "Nucleo di Valutazione" 

- delibera G.C. n. 10 del 24.01.2019 - Modifiche al regolamento degli uffici e dei servizi - 

Disciplina degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti comunali 

- delibera G.C. n. 58 del 16.05.2019 - Modifica del Regolamento comunale sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi - Norme su conferimento, revoca e graduazione delle posizioni 

organizzative. 

- Delibera G.C. n. 87 del 02/07/2019 – Modifiche alle norme sul conferimento, revoca e 

graduazione delle posizioni organizzative; 

- Delibera G.C. n. 109 del 01/10/2020 - Disciplina allegata al Regolamento comunale per 

l'ordinamento degli uffici e dei servizi per la destinazione delle risorse ex art. 208 D.Lgs. n. 

285/1992 al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio per il personale addetto alla 

Polizia locale del Comune di Carmignano; 

- Delibera G.C. n. 4 del 21/01/2021 – Modifiche al Regolamento comunale di organizzazione 

degli uffici e dei servizi e assegnazione di risorse umane ai settori; 

- Delibera G.C. n. 42 del 11/04/2022 – Nuovo sistema di misurazione, valutazione e gestione 

della performance; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni esecutive: 

 

• n. 70 del 24/5/2012 con la quale si procedeva ad una ridistribuzione delle competenze fra i 

Settori; 

• n. 116 del 20/9/2012 con la quale si provvedeva ad una riassegnazione di competenze fra i 

Settori; 

• n. 30 del 14/3/2013 con la quale si provvedeva ad una riassegnazione di competenze fra i 

Settori ed a una ridenominazione degli stessi. 

• n. 117 del 22/12/2016 con la quale si provvedeva ad una riassegnazione di competenze fra i 

Settori; 

• n. 108 del 6/9/2018 con la quale si provvedeva ad una riorganizzazione di competenze fra 

alcuni Settori e all’assegnazione di risorse umane; 

• n. 22 del 17/2/2020 relativa all’adozione di provvedimenti inerenti all’organizzazione degli 

uffici; 

• n. 64 del 08/07/2020 con la quale si provvedeva ad una riorganizzazione di competenze fra 

alcuni Settori e all’assegnazione di risorse umane. 

 

Visti in particolare gli articoli 4, 8 e 19 del suddetto Regolamento comunale; 

 

Rilevato che con le modifiche ed integrazioni apportate con le predette deliberazioni, allo stato 

attuale, risultano i seguenti Settori: 

• 1° Settore – Segreteria, affari generali, attività produttive, agricoltura, lavoro; 

• 2° Settore – Servizi finanziari e personale; 

• 3° Settore – Servizi di vigilanza; 

• 4° Settore – Innovazione e Servizi Demografici; 

• 5° Settore – Programmazione del territorio, ambiente, edilizia e lavori pubblici; 

• 6° Settore – Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità; 

• 7° Settore – Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali; 



 

Considerato che per esigenze di organizzazione e di gestione è necessario procedere ad una 

redistribuzione delle competenze dei Settori medesimi procedendo all’accorpamento di alcuni e alla 

suddivisione di altri, fino ad arrivare al seguente nuovo assetto: 

• 1° Settore – Segreteria, Affari generali, attività produttive, istruzione, e servizi sociali; 

• 2° Settore – Servizi finanziari, personale e tributi; 

• 3° Settore – Servizi di vigilanza, Protezione civile; 

• 4° Settore – Innovazione e Servizi Demografici; 

• 5° Settore – Lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e patrimonio; 

• 6° Settore – Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità; 

• 7° Settore – Urbanistica, Edilizia, SUAP; 

 

Ritenuto di modificare il comma 2, dell’art. 4, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi secondo l’articolazione di cui sopra; 

 

Dato atto che, per effetto dei suddetti mutamenti: 

- i servizi finora svolti dal Settore 7 “Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali” sono 

assegnati al nuovo Settore 1 “Segreteria, Affari generali, attività produttive, istruzione, e 

servizi sociali”; 

- i servizi finora svolti dal Settore 5 “Programmazione del territorio, ambiente, edilizia e lavori 

pubblici” sono assegnati a 2 nuovi settori, e precisamente: 

a) al nuovo Settore 7 “Urbanistica, Edilizia, SUAP” 

b) al nuovo Settore 5 “Lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e patrimonio; 

- il personale finora assegnato all’ex Settore 7 “Istruzione, formazione, trasporti e servizi 

sociali” è assegnato al nuovo Settore 1 “Segreteria, Affari generali, attività produttive, 

istruzione, e servizi sociali”; 

- il personale finora assegnato al Settore 5 “Programmazione del territorio, ambiente, edilizia e 

lavori pubblici” viene suddiviso tra i Settori 5 e 7 nel modo seguente: 

Settore 5 Boretti Erika, Cioni Sonia, Corsini Lucia, Lollio Daniela, Simoni Sonia, Venturi 

Stefano oltre al personale operaio che lavora all’esterno; 

Settore 7 Ballini Mirko, Cartei Leonardo, Innocenti Stefano, Lo Iacono Paolo (50%), Martini 

Elena, Niccoli Gianluca, Peruzzi Chiara e Suzzi Arianna; 

  

 

Considerato inoltre che: 

-  l’Amministrazione intende trasferire l’ufficio protocollo dal vecchio Settore 4 al nuovo 

Settore 1, al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro; 

- Intende, altresì, trasferire la Protezione civile al Settore 3; 

 

Dato atto che, per effetto dei suddetti trasferimenti, si ritiene necessario quanto segue: 

- Individuare quale Vice Segretario il Dott. Fabio Lanè il quale possiede il titolo di studio 

necessario per ricoprire il ruolo “Laurea Magistrale in giurisprudenza”; 

- in attesa delle assunzioni previste nel piano del fabbisogno del personale, destinare 

temporaneamente al 50%, una dipendente (Pierazzini Monica) del nuovo Settore 4 

“Innovazione e Servizi Demografici” al nuovo Settore 1 “Segreteria, Affari generali, attività 

produttive, istruzione, e servizi sociali”; 

- assegnare, al 50%, il dipendente Paolo Lo Iacono al Settore 3 per svolgere le funzioni 

inerenti la protezione civile e quanto richiesto dal settore; 

- trasferire il dipendente Claudio Scappini dall’attuale Settore 1 al nuovo Settore 2 per coprire 

il posto lasciato vacante dall’ 1/2/2022 dell’ex dipendente Iacopo Conti, per trasferimento ad 

altro Comune; 

 



Considerato altresì, che con la nuova riorganizzazione si rende necessario spostare anche la 

gestione di alcune competenze tra i Settori quali: 

- Telefonia e centralino dall’attuale Settore 1 al nuovo Settore 4, con il conseguente passaggio 

anche del dipendente Orlando Michele; 

 

Vista la proposta di delibera e ritenuto di approvarla; 

    

Sentiti i Responsabili e i dipendenti interessati; 

 

Preso atto, per le vie brevi, del parere favorevole del Segretario Comunale sulla presente 

proposta ai sensi degli artt. 4 e 19 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,  

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire che i Settori in cui è organizzata l’attività dei servizi comunali del Comune di 

Carmignano siano i seguenti:  

• 1° Settore – Segreteria, Affari generali, attività produttive, istruzione, e servizi sociali;  

• 2° Settore – Servizi finanziari e personale, Tributi; 

• 3° Settore – Servizi di vigilanza, Protezione civile; 

• 4° Settore – Innovazione e Servizi Demografici; 

• 5° Settore – Lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e patrimonio; 

• 6° Settore – Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità; 

• 7° Settore – Urbanistica, Edilizia, SUAP; 

 

2. Di modificare conseguentemente l’art. 4, comma 2, del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

 

3. Di approvare le redistribuzioni di competenze e le assegnazioni ed i trasferimenti dei 

dipendenti comunali ai nuovi Settori, così come precisate nelle premesse, che qui si 

intendono integralmente riportate e approvate a far data dal 01/09/2022, ad eccezione del 

servizio di protocollo la cui modifica sarà effettiva a partire dal 01/10/2022 in conseguenza 

delle elezioni politiche che si terranno il 25/9/2022. 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore, alle OO.SS. 

territoriali e alla RSU.  

 

Successivamente la Giunta Comunale, con separata unanime votazione, dichiara il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti consequenziali. 

 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 16/08/2022

Riorganizzazione dei Settori comunali con assegnazione di risorse umane e modifiche al Regolamento 
comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109/2022

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Riorganizzazione dei Settori comunali con assegnazione di risorse umane e modifiche al 
Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Beatrice MERLINI

Lì, 12.08.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109/2022

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Riorganizzazione dei Settori comunali con assegnazione di risorse umane e modifiche al 
Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 12.08.2022

Beatrice MERLINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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