Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 286
adunanza del 14/08/2018
OGGETTO:
Deliberazione G.C. n. 299/2016 - Modifica.

Presenti alla votazione
Vivarelli Colonna Antonfrancesco
Agresti Luca
Cerboni Giacomo
Ginanneschi Riccardo
Megale Riccardo

*
*
*

Presidente

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario

Paolo Negrini

Milli Mirella
Petrucci Simona
Rossi Fabrizio
Turbanti Fausto
Veltroni Chiara

*
*
*
*

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 299/2016 di approvazione della struttura organizzativa
dell'Ente e ss.mm.;
Ritenuto di apportare, nel quadro di un processo costante di revisione dinamica della struttura
finalizzata al miglioramento continuo, alcune modifiche di revisione dell'assetto organizzativo;
Ravvisato in particolare di:


ridimensionare attività/funzioni e struttura dello Staff del Sindaco, sopprimendo lo specifico
Servizio e riconducendo le attività nell'ambito del Servizio “Affari Istituzionali”;



trasferire il Servizio “Sociale e sport” dal Settore “Risorse finanziarie, welfare, turismo,
cultura e sport”, ridenominandolo “Risorse finanziarie, servizi educativi, cultura e turismo” al
Settore “Segreteria generale”, e allocando le funzioni <<pari opportunità>> nell'ambito dei
servizi educativi;



allocare le funzioni di <<edilizia economica e popolare>> nell'ambito patrimoniale
trasferendole dal Settore “Gestione del territorio” al Settore “Entrate, patrimonio e servizi al
cittadino ed alle imprese”, sopprimendo la POAP “Edilizia economica e popolare”;
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Visto l'art. 2, comma 1, del D.Lgs 165/2001;
Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con propria deliberazione n. 251/2008 e ss.mm.;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di modificare la struttura organizzativa di cui alla delibera n. 299/2016 e ss.m. come di seguito
e, in particolare, di:
a. ridimensionare attività, funzioni e struttura dello Staff del Sindaco, sopprimendo lo
specifico Servizio e riconducendo le attività nell'ambito del Servizio “Affari
Istituzionali”;
b. trasferire il Servizio “Sociale e sport” dal Settore “Risorse finanziarie, welfare,
turismo, cultura e sport”, ridenominandolo “Risorse finanziarie, servizi educativi,
cultura e turismo” al Settore “Segreteria generale”, allocando le funzioni <<pari
opportunità>> nell'ambito dei servizi educativi;
c. allocare le funzioni di <<edilizia economica e popolare>> nell'ambito patrimoniale
trasferendole dal Settore “Gestione del territorio” al Settore “Entrate, patrimonio e
servizi al cittadino ed alle imprese”, sopprimendo la POAP “Edilizia economica e
popolare”;
2) di dare atto, conseguentemente, delle modifiche nell'allegato A) “Struttura organizzativa” e B)
“Articolazione funzionale”, come da nuovi documenti allegati alla presente deliberazione
come atto integrante e sostanziale;
3) di assegnare, in correlazione al trasferimento delle strutture, il personale delle strutture
trasferite ai Dirigenti dei Settori di nuova attribuzione:
Papa Anna Maria (B)
Celata Virginia (B)

Dr. Angelo Ruggiero
Settore “Segreteria Generale”

Masini Luisa (BS)
Tassi Carlo (BS)
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Comparone Anna (BS)
Monaci Franca (BS)
Bellucci Antonella (BS)
Grechi Riccardo (BS)
Testi Emanuela (C)
Micheli Giovanni (C)
Repola Loredana (DS)
Olivares Maria (B)
Gabrielli Alessandro (C)

Dr. Nazario Festeggiato
Settore “Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle
imprese”

Pacini Gina (D)
Marianelli Eleonora (D)
4) di stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dall'1.9.2018.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Paolo Negrini
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