Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 55
adunanza del 20/02/2019
OGGETTO:
Articolo 13 e seguenti CCNL 21.5.2019 - Area delle P.O., Procedure e criteri per il conferimento e la
revoca degli incarichi approvato con delibera G.C. 48/2019 - Adeguamento della struttura e modifiche
organizzative

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
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*
*

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 299/2016 di approvazione della
struttura organizzativa dell'Ente e ss.mm;
RICHIAMATO l'art. 13, comma 3, del CCNL del 21.5.2018 del Personale del comparto
Funzioni Locali, ai sensi del quale “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL
del 31.3.1999 e all'art. 1' del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono, o
possono essere prorogati, fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni successivo alla
determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e,
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 48 del 14.2.2019 con cui si è approvato
il regolamento interno “Area delle Posizioni Organizzative – Procedure e criteri per il conferimento e
la revoca degli incarichi delle posizioni organizzative” stabilendo conseguentemente che:
a) gli incarichi di PO/POAP già conferiti ed ancora in atto proseguono fino alla data del 30
aprile 2019;
b) entro tale data i dirigenti dovranno provvedere al conferimento dei nuovi incarichi con le
regole determinate nel suddetto regolamento;
c) in caso di revoca dell'incarico a seguito di mutamenti organizzativi, trovano applicazione
le nuove disposizioni regolamentari sul conferimento degli incarichi;
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CONSIDERATA quindi la necessità di adeguare la struttura organizzativa dell'ente al nuovo
assetto delle PO conseguente al CCNL e al suddetto regolamento confermando la struttura dei Servizi
di cui alla precedente deliberazione n. 299/2016 e ss.mm., eliminando le POAP (non previste dal
nuovo CCNL) ed apportando altresì i seguenti mutamenti organizzativi:
· il Servizio “Edilizia sportiva” è modificato in Servizio “Progettazione” con le funzioni
<<progettazioni lavori pubblici>>, <<Demolizioni opere abusive”, <<Congruità contributi
da proventi oneri di urbanizzazione>>;
· il Servizio “Provveditorato” è modificato in Servizio “Economato” con le funzioni <<servizio
economale, magazzino e inventario beni mobili>>, <<servizi assicurativi>>, <<servizi di
supporto interno: autoparco, traslochi, sgomberi, oggetti smarriti, materiale elettorale>>;
· la POAP “Gestione appalti servizi e forniture” è modificata in POPAP “Acquisti e gare>> con
le funzioni <<programmazione e acquisto beni e servizi trasversali per il funzionamento
dell'ente>>, <<supporto amministrativo e coordinamento procedurale per l'acquisizione di
beni, servizi e concessioni>>
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. e, in particolare, l'art. 8 dello stesso;
VISTO il regolamento interno “Area delle Posizioni Organizzative – Procedure e criteri per il
conferimento e la revoca degli incarichi delle posizioni organizzative”, approvato con deliberazione
n. 48 del 14.2.2019 e, in particolare, l'art. 2 dello stesso;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di adeguare la struttura organizzativa dell'ente al nuovo assetto delle PO conseguente al
CCNL e al suddetto regolamento confermando la struttura dei Servizi di cui alla precedente
deliberazione n. 299/2016 e ss.mm., eliminando le POAP (non previste dal nuovo CCNL) ed
apportando altresì le seguenti mutamenti organizzativi:
a. il Servizio “Edilizia sportiva” è modificato in Servizio “Progettazione” con le funzioni
<<progettazioni lavori pubblici>>, <<Edilizia sportiva>>, <<Demolizioni opere
abusive”, <<Congruità contributi da proventi oneri di urbanizzazione>>;
b. il Servizio “Provveditorato” è modificato in Servizio “Economato” con le funzioni
<<servizio economale, magazzino e inventario beni mobili>>, <<servizi
assicurativi>>, <<servizi di supporto interno: autoparco, traslochi, sgomberi, oggetti
smarriti, materiale elettorale>>;
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c. la POAP “Gestione appalti servizi e forniture” è modificata in PO “Acquisti e gare>>
con le funzioni <<programmazione e acquisto beni e servizi trasversali per il
funzionamento dell'ente>>, <<supporto amministrativo e coordinamento procedurale
per l'acquisizione di beni, servizi e concessioni>>.
2) di dare atto, conseguentemente, delle modifiche dell'allegato A) “Struttura organizzativa” e B)
“Articolazione funzionale”, come da nuovi documenti allegati alla presente deliberazione
come atto integrante e sostanziale;
3) di stabilire che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 1.3.2019;
4) di dare atto che, come già stabilito con la precedente deliberazione n. 48 del 14.2.2019:
a. gli incarichi di PO/POAP già conferiti ed ancora in atto proseguono fino alla data del
30 aprile 2019;
b. entro tale data i dirigenti dovranno provvedere al conferimento dei nuovi incarichi con
le regole determinate nel suddetto regolamento;
c. in caso di revoca dell'incarico a seguito dei mutamenti organizzativi di cui alla presente
deliberazione, trovano applicazione le nuove disposizioni regolamentari sul
conferimento degli incarichi;
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Paolo Negrini
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