Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA
Deliberazione Numero 8 del 15/02/2021
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA DELL'UNIONE
VALDERA
L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Febbraio, alle ore 15:00, a seguito di
convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita, in
videoconferenza, la Giunta dell'Unione Valdera.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:
CARMASSI DARIO

Sindaco di Bientina

P

LARI ALESSIO

Sindaco di Buti

P

ALDERIGI CRISTIANO

Sindaco di Calcinaia

P

CECCHINI ARIANNA

Sindaco di Capannoli - Presidente

P

TERRENI MIRKO

Sindaco di Casciana Terme Lari

P

GHERARDINI MARCO

Sindaco di Palaia

P

FRANCONI MATTEO

Sindaco di Pontedera

P

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, Il Vice Segretario dell'Unione Valdera Simonetta
Radi, collegata in videoconferenza, la quale si accerta dell’identificazione dei partecipanti e che gli
stessi possano interagire durante la seduta, ricevere atti e trasmettere atti.
Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione ValderaArianna
Cecchini, collegata in videoconferenza.
Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.

______________________________________________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 5 DEL 15/02/2021 AD
OGGETTO:AGGIORNAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA DELL'UNIONE VALDERA
Decisione:
La Giunta dell’Unione Valdera:
•

approva la nuova macrostruttura dell'Unione Valdera allegata al presente provvedimento
sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

•

la nuova macrostruttura avrà effetto dal 01.03.2021;

•

procedrà con successivi atti ad adottate le opportune determinazioni in ordine alla modifica
e/o integrazione della pesatura delle posizioni organizzative;

•

dà mandato ai Dirigenti di adottare concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni
singola Area nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di lavoro ai
sensi dell'art 4, comma 2, del cit. D.Lgs. n. 165/2001, adottando formali provvedimenti di
assegnazione del personale ai nuovi servizi, sulla base di quanto disposto con il presente
provvedimento;

•

dà mandato agli uffici, per quanto non conforme alla presente ristrutturazione, di
provvedere alla verifica e all'adeguamento degli atti e dei regolamenti da essa interessati,
al fine di garantirne l'organicità.

Motivazione:
Ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.
L’art. 2, comma 1, del D.Lgs.165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono le
linee fondamentali degli uffici secondo i principi fissati da disposizioni di legge e mediante propri
atti organizzativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità con riferimento ai compiti e ai programmi di
attività perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, ed in ossequi ai criteri di
ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell’imparzialità e della
trasparenza dell’azione amministrativa.
La definizione della macrostruttura dell’Ente deve rispondere al principio fondamentale di costante
e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze
d’attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi, così come previsto dall’art. 2, comma
1, del D.Lgs. n. 165/2001, sulle norme in materia di organizzazione del lavoro pubblico e volto al
miglioramento continuo con adeguamenti progressivi al mutare del sistema dei vincoli normativi e
del contesto esterno e/o interno all’ente.
La macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità
amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi
politico-amministrativi, e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, efficienza
ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione in applicazione delle linee
strategiche ed operative dell’attività dell’Unione, rispondendo agli obiettivi fissati dal programma di
governo ed adeguandosi tempestivamente a tutte le esigenze in relazione al perseguimento
dell’interesse generale di cui è portatore l’Ente.
Con deliberazioni di Giunta Unione n. 85 del 26.06.2020 e 112 del 28.09.2020 è stata sospesa
l'efficacia della deliberazione di Giunta Unione n. 70 del 26.05.2020, con cui è stata approvata la
modifica alla Macrostruttura dell'Unione Valdera, e i consequenziali atti esecutivi fino al 28.02.2021
in attesa della conclusione delle procedure ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 relative

all’individuazione del nuovo Dirigente delle Aree Affari Generali, Servizi Sociali ed Educativi,
Polizia Locale e dirigenza di coordinamento tecnico-operativo dell’Unione Valdera.
Riteniamo opportuno procedere ad una rivisitazione dell’assetto organizzativo in virtù delle recenti
modifiche delle risorse umane assegnate, in primis la nuova figura dirigenziale.
L’aggiornamento proposto risulta necessario per:
 favorire una migliore integrazione tra servizi ed uffici;


limitare la frammentazione delle responsabilità ricostruendone la filiera;



riqualificare funzionalmente le strutture già esistenti, al fine di affrontare le priorità e i
contesti complessi, individuando le sinergie tra strutture riconducibili ad una stessa area
strategica;



istituire nuove strutture a presidio di funzioni strategiche, correlate agli obiettivi del
programma e volte ad una più efficiente gestione e coordinamento dei servizi al cittadino.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto
e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :
✔

alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni);

✔

allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua
attuazione.

✔

dare comunicazione del presente atto ai soggetti sindacali (RSU e OO.SS.) nonché al
Nucleo di Valutazione

Esecutività:
La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.
Riferimenti normativi
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
D.Lgs.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”.
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte
alla Giunta.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera

b - Specifici:
Statuto dell’Unione Valdera.
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione Valdera.
Deliberazione della G.U. n. 89 del 6 settembre 2019 con cui è stato eletto il nuovo Presidente.
Decreto del Presidente n. 25 del 21.07.2020 di “Conferimento di incarico dirigenziale ex art. 110
comma 1 d.lgs. 267/00 - nell'area affari generali, area servizi sociali e educativi, area polizia locale
e dirigenza di coordinamento tecnico-operativo dell'Unione Valdera alla Dott.ssa Simonetta Radi
Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 70 del 26.05.2020 con la quale è stata approvata
la precedente macrostruttura dell'Unione Valdera che viene modificata con il presente atto.
Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 85 del 26.06.2020 ad oggetto “Indirizzi in ordine
alla struttura organizzativa dell’Ente”
Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 112 del 28.09.2020 ad oggetto “Indirizzi in ordine
alla struttura organizzativa dell’Ente”
Ufficio Proponente:
Area Affari generali
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simonetta Radi
Contatti segreteria: 0587.299.580/573 – urp@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di
deliberazione; il Segretario verbalizzante chiede singolarmente ai partecipanti di esprimere la loro
volontà, ottenendo il seguente risultato:
1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la
deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della seduta
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Simonetta Radi/ ArubaPEC S.p.A.

