
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA N. 36 DEL 11/05/2022

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE  UFFICI  E  SERVIZI  DELL’ENTE  E
RIASSEGNAZIONE DEL PERSONALE. INTEGRAZIONE DELIBERA N. 21
DEL 30/03/2022

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 09.00  presso la sede dell’Unione dei Comuni,
in Via Umberto I n. 100, si è riunita la Giunta per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il DR. REMASCHI MARCO - PRESIDENTE

All’appello risultano:
                   

 Nominativo Presente

 REMASCHI MARCO  PRESIDENTE SI

 ANDREUCCETTI PATRIZIO  ASSESSORE SI

 BONFANTI ANDREA  ASSESSORE NO

 CAMPANI CATERINA  ASSESSORE SI

 MICHELINI PAOLO  VICE PRESIDENTE SI

Assiste all’adunanza  il Vice Segretario  DR. ROMAGNOLI FRANCESCA. il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Proposta n. 53 del 09/05/2022

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI DELL’ENTE E RIASSEGNAZIONE
DEL PERSONALE. INTEGRAZIONE DELIBERA N. 21 DEL 30/03/2022

Il Segretario propone il seguente testo:

LA GIUNTA

Vista  la  propria  precedente  Delibera  n.  21  del  30/03/2022  avente  per  oggetto
“Assegnazione del personale e riorganizzazione uffici e servizi” con i relativi allegati.

         Considerato che si rende necessario effettuare alcune integrazioni e variazioni alla delibera
sopracitata.

         Vista la Determina n. 353 del 22/04/2022 con cui si dispone  di assumere con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno a 36 ore nel profilo di Istruttore amministrativo categoria C,
posizione  economica  C1,  assegnandolo  al  Servizio  “Protezione  Civile,  Vincolo  Idrogeologico,
Procedure  di  VIA,  Bonifica  e  Turismo”,  la  Dott.ssa  Elena  Nelli,  in  seguito  agli  esiti  dello
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico del medesimo profilo, graduatoria approvata
dal Comune di Coreglia Antelminelli con determinazione n. 37 del 11.08.2021.

         Vista la Determina n. 365 del 29/04/2022 con cui si dispone, in esecuzione del Decreto del
Presidente  n.  7 del  29/04/2022,   l'assunzione a tempo determinato  del  Sig.  Gabriele  Peruzzi,
inquadrato  nella  categoria  giuridica  ed  economica  iniziale  B3,  con  l'incarico  di  collaboratore
amministrativo con impiego part time a 18 ore nell’Ufficio di Staff del Presidente, con decorrenza
dal 29/04/2022 fino al 31/12/2022.

         Vista la nota del 05/05/22 (prot.n. 2478) del Responsabile del Servizio Protezione Civile,
Vincolo Idrogeologico,  Procedure di VIA, Bonifica e Turismo con cui viene richiesto di valutare
l’assegnazione all’Ufficio Foreste dei capitoli riguardanti la manutenzione dei mezzi OOFF, avendo
tale Servizio la gestione dei cantieri e, di conseguenza, il controllo continuo e costante dei  mezzi
dell’Ente,  potendo  effettuare  un piano di  revisione e manutenzione puntuale,  anche al  fine di
determinare le risorse economiche necessarie da prevedere.

         Ritenuto, per quanto sopra, opportuno assegnare la gestione dei mezzi OO.FF. al Servizio
Foreste, Demanio, AIB, Vincolo Forestale e LL.PP. per una migliore organizzazione ed efficienza
degli uffici, come da prospetto sulla divisione dei veicoli dell’Ente, allegato alla proposta.

    Considerato,  pertanto,  necessario procedere ad una precisa ridefinizione e ricognizione
dell’organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  dell’Ente  per  una  migliore  razionalizzazione
dell’impiego  del  personale  all’interno  delle  Aree  ed  effettuare  la  relativa  assegnazione  dei
dipendenti al pertinente Servizio come da prospetti allegati al presente atto che ne costruiscono
parte integrante e sostanziale.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili dei Servizi competenti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni.

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge.



DELIBERA

1. Di  approvare  la  narrativa  del  presente  atto,  con  i  tre  allegati,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.

2. Di approvare l’Organigramma,  il  prospetto  di  assegnazione del personale e la divisione dei
veicoli, per le motivazioni specificate in premessa a far data dal 11/05/2022.

3. Di comunicare il presente atto all’Ufficio Ragioneria,  all’Ufficio Personale e alle R.S.U.

4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il
termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al
TAR  della  Regione  Toscana  entro  60  giorni  o  per  via  straordinaria  al  Presidente  della
Repubblica  entro  120  giorni.  I  termini  del  ricorso  decorrono  dalla  data  di  scadenza  della
pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Inoltre, 

LA GIUNTA

Con  successiva  votazione  unanime,  resa  nei  modi  e  nelle  forme  di  legge,  dichiara  il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
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Ufficio Segretario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/05/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario)

Data

Parere Favorevole

Dott. Marco Conti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/05/2022Data

Parere Favorevole

Filiberto Franceschini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
REMASCHI MARCO

IL VICE SEGRETARIO
ROMAGNOLI FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

ROMAGNOLI FRANCESCA in data 12/05/2022
Remaschi Marco in data 12/05/2022


