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COMUNE DI QUARRATA 

Provincia di Pistoia 
  

 
 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
NUMERO  47  DEL  29/03/2007 

 
 
OGGETTO ASSETTO ORGANIZZATIVO ANNO 2007 - ULTERIORI 
  PROVVEDIMENTI. 
 
 
L’anno DUEMILASETTE il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 08,00 nella sala 
delle adunanze della Giunta, convocata a termini di regolamento, si è riunita la Giunta 
Comunale alla presenza dei Signori: 
 

 
 

Cognome e Nome 
 

Carica 
 

Stato 
 

 
SERGIO GORI SABRINA 
GORI PATRIZIA 
DALI' GIOVANNI 
GAGGIOLI LUCA 
MEONI MARCO 
NASELLI GINO 
SAULEO MASSIMO 
 
 

 
Sindaco 
Vice Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

  Presenti n. 7     Assenti n. 0 
 
 
- Presiede la Dott.ssa SERGIO GORI SABRINA nella sua qualità di Sindaco; 
 
- Partecipa il Segretario Generale, DOTT. NICOLA SORECA; 
 
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
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PRESO ATTO che l’assetto macro-organizzativo dell’ente risulta definito nelle proprie 
deliberazioni, tutte esecutive, alle quali si rimanda integralmente: 
 

- n. 20 del 12.02.2004; 
- n. 183 del 28.12.2004; 
- n. 26 del 24.2.2005; 
- n. 94 del 30.6.2005; 
- n. 132 del 29.9.2005; 
- n. 191 del 29.12.2005; 
- n. 142 del 31.10.2006 
- n. 184 del 28.12.2006; 

 
RICHIAMATE in particolare:  
 

• la propria deliberazione n. 191 del 29.12.2005 nella quale, tra l’altro, si disponeva di 
attribuire, dall’1.1.2006, all’Area Risorse, sotto la direzione del Dirigente, le competenze 
relative all’ufficio economato ed all’inventario, fino ad allora svolte all’interno del 
Servizio Affari Generali, lasciando invece le competenze relative al Centro acquisti 
all’interno del servizio affari Generali; 

 
• la propria deliberazione n. 142 del 31.10.2006 con la quale, tra l’altro, si disponeva di 

affidare provvisoriamente, dall’1.11.2006 al 31.12.2006, all’Area Risorse, sotto la 
direzione del Dirigente, il coordinamento del Servizio Attività Negoziali; 

 
• la propria deliberazione n. 184 del 28.12.2006 nella quale, tra l’altro, si disponeva di 

mantenere fino al 31.3.2007 nell’Area Risorse il Servizio Attività Negoziali, prevedendo 
una riunificazione con decorrenza 1.4.2007 dei Servizi Affari Generali e Attività 
Negoziali,raggruppando le competenze dei due preesistenti servizi Affari Generali e 
Attività Negoziali; 

 
CONSIDERATO, in questa fase, di confermare l’attuale assetto organizzativo, attuando solo 
alcuni aggiustamenti che possano meglio ripartire le competenze fra i servizi; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione delle specifiche attribuzioni in materia contabile ed 
economica dell’Area all’Area Risorse e al fine di ricercare omogeneità e snellimento nello 
svolgimento delle competenze, affidare, con decorrenza 1.4.2007, all’ufficio Economato già 
posto sotto la direzione dell’Area Risorse, parte delle competenze svolte fino ad ora del Centro 
Acquisti, in particolare quelle relative agli acquisti di arredi e attrezzature sul titolo II, nonché 
quelle di natura economale relativi alla gestione di carburanti, lubrificanti, manutenzione 
mezzi, tassa di proprietà, revisione mezzi, acquisto vestiario e DPI, manutenzione ordinaria e 
straordinaria di ascensori; 
 
RITENUTO invece che attengano al nuovo servizio le competenze (sia procedure di gara che 
gestione corrente) relative alle pulizie, assicurazioni, sinistri e calore, in quanto una gestione in 
capo allo stesso soggetto favorisce nel tempo una visione più efficace ed efficiente; 
 
CONSIDERATO, alla luce anche di quanto sopra, provvedere sia ad un adeguamento della 
pesatura dell’Area Risorse, sia alla pesatura del nuovo servizio “Affari Generali ed Attività 
Negoziali”; 
 
CONSIDERATO CHE, in considerazione delle imminenti modifiche organizzative, rappresentate 
in tale sede dal Direttore Generale, nell’incontro del 15.03.2007 il Nucleo di Valutazione ha 
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proceduto tra l’altro a rivedere le posizioni 2007 sulla base della nuova struttura organizzativa, 
secondo quanto espresso nel relativo verbale, dal quale risulta quanto segue: 
 
“Ripesatura delle posizioni 2007 sulla base della nuova struttura organizzativa 
Rispetto alla situazione 2006, il Nucleo considera la nuova pesatura dell’Area Risorse e del 
Servizio Affari Generali/Attività Negoziali in conformità a quanto stabilito nella delibera giuntale 
n. 184 del 28/12/2006. 
Il nuovo servizio AGAN raggruppa i due preesistenti servizi Affari Generali e Attività Negoziali, 
con lo scorporo delle competenze in materia di Economato, Inventario e Ufficio Acquisti, 
materie queste attribuite direttamente al Dirigente dell’Area Risorse, fatte salve le gare ad 
evidenza pubblica e relative competenze, che rimangono in capo al servizio AGAN. 
 
In conseguenza delle succitate modifiche la pesatura dell’Area Risorse viene integrata sul 
fattore “Collocazione nella struttura: specifiche attribuzioni e/o ulteriori incarichi” attribuendo 
l’indice B = Molto significativo, pari ad un incremento di 6 punti all’attuale pesatura. In 
conseguenza di questa modifica il peso complessivo dell’Area Risorse passa da 80 a 86 punti e 
pertanto dalla fascia 2 alla fascia 1. Detta modifica ha decorrenza dal 1 gennaio 2007 
 
Il nuovo servizio AGAN assume il seguente peso: 
Collocazione nella struttura sub a 5 
Collocazione nella struttura sub b 5 
Complessità organizzativa sub a 4 
Complessità organizzativa sub b 7 
Resp. Gest. I/E sub a   7 
Resp. Gest. I/E sub b   7 
Resp. Gest. I/E sub c1 *  2 
Resp. Gest. I/E sub c2 *  3 
Resp. Gest. I/E sub c3 *  1 
Criticità (proposta dal NdV)  13 
_________________________________ 
Totale     54* (* salvo verifica puntuale delle risorse) 
Il servizio pertanto si colloca nella fascia 4.” 
 
RITENUTE pienamente accoglibili le proposte relative all’Area Risorse, ovvero collocazione in 
fascia 1 dell’area (secondo i criteri posti con deliberazione G.C. n. 183 del 28.12.2004), in 
considerazione anche dell’ampliamento delle funzioni svolte dall’Area a partire dall’anno 2006 
con la creazione dell’ufficio di controllo interno e dell’attribuzione al Dirigente delle funzioni di 
Vicesegretario a partire dall’1.1.2007, mentre risultano condivisibili le proposte relative alla 
pesatura del nuovo servizio AGAN, con eccezione del fattore “criticità” (peraltro proposto dal 
NdV e di competenza della Giunta Comunale), al quale viene attribuito il peso di 14 punti, per 
un totale di 55 punti e collocazione in fascia 3 del nuovo servizio (secondo i criteri posti con 
deliberazione G.C. n. 20 del 12.2.2004); 
 
PRESO ATTO che con decorrenza 1.4.2007 il Comandante della P.M., Luciano Menichini, sarà 
collocato a riposo e deve essere individuato un comandante facente funzioni fino al termine del 
mandato amministrativo, in attesa di definitive decisioni da parte dell’Amm.ne circa la 
copertura del posto; 
 
DATO ATTO che il presente atto verrà comunicato alle OO.SS.  
 
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, parte I; 
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Preso atto dell’avocazione in data 5 marzo 2007 della competenza da parte del Segretario 
Direttore Generale all’elaborazione del presente provvedimento, secondo quanto disposto 
dall’art. 45, comma 2 del citato Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, parte I, in atti; 
 
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in data 29.03.2007, che si allega quale parte integrante 
e sostanziale al presente atto; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in data 
29.03.2007, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

Ravvisata la propria competenza all’emanazione di regole di natura organizzativa, ai sensi 
dell'art. 48 del già richiamato D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
1) di attribuire, con decorrenza 1.4.2007, all’ufficio economato ed inventario, posto 

all’interno dell’Area Risorse, le competenze descritte in narrativa, svolte fino ad ora dal 
Centro Acquisti; 

2) di confermare, con decorrenza 1.4.2007, e secondo le precisazioni espresse in 
narrativa, l’unificazione dei servizi Affari Generali ed Attività Negoziali, creando il nuovo 
Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali; 

3) di demandare al Segretario Direttore Generale l’adozione delle misure organizzative di 
dettaglio che dovessero essere necessarie per il passaggio di competenze in oggetto, 
compresa la mobilità interna del personale; 

4) di confermare, per il resto, la macrostruttura esistente; 

5) Di approvare le risultanze di cui al Verbale del 15.03.2007 del NDV, con eccezione del 
punteggio proposto per la criticità del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, di 
competenza della Giunta, che viene stabilito in 14;  

6) Di definire, in conseguenza di quanto sopra, l’indennità di posizione del Servizio AGAN, 
collocato in fascia 3 in base ai criteri approvati con deliberazione G.C. 20/2004 e 
dell’Area Risorse, collocata con decorrenza 1.1.2007 in fascia 1 in base ai criteri 
approvati con deliberazione 183/2004, secondo quanto meglio espresso in narrativa; 

7) di dare mandato al sindaco di individuare un comandante facente funzioni fino al 
termine del mandato amministrativo, secondo quanto espresso in narrativa; 

8) di dare atto che è demandata al Sindaco, ai sensi delle disposizioni vigenti, la 
competenza per il conferimento dell'incarico di Responsabile di Servizio e 
dell'affidamento della titolarità di posizione organizzativa a dipendenti dell'Ente posti al 
di fuori di Aree dirette da Dirigenti; 

9) di approvare, secondo quanto previsto dall’art. 15 del vigente regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, parte I, lo schema di contratto 
relativo alla posizione organizzativa da conferire in relazione al Servizio Affari Generali 
ed Attività Negoziali ed al Servizio P.M., allegati al presente atto sotto le lett. a) e b) a 
farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Segretario Direttore Generale 
all’adozione di modifiche non sostanziali che si renderanno necessarie in fase di stesura 
definitiva; 
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10) di trasmettere il presente atto alla RSU ed alle OO.SS. 

 
 

Quindi, con successiva votazione, in considerazione della necessità di garantire 
immediatamente l'operatività delle misure adottate, con voti favorevoli n. 7 su n. 7 presenti e 
votanti,  

 
DELIBERA 

 
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Sindaco    Il Segretario Generale 
.testo_02 .testo_02 
SERGIO GORI SABRINA DOTT. NICOLA SORECA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
L’Incaricato Il Segretario Generale 
  
Alessandra Corrocher DOTT. NICOLA SORECA 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELIBERA 
 
[  ] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio in data 

__________ 
[  ] Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge. 
 
[  ] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data _____________, prot. N. _____ 
 
 
Quarrata, lì ___________ 

      Il Segretario Generale 
       d’ordine 

 
 

 


