
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 117 del 22 dicembre 2016

Oggetto: Riorganizzazione competenze fra  alcuni Settori.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 14:00 si è riunita Sala Giunta la 
Giunta Comunale, , su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Migaldi Federico (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Nicolosi Giovanni (Assessore)

Assenti

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Spinelli Stella (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pietro Paolo Buonocore ai sensi dell’art.97 c.4 
lettera a) del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



Richiamate le deliberazioni G.M.: 
• n.70 del 24/5/2012 con la quale si procedeva ad una ridistribuzione delle competenze fra i 

Settori; 
• n. 116 del 20/9/2012 con la quale si provvedeva ad una riassegnazione di competenze fra i 

Settori; 
• n. 30 del 14/3/2013 con la quale si provvedeva ad una riassegnazione di competenze fra i 

Settori ed a una ridenominazione degli stessi. 
 
Rilevato che con le modifiche ed integrazioni apportate con le predette  deliberazioni risultano i 
seguenti Settori: 

• 1° Settore – Segreteria, affari generali, Informatica,  attività produttive, Agricolture, Lavoro, 
sport e SUAP; 

• 2° Settore – Servizi finanziari e personale; 
• 3° Settore – Servizi di vigilanza; 
• 4° Settore – Urbanistica ed edilizia; 
• 5° Settore – Lavori pubblici, patrimonio e ambiente; 
• 6° Settore – Promozione, turismo, cultura e comunicazione; 
• 7° Settore – Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali; 
• 8° Settore – Servizi demografici e di supporto. 

 
Considerato che a seguito delle elezioni amministrative del 5/6/2016 si è insediata una nuova 
Amministrazione con un marcato rinnovamento degli organi politici e di programmi amministrativi; 
 
Accertato che, dopo alcuni mesi di lavoro nell’impostazione dei nuovi programmi amministrativi si 
rendono necessari degli aggiustamenti alla struttura organizzativa dell’ente ed una diversa  
ripartizione delle competenze tra i Settori, per rispondere al meglio alle nuove necessità; 
 
Preso atto che: 

• al  3° Settore – Servizi di vigilanza, sono assegnate anche le funzioni di “Protezione civile”, 
funzioni che riteniamo più opportuno siano assegnate al 5° Settore – Lavori pubblici, 
patrimonio e ambiente, liberando il Corpo di Polizia Municipale da funzioni improprie, 
mentre il 5° Settore ha all’interno competenze tecniche più adeguate oltre al coordinamento 
del personale esterno; 

• al 1° Settore –– Segreteria, affari generali, Informatica,  attività produttive, Agricolture, 
Lavoro, sport e SUAP, sono assegnate anche le funzioni dello “Sport” e del “SUAP”, le 
funzioni dello “Sport” riteniamo più opportuno siano assegnate al 6° Settore – Promozione, 
turismo, cultura e comunicazione, poiché lo stesso Settore ha al proprio interno le funzioni 
delle politiche giovanili e della cultura, così da coordinare al meglio e in modo strutturato, le 
politiche relative ai giovani, alla cultura e allo sport; mentre le funzioni del SUAP, riteniamo 
più opportuno siano assegnate al 4° Settore – Urbanistica ed edilizia, in quanto le pratiche 
che afferiscono al SUAP hanno una preponderanza tecnica ed edilizia, così facendo 
riuniamo in maniera univoca le funzioni del SUAP e quelle del SUE che all’interno del 4° 
Settore ritrovano le competenze tecniche opportune; 

 
Ritenuto necessario in questa prima fase, dare una maggiore omogeneità alle competenze dei vari 
Settori, per evitare incongruenze e sovrapposizioni ma soprattutto avere linee di responsabilità 
omogenee ed univoche; 
 
Considerato che del presente atto è necessario darne informazione alle OO.SS. e alla RSU per 
quanto stabilito dall’art. 7 del CCNL 1999; 
 



Visto il parere del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la proposta di Delibera depositata agli atti e ritenuta di approvarla;    
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
1. Di assegnare le competenze relative alla “Protezione civile” al 5° Settore – Lavori pubblici, 

patrimonio e ambiente; 
2. Di assegnare le competenze relative allo “Sport” al 6° Settore – Promozione, turismo, 

cultura e comunicazione; 
3. Di assegnare le competenze relative al SUAP al 4° Settore – Urbanistica ed edilizia; 
4. Di dare decorrenza all’assegnazione delle suddette competenze dal 1/1/2017; 
5. Di rinominare il 1° Settore –– Segreteria, affari generali, Informatica,  attività produttive, 

Agricolture, Lavoro; 
6. Di dare informazione alle OO.SS. e alla RSU per quanto stabilito dall’art. 7 del CCNL 1999, 

trasmettendo copia del presente atto. 
7. Di trasmettere la presente deliberazione ai Settori interessati. 
8. Di dichiarare, con voto unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 117 del 22/12/2016

Riorganizzazione competenze fra  alcuni Settori.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Pietro Paolo Buonocore



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124/2016

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Riorganizzazione competenze fra  alcuni Settori.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI

Lì, 22.12.2016

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124/2016

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Riorganizzazione competenze fra  alcuni Settori.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.12.2016

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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