
Delibera Giunta Comunale n° 169  del  02 agosto 2019 

 

Pagina 1 di 7 

 

 

 

    

COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 

 

       
 

 GIUNTA COMUNALE  
 

Deliberazione N° 169 del 02-08-2019 

 

          
 
 

Oggetto: 
DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO: MODIFICA E 

NUOVA ATTRIBUZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI. APPROVAZIONE    

 

 

 
Seduta del  02-08-2019 ore 08:00 

 

 

Erano presenti: Erano assenti: 

CORNIOLI MAURO (Sindaco) 

GALLI LUCA (Assessore/Vice Sindaco) 

MARCONCINI GABRIELE (Assessore) 

MARZI RICCARDO (Assessore) 

DEL FURIA CATIA (Assessore) 

VANNINI PAOLA (Assessore) 

Tot. 5 Tot. 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti nella sede comunale  

di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 315/1997, è stato approvato il 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” del Comune di Sansepolcro, poi negli anni 

modificato, da ultimo con deliberazione dell’organo esecutivo n. 3/2019; 

VISTA la deliberazione sopra citata con la quale è stata apportata una revisione a tutta la macchina 

comunale, procedendo alla soppressione delle figure dirigenziali, istituendo solo i responsabili titolari 
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di posizione organizzativa e disponendo la dotazione organica dell’Ente suddividendola in “Servizi” e 

“Unità operative” semplici e complesse; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 03/12/2018, avente ad oggetto: “Dotazione 

organica del Comune di Sansepolcro: modifica e nuova attribuzione del personale ai servizi: 

approvazione”, la quale ha disposto l’attuale assetto della struttura operativa comunale, appunto 
suddivisa in 8 Servizi cui fanno capo n. 8 responsabili titolari di posizione organizzativa; 

DATO ATTO che i Servizi di cui consta l’Ente sono i seguenti: 

1) SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

2) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO 

3) SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO 

4) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, EROGAZIONE 

DEI SERVIZI E GESTIONE UTENZE 

5) SERVIZIO AMBIENTE 

6) SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPORTI, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI 

E SPORT 

7) SERVIZIO DEMOGRAFICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO E SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE; 

8) SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE; 

DATO ATTO inoltre che ad ogni servizio di cui sopra sono assegnati i seguenti Responsabili titolari di 

P.O. e le seguenti unità operative, come di seguito meglio enucleato: 

1) SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: Responsabile – SEGRETARIO 

GENERALE pro-tempore 

Unità operativa: Segreteria e Protocollo; 

Unità operativa: Messi Notificatori; 

Unità operativa: Personale giuridico ed economico; 

Unità operativa: CED informatico; 
Unità operativa: Servizi cimiteriali; 

Unità operativa: Staff del Sindaco; 

Unità operativa: Servizi Sociali (funzioni non delegati all'Unione Montana dei Comuni della 

Valtiberina Toscana); 

2) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO: Responsabile – DOTT. LUCA 

BRAGAGNI 

Unità operativa: Bilancio, contabilità, controlli interni, patrimonio, società partecipate; 

Unità operativa: Tributi; 

Unità operativa: Provveditorato ed economato; 

Unità operativa: Patrimonio; 

3) SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO: Responsabile – ARCH. MARIA LUISA SOGLI 
Unità operativa: Urbanistica, piani e programmi P.E.E.P.; 

Unità operativa: Sviluppo; 

4) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, EROGAZIONE 

DEI SERVIZI E GESTIONE UTENZE: Responsabile – ARCH. GILDA ROSATI 

Unità operativa: Edilizia Privata; 

Unità operativa: Lavori Pubblici; 

Unità operativa: Manutenzione ed erogazione servizi protezione civile; 

Unità operativa: Supporto Amministrativo; 

5) SERVIZIO AMBIENTE: Responsabile – ING. PAOLO QUIETI 
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Unità operativa: Ambiente, ecologia igiene e sanità pubblica, servizi pubblici locali in 

concessione, emissioni sonore; 

6) SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPORTI, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI 

E SPORT: Responsabile – DOTT.SSA MARIA CRISTINA GIAMBAGLI 

Unità operativa: Diritto allo studio, pubblica istruzione, trasporti; 
Unità operativa: Asilo Nido; 

Unità operativa: Museo Civico; 

Unità operativa: Biblioteca comunale, Archivi Storici; 

Unità operativa: Manifestazioni, sport e politiche giovanili; 

Unità operativa: Cultura; 

7) SERVIZIO DEMOGRAFICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO E SPORTELLO 

POLIFUNZIONALE: Responsabile – DOTT.SSA MARIA ANTONELLA PICCINI 

Unità operativa: Anagrafe, Statistica; 

Unità operativa: Stato Civile; 

Unità operativa: Elettorale e Leva Militare; 

Unità operativa: Commercio; 
Unità operativa: Turismo; 

Unità operativa: U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico); 

8) SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: Responsabile – DOTT.SSA BRUNELLA PROIETTI 

Unità operativa: Polizia Municipale. 

PRESO ATTO CHE:  

- l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di 

ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 

aprile 1968, n. 482;  
- a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 

marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;  

- a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie 

politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli 

obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;  

- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a 

decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti 

di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione 
complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 449/1997 e smi;  

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 

75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di 

personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto 

delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della 

dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;  

VISTO l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del 

D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo 
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decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta 

giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;  

RILEVATO che l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 

183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dal 1° gennaio 2012 l’obbligo di procedere annualmente 
alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in 

essere;  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 03/12/2018 di approvazione del Piano 

Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 e piano occupazionale 2019, e poi le deliberazioni n. 

242 del 14/12/2018, n. 44 del 15/02/2019, n. 53 del 26/02/2019, n. 115 del 23/05/2019 e n. 150 del 

04/07/2019, di modifica del summenzionato Piano; 

CONSIDERATO che in corso d’anno, si sono verificate delle esigenze tali per cui occorre procedere ad 

un’operazione di riassegnazione e collocazione di alcuni dipendenti di questo Ente, spostandoli da un 

Servizio ad un altro; 

CONSIDERATO che la dipendente di questo Ente, Dott.ssa Francesca Zanon, Istruttore Direttivo – 
categoria giuridica D1, presta attualmente la sua prestazione lavorativa sotto la responsabilità di due 

soggetti diversi: per n. 30 ore alla settimana è collocata al Servizio Pubblica Istruzione, Trasporti, 

Cultura, Politiche Giovanili e Sport, mentre per le restanti n. 6 ore settimanali al Servizio Segreteria e 

Affari Generali; 

DATO ATTO che la divisione del lavoro, in due Servizi differenti, non è di ausilio né alla dipendente 

che si trova costretta a fronteggiare esigenze diverse durante il suo orario di lavoro, né ai Responsabili 

di servizio né al personale addetto agli stessi servizi, poiché non si configura alcuna continuità nella 

prestazione lavorativa; 

RITENUTO quindi procedere all’assegnazione totale (36 ore settimanali) della dipendente Dott.ssa 

Francesca Zanon, Istruttore Direttivo, categoria giuridica D1, al Servizio Pubblica Istruzione, Trasporti, 
Cultura, Politiche Giovanili e Sport, a far data dal 1° settembre 2019; 

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella 

sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di 

legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto 

dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;  

RITENUTO di provvedere ad approvare la modifica alla dotazione organica di questo Ente, garantendo 

la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell’ambito 

dell’esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed 

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie del bilancio annuale;  

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
DATO ATTO che la presente non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile 

del servizio economico finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai 

sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente sottoscritto in data 21/05/2018;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 
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DELIBERA 

 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed in questa sede si 

intendono fedelmente riportate e trascritte, 

a) Di prendere atto che la nuova dotazione organica del Comune di Sansepolcro, a far data dal 1° 

settembre 2019, sarà articolata in n. 8 Servizi facenti capo ad altrettanti Responsabili, e che 

all’interno di detti servizi saranno collocate le seguenti Unità operative: 

1) SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: Responsabile – SEGRETARIO GENERALE 

pro-tempore 

Unità operativa: Segreteria e Protocollo; 

Unità operativa: Messi Notificatori; 

Unità operativa: Personale giuridico ed economico; 

Unità operativa: CED informatico; 
Unità operativa: Servizi cimiteriali; 

Unità operativa: Staff del Sindaco; 

Unità operativa: Servizi Sociali (funzioni non delegati all'Unione Montana dei Comuni della                  

Valtiberina Toscana); 

2) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO: Responsabile – DOTT. LUCA 

BRAGAGNI 

Unità operativa: Bilancio, contabilità, controlli interni, patrimonio, società partecipate; 

Unità operativa: Tributi; 

Unità operativa: Provveditorato ed economato; 

Unità operativa: Patrimonio; 
3) SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO: Responsabile – ARCH. MARIA LUISA SOGLI 

Unità operativa: Urbanistica, piani e programmi P.E.E.P.; 

Unità operativa: Sviluppo; 

4) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, EROGAZIONE 

DEI SERVIZI E GESTIONE UTENZE: Responsabile – ARCH. GILDA ROSATI 

Unità operativa: Edilizia Privata; 

Unità operativa: Lavori Pubblici; 

Unità operativa: Manutenzione ed erogazione servizi protezione civile; 

Unità operativa: Supporto Amministrativo; 

5) SERVIZIO AMBIENTE: Responsabile – ING. PAOLO QUIETI 

Unità operativa: Ambiente, ecologia igiene e sanità pubblica, servizi pubblici locali in concessione, 
emissioni sonore; 

6) SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPORTI, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E 

SPORT: Responsabile – DOTT.SSA MARIA CRISTINA GIAMBAGLI 

Unità operativa: Diritto allo studio, pubblica istruzione, trasporti; 

Unità operativa: Asilo Nido; 

Unità operativa: Museo Civico; 

Unità operativa: Biblioteca comunale, Archivi Storici; 

Unità operativa: Manifestazioni, sport e politiche giovanili; 

Unità operativa: Cultura; 
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7) SERVIZIO DEMOGRAFICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO E SPORTELLO 

POLIFUNZIONALE: Responsabile – DOTT.SSA MARIA ANTONELLA PICCINI 

Unità operativa: Anagrafe, Statistica; 

Unità operativa: Stato Civile; 

Unità operativa: Elettorale e Leva Militare; 
Unità operativa: Commercio; 

Unità operativa: Turismo; 

Unità operativa: U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico); 

8) SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: Responsabile – DOTT.SSA BRUNELLA PROIETTI 

Unità operativa: Polizia Municipale. 

b) di assegnare totalmente (36 ore settimanali), a far data dal 1° settembre 2019, la dipendente di 

questo Ente a tempo pieno ed indeterminato, Dott.ssa Francesca Zanon, Istruttore Direttivo, 

categoria giuridica D1, al Servizio Pubblica Istruzione, Trasporti, Cultura, Politiche Giovanili e 

Sport; 

c) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione 

approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del 
quadro di riferimento; 

d) di incaricare il Segretario Generale della trasmissione della presente deliberazione al Collegio dei 

Revisori Contabili, alle OO.SS. di categoria e alla R.S.U. aziendale, ai sensi dell’art. 4 del 

C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;  

e) di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online e nella sezione denominata “Amministrazione 

trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il 

costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i.;  

f) di significare, contemporaneamente alla pubblicazione, la presente, ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, 

espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Delibera Giunta Comunale n° 169  del  02 agosto 2019 

 

Pagina 7 di 7 

 

 

 

IL  SINDACO  IL SEGRETARIO 

f.to  f.to 

CORNIOLI Mauro        Dott.ssa FIORDIPONTI Maria Alice  

 

                                             

 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì     
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune  

 

per 15 giorni consecutivi, dal  02 agosto 2019 

 

N° 1432 

  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

                                   f.to 

……………………………………. 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 
per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n°  267. 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 

………………………………….. 

 


