
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

 

  DELIBERAZIONE N.    168 
  DEL    12.11.2019 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA  

 
 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE   UFFICI   E  SERVIZI  E  ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE           
 
 
 

             L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di novembre alle ore 08.00 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 ANDREUCCETTI PATRIZIO  - Presidente 
 
All'appello risultano: 

 
ANDREUCCETTI PATRIZIO PRESIDENTE Presente 
AMADEI VALERIO ASSESSORE Presente 
BONFANTI ANDREA ASSESSORE Presente 
MICHELINI PAOLO ASSESSORE Presente 
CAMPANI CATERINA ASSESSORE Presente 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste all’adunanza  il Segretario  DR. MARCO CONTI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta al seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 

Delibera di Giunta n. 168 del 12.11.2019 

LA GIUNTA  
Proposta n. 203 del 11.11.2019 

 
Premesso che con delibera G.U. n. 127 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva 

alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi, già determinata con propri precedenti atti n. 135/2012, 
109/2013, 44/2014, 87/2015, 159/2015, 165/2016, 61/2017, 13/2018 e 71/2019; 

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 1482 del 30/08/2019 si è provveduto all’assunzione a 
tempo parziale  e determinato, per l’ ufficio di staff, di un collaboratore amministrativo categoria B3/B3 con 
decorrenza dal 02/09/2019  

Considerato altresì che a seguito di quanto disposto con Determina Dirigenziale n. 1679 del 
27/09/2019 si è provveduto ad assumere nei ruoli dell’ente una unità di personale a tempo indeterminato e  
pieno categoria C e posizione economica C1 a decorrere dal 30/09/2019. 

Ritenuto per quanto sopra opportuno procedere ad una precisa ricognizione e ridefinizione 
dell’organizzazione degli uffici e dei relativi servizi dell’Ente per una migliore razionalizzazione dell’impiego del 
personale ed effettuare la relativa assegnazione dei dipendenti al pertinente Servizio come da prospetti 
allegati al presente atto che ne costruiscono parte integrante e sostanziale. 

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

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 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 gli allegati 1 e 2, quale parte integrante e sostanziale. 

2. Di approvare il nuovo  Organigramma  (allegato 1) e il nuovo prospetto di assegnazione del personale 
(allegato 2) per le motivazioni specificate in premessa. 

3. Di comunicare il presente atto 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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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
ANDREUCCETTI PATRIZIO DR. MARCO CONTI 

 
 

 

 
Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it) 
per quindici giorni consecutivi dal 13.11.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 13.11.2019 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 
      Istr. Dir. Lucia Palazzi 

 
 
 

 
ANNOTAZIONI 

 
Con deliberazione n°_______________del____________________________ 
a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto. 
 
La presente deliberazione  è  stata trasmessa  in  elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n°   8463 del 
13.11.2019 contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con 
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Istr. Dir. Lucia Palazzi 
 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione diverrà  esecutiva in data 08.12.2019 per avvenuta pubblicazione senza reclami od 
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 


		2019-11-13T09:08:12+0100
	Approvo il documento


		2019-11-13T09:07:38+0100
	Approvo il documento


		2019-11-13T09:06:25+0100
	Approvo il documento


		2019-11-13T09:05:15+0100
	Approvo il documento




