
  
Comune  di Signa 

Città Metropolitana di Firenze 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 

COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n° 117 

    

Seduta del 04/08/2017                                                                                     All. 1 

OGGETTO: QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE. APPROVAZIONE MODIFICA AL QUADRO APPROVATO 
CON DELIBERA G.C. N. 98/2017. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 11:30, nella residenza 

municipale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori: 

 

CRISTIANINI ALBERTO SINDACO Presente 
AMBRA SARA VICESINDACO Presente 
FOSSI GIAMPIERO ASSESSORE Presente 
FOSSI MARINELLA ASSESSORE Assente 
LA PLACA FEDERICO ASSESSORE Presente 
PAOLI ADRIANO ASSESSORE Presente 

 

La seduta è presieduta dal Sig. CRISTIANINI ALBERTO, a norma dell’art. 50, comma 2, 

del decreto legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del 

medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il Segretario dott.ssa RAZZINO GRAZIA, che viene 

incaricato della redazione del verbale. 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra 

indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unita’ PERSONALE di seguito riportata e 

relativa all’oggetto: 

”RICHIAMATI: 

- il D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 

- gli articoli 49, 107, 109 del sopra citato D.lgs 267/2000 

- la Legge n. 190/2013 

- lo Statuto comunale 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici 

- il Regolamento per le disciplina dei controlli interni 

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9 

- il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché le “Linee 

Guida in materia di trattamenti dei dati personali” del Garante Privacy del 15/05/2014; 

- Richiamato altresì il Decreto del Sindaco, del 14.11.2014, Prot. n.15722, con il quale il 

sottoscritto è stato nominato quale Segretario Comunale della sede di segreteria del 

Comune di Signa;  

 

VISTO, in particolare, l’articolo 8 del Regolamento sull’Ordinamento dei servizi approvato con 

delibera di G.C. n. 84 del 17.04.2000, modificato con delibere G.C. n. 201 del 12.11.2001, n. 

192 del 06.11.2003 e n. 261 del 13.12.2010, il quale al comma 3, assegna al Segretario 

Comunale le funzioni di Capo del personale comunale, assegnando in particolare la 

competenza in materia di adozione di provvedimenti di mobilità interna tra settori diversi; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 3 luglio 2017, con quale, ai sensi dell’art. 6 

del Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi, è stato approvato il quadro di 

assegnazione dell’organico e del personale relativo all’anno 2017; 

PRECISATO che, l’assegnazione dell’organico adottata nella sopra citata delibera, era stata 

adottata in attesa della conclusione degli esiti delle procedure di mobilità esterna ed interna 

ed in previsione dell’esternalizzazione del servizio di cucina del Nido d’Infanzia Comunale , “Il 

Trenino”; 

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale n. 53 del 19/04/2017 è stato approvato 

un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse al trasferimento mediante mobilità 

interna riservata ai dipendenti del Comune di Signa, il quale è stato pubblicato dal 20 aprile al 

22 maggio, periodo entro il quale n. 12 dipendenti hanno presentato la propria domanda; 

RILEVATO che, con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24 luglio 2017, è stata disposta 

la gestione esterna del servizio di cucina del Nido d’Infanzia Comunale, “Il Trenino”, a Qualità 

e Servizi S.p.A.;  
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PRESO ATTO delle richieste di mobilità interna presentate dai  dipendenti, e, da parte di 

alcuni di loro,  dell’espressa disponibilità alla modifica del relativo profilo professionale, in caso 

di accoglimento della stessa richiesta;  

 

RITENUTO  OPPORTUNO, dopo aver espletato i colloqui con i dipendenti, e 

dell’esternalizzazione del servizio di cucina del Nido d’Infanzia Comunale, procedere alla 

modifica della precedente assegnazione disposta con delibera G.C. n. 98/2017, prevedendo 

quanto segue: 

1) Assegnazione della dipendente ---------------------------, inquadrata nel profilo professionale di 

“Istruttore direttivo amministrativo e/o contabile”, categoria giuridica D1, al Settore n. 5 – 

Servizi Finanziari; 

2) Assegnazione del dipendente del Settore n. 2, ---------------, inquadrato nel profilo 

professionale di “Operatore cuciniere”, categoria giuridica B3, al Settore n. 1 – Servizi al 

cittadino, precisando che, in relazione alle recenti ulteriori assenze di personale verificatesi 

nel settore, a cui sono conseguiti provvedimenti urgenti e temporanei, tale assegnazione ha 

carattere transitorio; 

3) Confermare l’assegnazione della dipendente -------------------, inquadrata nel profilo 

professionale di “Esecutore servizi educativi”, categoria giuridica B1, presso  il Settore n. 2 – 

Servizi alla persona- ma, presso gli Uffici amministrativi; 

4) Confermare l’assegnazione della dipendente -------------------, inquadrata nel profilo 

professionale di “Operatore cuciniere”, categoria giuridica B3, al Settore n. 2 – Servizi alla 

persona, al Nido d’Infanzia Comunale, la quale, in considerazione dell’avvio dell’attivazione 

del servizio esternalizzato  del servizio cucina, nonché  del prossimo pensionamento, nel 

corso del 2018, svolgerà  funzioni ed attività di ausilio e supporto agli  esecutori dei servizi 

educativi; 

RILEVATO che, i dipendenti per i quali è prevista una modifica del profilo professionale, 

svolgeranno per un periodo di circa sei mesi, le attività ascritte al profilo amministrativo, in 

modo da consentire loro l’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare le 

mansioni ascritte al profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo” o “Esecutore 

Amministrativo”, a conclusione del quale il Responsabile del Settore cui sono stati assegnati, 

dovranno rilasciare un giudizio di idoneità alle mansioni del nuovo profilo professionale, e che,  

in caso di accertamento positivo della professionalità, l’Ufficio personale potrà procedere alla 

modifica del profilo professionale; 

RITENUTO, inoltre, necessario stabilire, previo necessario accordo e coordinamento con i 

responsabili di settore interessati,   che i dipendenti assegnati a settori ed uffici diversi da 

quelli attuali, debbano garantire la collaborazione necessaria per il relativo passaggio di 

competenze, precisando in particolare che la ---------------------------------------- dovrà assicurare 

una  presenza di 6/12 ore settimanali, per circa mesi due,  presso il settore 2; 

PRESO ATTO di quanto disposto, dal sottoscritto Segretario Generale, in qualità di Capo del 

Personale, nei seguenti provvedimenti: 

• nell’ordine di servizio del 13 luglio 2017, prot. n. 15985, nel quale la dipendente del 

Settore n. 3, ----------------------, era assegnata in modo provvisoria ed a tempo parziale, 

al Settore n. 1 – U.O. URP, Protocollo e Messi, per lo svolgimento delle funzioni di 

Messo Comunale, essendo l’unica dipendente in possesso della suddetta nomina, in 

seguito all’improvvisa assenza del titolare della carica per motivi di ---------------; 
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• nell’ordine di servizio del 25 luglio 2017, prot. n. 16863, nel quale, oltre a revocare la 

precedente assegnazione della dipendente ---------------------------, si provvede ad 

assegnare in via provvisoria il dipendente -------------------------- al Settore n. 1 “Servizi al 

cittadino” – U.O. U.RP., Messi e Protocollo, per lo svolgimento delle funzioni di Messo 

Comunale, in considerazione del perdurare dell’assenza del titolare della carica per 

motivi ----------------------prevedendo comunque che la dipendente -----------------, 

garantisca la propria collaborazione con i colleghi dell’U.O. URP, Messi e Protocollo; 

RITENUTO di confermare tale ultimo provvedimento in attesa  di revisioni organizzative 

successive; 

DATO ATTO  dell’informativa, relativamente a tali assegnazioni,  resa alle Rsu, in occasione 

degli incontri del 7 giugno e 12 luglio 2017; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente come disposto dall’ art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000; 

A seguito di quanto sopra esposto 

PROPONE 

1. di modificare il quadro di assegnazione dell’organico e del personale dei Settori del 

Comune approvato nella delibera n. 98/2017, disponendo, per i motivi descritti in 

premessa ed integralmente richiamati, con decorrenza 1° SETTEMBRE 2017: 

• il trasferimento e la conseguente assegnazione della dipendente ---------------------

------------- al Settore n. 5 “Servizi Finanziari”; 

• il trasferimento e la conseguente assegnazione del dipendente -----------------------

--- al Settore n. 1 “Servizi al cittadino” precisando che, in relazione alle recenti 

ulteriori assenze di personale verificatesi nel settore, a cui sono conseguiti 

provvedimenti urgenti e temporanei, tale assegnazione ha carattere transitorio; 

• di confermare l’assegnazione della dipendente ----------------------------al Settore n. 

2 “Servizi alla persona”,  ma,  presso gli Uffici amministrativi; 

• di confermare l’assegnazione della dipendente ------------------------al Settore n. 2 

“Servizi alla persona”,  presso il Nido d’infanzia Comunale, con funzioni ed 

attività di ausilio e supporto agli  esecutori dei servizi educativi; 

 

2. di confermare quanto disposto nell’ordine di servizio del 25 luglio 2017, prot. n. 16863, 

in merito alle assegnazioni provvisorie del dipendente -------------------------- al Settore n. 

1 “Servizi al cittadino”, e quanto previsto per la dipendente ------------------------; 

3. di confermare, salvo i trasferimenti di cui al punto precedente, il quadro di 

assegnazione di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 98/2017; 

4. di disporre,  previo necessario accordo e coordinamento con i responsabili di settore 

interessati,   che i dipendenti assegnati a settori ed uffici diversi da quelli attuali, 

debbano garantire, presso gli uffici di provenienza,  la collaborazione necessaria per il 

relativo passaggio di competenze, precisando in particolare che la ---------------------------

------ dovrà assicurare una  presenza di 6/12 ore settimanali, per circa mesi due, presso 

il settore 2; 
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5. di dare mandato al Responsabile del Settore n. 1 alla sottoscrizione dei nuovi contratti 

di lavoro per la modifica del profilo professionale, nel caso in cui, completato l’iter di cui 

in premessa,  sia positivo il giudizio di idoneità; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

7. di notificare il presente atto ai dipendenti: -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------;  

8. di trasmettere il presente atto al Responsabili dei Settori n. 1, 2,4 e 5, per i 

provvedimenti conseguenti, agli altri Responsabili di settore,  e per conoscenza,  alle 

R.S.U. dell’ente,; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.lgs 267/2000, al fine di garantire il rispetto della decorrenza del trasferimento in 

oggetto; 

10. di disporre che, al fine di contemperare le diverse finalità richieste dalla normativa 

sulla Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) e sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e garantire il 

diritto alla riservatezza, i dati personali vengano trattati in modo anonimo nel 

provvedimento da pubblicarsi all’Albo Pretorio; 

11. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

12. di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Segretario Generale, 

dott.ssa Grazia Razzino. 

Signa, 27 luglio 2017 

 

                              Il Responsabile del procedimento 

           F.to   dott.ssa Grazia Razzino” 

 

 

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica  della proposta sopra riportata, 

ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi 

dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento 

comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 

14.01.2013 allegato. 

Dato atto che non si acquisisce il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 

provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 
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1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra 

riportata. 

2) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. 
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 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO   

 f.to CRISTIANINI ALBERTO f.to RAZZINO GRAZIA 

 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 08/08/2017  per la durata di 

15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

L’UFFICIO MESSI  

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO   

 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 

267/2000) 

 

Signa, ___________                                                PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     U.O. AFFARI GENERALI  

 

 

Ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione è stata comunicata, in 

elenco, ai capigruppo consiliari ed a tutti i consiglieri comunali come da loro richiesta 

protocollata in data 05/04/2016 al n. 4359    

  data _________________ . 

 

 

Contro la presente deliberazione di Giunta Comunale è ammesso ricorso: 

- entro 60 giorni al TAR  

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica  

 

Ai fini dell’esecuzione, copia del presente atto viene ricevuta dalle seguenti Unità Operative: 

 

U.O.  PERSONALE  data: ________________  Firma: _________________ 
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