
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 1335 DEL 28/05/2021 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA
SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA

OGGETTO: ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA E ALL'IMPRESA - AGGIORNAMENTO  

La Dirigente    

Premesso che con la Deliberazione GC n. 126 del 30/06/2020 avente ad oggetto 
“Regolamento organizzazione uffici e servizi: modifica titolo III e segg.; rivisitazione 
macrostruttura dell’ente e modifica allegato 1 “organigramma” e allegato 2 
“funzionigramma”, sono state ridefinite le competenze e funzioni assegnate al Settore 
Servizi alla Persona e all’Impresa, con decorrenza dal 1° agosto 2020;

Atteso che, in esecuzione e coerenza con quanto stabilito dalla Deliberazione GC n. 
126/2020, è stato ridefinito l’assetto della microstruttura dell’Ente;

Considerato che con propri decreti, sono state adottate le conseguenti disposizioni 
organizzative relative al Settore Servizi alla Persona e all’Impresa, come di seguito 
richiamati:

- Decreto n. 1329/2020, con cui è stato definito il nuovo assetto organizzativo e la 
dotazione di personale del Settore SPI a decorrere dal 1° agosto 2020;

- Decreto n. 1554/2020, con cui sono state attribuite la deleghe di funzioni e specifiche 
responsabilità alle posizioni organizzative del Settore SPI;

- Decreto n. 52/2021, con il quale l’incarico ad interim assegnato al Dr. Luano Casalini per 
la copertura del ruolo di Responsabile dell’UO Servizi Educativi è stato prorogato fino al 
31/05/2021;

- Decreto n. 727/2021, con il quale sono state definite le indennità di responsabilità e 
disagio per l’esercizio 2021;



Rilevato che con Delibera G.C. n. 285 del 29/12/2020, è stato approvato il Piano Triennale 
del Fabbisogno del Personale 2020/2022, nella sua versione definitiva e che, nel primo 
semestre 2021, sono stati avviati e conclusi alcuni procedimenti di assunzione di 
personale, che in parte è stato assegnato anche al Settore SPI per ricoprire posti vacanti; 

Rilevato che l’implementazione della struttura organizzativa del Settore SPI, come definita 
nei decreti sopra citati, ha evidenziato alcuni limiti ma anche opportunità, tra le quali:

- l’allocazione del servizio patrimonio e valorizzazioni in staff alla Dirigente, risultata non 
idonea stante la complessità delle competenze e funzioni assegnate a detto ufficio, che 
rendono necessaria l’individuazione di un Responsabile con Posizione Organizzativa;

- le importanti sinergie e possibilità di condivisione di competenze e azioni conseguibili 
attraverso la creazione di un’unica U.O. che comprenda Servizi Educativi e Servizi Sociali, 
salvo trasferire alcune funzioni all’ufficio patrimonio in quanto più coerenti con le 
competenze tecniche e amministrative in esso presenti;

Vista, inoltre, la Delibera G.C. n. 87 del 29/04/2021, con la quale la gestione delle sale 
conferenze comunali è stata trasferita ad altro Settore, mentre la gestione delle utenze 
comunali afferenti gli immobili (acqua, energia elettrica edifici, alcune utenze metano) è 
stata attribuita al Settore Servizi alla persona e all’impresa;

Rilevata la necessità, in relazione a tutto quanto sopra evidenziato, di adottare un nuovo 
provvedimento di natura organizzativa mediante il quale ridefinire la composizione, le 
competenze e le responsabilità da attribuire agli uffici e alle Unità Organizzative del 
Settore SPI, al fine di garantire una razionale ed efficace allocazione delle risorse umane e 
il perseguimento degli obiettivi strategici definiti dall’Amministrazione;

Vista la Deliberazione G.C. n. 68 del 16/04/2021, con la quale è stato approvato il nuovo 
PEG/Performance 2021/2023, che attribuisce i nuovi obiettivi e le relative risorse umane ai 
Dirigenti;

Visto che con Decreto n. 2997 del 19/12/2019, il Sindaco ha conferito alla sottoscritta 
l’incarico di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa a partire dal 
01/01/2020, fino alla scadenza del proprio mandato;

Rilevato che competono al dirigente funzioni e compiti come individuati dall’art. 17 del 
D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;



Visto che, il sopra citato art. 17, al c. 1-bis, stabilisce, altresì, che i dirigenti, per specifiche 
e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, 
con atto scritto e motivato, alcune delle competenze e funzioni a dipendenti che ricoprano 
le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati;

Preso atto che l’art. 5 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei 
servizi prevede che:

- l’assetto organizzativo dell’Ente è articolato in Settori, quali strutture di massima 
dimensione;

- i Settori sono affidati alla responsabilità gestionale ed al coordinamento operativo di 
professionalità ascrivibili alla qualifica dirigenziale;

- ciascun Dirigente, con proprio atto organizzativo, istituisce, in seno al Settore assegnato, 
Unità organizzative per la gestione di una pluralità di funzioni e può conferire al personale 
direttivo incarichi dell’area delle posizioni organizzative per la responsabilità delle Unità 
Organizzative predette, sulla base di esigenze di svolgimento di funzioni complesse, 
caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, applicando i 
criteri di graduazione economica stabiliti dalla Giunta;

Considerato, inoltre, che l’art. 12 c. 3 del Regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce, 
tra l’altro, che competono ai Dirigenti l’assegnazione del personale alle Unità organizzative 
del Settore, le attribuzioni di competenza e la modificazione o integrazione delle stesse;

Ritenuto, inoltre, delegare ai responsabili di Unità Organizzativa, entro i termini 
dell’incarico, alcune funzioni e competenze, ai sensi dell’art. 17, c. 1-bis del D.Lgs. n. 
165/2001, e nel rispetto dell’art. 41 del vigente Regolamento di organizzazione; 

Visto il CCNL comparto Funzioni locali del 21/05/2018 e, in particolare, gli artt. dal 13 al 15, 
inerenti la disciplina delle posizioni organizzative;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 391 del 18/12/2018 con la quale:

- si approva il nuovo assetto delle posizioni organizzative ed i criteri di graduazione delle 
medesime;

- si dà mandato alla Conferenza dei dirigenti di provvedere alla pesatura del valore delle 
singole posizioni organizzative; ad esito della stessa, ogni dirigente provvederà con 
proprio decreto al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa afferenti al 
settore di competenza, con l’attribuzione della retribuzione di posizione conseguente alla 
pesatura stessa;



- si stabilisce che gli incarichi risultanti dal nuovo assetto delle posizioni organizzative 
giungano a scadenza non oltre 90 giorni dal termine del mandato del Sindaco, al fine di 
assicurare la funzionalità degli uffici;

Visto il verbale della Conferenza dei Dirigenti n. 3 del 07/04/2021, nella quale è stata 
condivisa l’esigenza di assegnare un nuovo incarico di PO nel Settore SPI con le modalità 
previste dall’art. 5 del regolamento degli uffici e servizi;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente;

DECRETA

Di aggiornare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente 
richiamate, l’assetto organizzativo del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa, come di 
seguito indicato.

A. Struttura organizzativa

Il Settore in oggetto si articola in una struttura amministrativa in staff alla dirigente e nelle 
seguenti Unità Organizzative: 

· U.O. Servizi demografici e Protocollo 

· U.O. Servizi Sociali ed Educativi 

· U.O. Patrimonio 

· U.O. Servizi Culturali 

· U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

La responsabilità dell’U.O. Servizi demografici e Protocollo è affidata alla D.ssa Paola 
Bientinesi, istruttore direttivo amministrativo (D1).

La responsabilità dell’U.O. Servizi Sociali ed Educativi è affidata al Dr. Luano Casalini, 
funzionario socio educativo culturale (D3).

La responsabilità dell’U.O. Servizi Culturali è affidata alla D.ssa Caterina Bellucci, 
istruttore direttivo culturale (D1).

La responsabilità dell’U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica è affidata alla 
D.ssa Roberta Lorenzi, istruttore direttivo amministrativo (D1).



La responsabilità dell’U.O. Patrimonio è affidata alla D.ssa Lara Silvestri, istruttore direttivo 
amministrativo (D1)

Con proprio provvedimento, i responsabili delle U.O. articolano la propria Unità 
Organizzativa in servizi.

La struttura amministrativa, collocata in staff alla Dirigente, comprende una Segreteria di 
Settore, il cui coordinamento è affidato all’Arch. Camilla Falchetti, Istruttore direttivo 
amministrativo (D1).

2) INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

In relazione all’esigenza di garantire il corretto svolgimento di funzioni complesse, 
caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, gli incarichi di 
Posizione Organizzativa all’interno del Settore SPI sono confermati come di seguito 
specificato:

- D.ssa Paola Bientinesi, responsabile dell’U.O. Servizi demografici e Protocollo

- D.ssa Caterina Bellucci, responsabile dell’U.O. Servizi Culturali 

- D.ssa Roberta Lorenzi, responsabile dell’U.O. Servizi alle Imprese e Promozione 
Turistica

Sempre in relazione all’esigenza di garantire il corretto svolgimento di funzioni complesse, 
caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, a partire dal 1 
giugno 2021, i seguenti nuovi incarichi di Posizione Organizzativa del Settore SPI sono 
assegnati a:

- D.ssa Lara Silvestri, responsabile dell’U.O. Patrimonio

- Dr. Luano Casalini, responsabile dell’U.O. Servizi Sociali ed Educativi

Ai responsabili delle Unità Organizzative come sopra individuati sono conferiti gli incarichi 
dell’area delle Posizioni organizzative, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del CCNL 
Regioni ed Autonomie Locali del 21/05/2018 e le competenze e funzioni come individuate 
in ciascuna articolazione organizzativa nel documento allegato (Allegato A).

Con successivo e apposito atto di delega di funzioni e specifiche responsabilità, si 
procederà al conferimento delle deleghe di alcuni funzioni e attività, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dell’art. 41 del Regolamento degli 
uffici e dei servizi.



Detti incarichi sono confermati e assegnati in relazione alla natura e caratteristiche dei 
programmi da realizzare, alle attitudini, alla propensione al lavoro per obiettivi, ai requisiti 
culturali posseduti, alla capacità professionale e all’esperienza acquisita, nonché in 
relazione alle valutazioni positive secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione 
della performance, conservate agli atti, raggiunte nei precedenti incarichi. 

3) FUNZIONI SPECIFICHE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE E RELATIVO 
PERSONALE

Alla struttura amministrativa in staff alla Dirigente e alle Unità Organizzative come sopra 
individuate sono assegnati funzioni, compiti e personale come nel dettaglio individuati 
nell’Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce ogni 
altro atto organizzativo adottato in precedenza a quello in oggetto.

Di approvare i principi organizzativi di cui all’Allegato B, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Di dare atto che, per quanto concerne le funzioni che transitano dall’U.O. Servizi Sociali ed 
Educativi e dall’U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica all’U.O. Patrimonio, le 
stesse saranno trasferite compatibilmente con il graduale completamento dell’organico 
degli uffici a conclusione delle procedure di assunzione ancora in corso.

Di riservarsi la facoltà di apportare successive variazioni organizzative che si dovessero 
rendere necessarie, unitamente alla facoltà di avocare l’adozione di procedimenti 
amministrativi qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Di stabilire che il presente decreto assume validità dal 01/06/2021.

Il presente Decreto è trasmesso a ciascun incaricato di Posizione Organizzativa, ai 
Dirigenti dell’Ente, al Segretario Generale e all’ufficio personale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana nel 
termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione su Amministrazione Trasparente del 
sito del Comune di Rosignano Marittimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di centoventi giorni.



La Dirigente   
SIMONA REPOLE / ArubaPEC S.p.A.   


