
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  20   del   12-03-2012 
 
 
 

OGGETTO: PARZIALE  MODIFICA  ALLA  MACROSTRUTTURA  DELL'ENTE 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  dodici del mese di marzo alle ore 15:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor DONATI SANDRO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   4 

e assenti n.   1 componenti, così come segue: 

DONATI SANDRO SINDACO P 

BASTONI DANILO VICE SINDACO A 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

MAZZONI CLAUDIO ASSESSORE P 

TARANTOLA GIOVANNI ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. LAZZARINI LUCA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale l'Amministrazione puo' rideterminare le 
dotazioni organiche ove necessario a seguito di riordino, trasformazioni o trasferimenti di funzioni; 
 
DATO ATTO:  
 
• che con propria Deliberazione n. 42 del 10/06/2009 veniva approvata la macrostruttura dell'Ente 

nella quale, in particolare, venivano previsti n. 3 settori fra cui il settore denominato “ Lavori 
pubblici”; 

• che con atto del C.C. n. 35 del 27/09/2011 veniva approvata la trasformazione della Comunita' 
Montana della Lunigiana nell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana; 

• che il Comune di Mulazzo aderiva all'Unione con riferimento al servizio di Polizia Municipale, 
Viabilità e Trasporti; 

• che con propria Deliberazione n. 75 del 01/12/2011 si individuava il personale adibito al 
Servizio Polizia per il suo trasferimento all'Unione; 

• che con propria Deliberazione della n. 82 del 16/12/2011 si individuava il personale adibito al 
Servizio Viabilità per il comando totale all'Unione; 

• che a seguito del Decreto del Sindaco n. 3 del 12/11/2011 risultano assegnati alla Direzione del 
Settore Urbanistica e Difesa Ambiente tutte le restanti macrofunzioni in materia tecnica ; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 78 del 16/12/2011 con la quale si approvava il nuovo 
assetto della dotazione organica dell'Ente a seguito del personale trasferito;  
 
DATO ATTO che la legislazione degli ultimi anni si è preoccupata stabilmente della riduzione della 
spesa per il personale, attraverso l'imposizione di forti limiti della spesa stessa; 

 
RITENUTO in accordo con la citata politica di riduzione dei costi una rivisitazione della attuale 
macrostruttura dell'Ente procedendo alla trasformazione dell'attuale Settore “Urbanistica e difesa 
Ambiente “ in un Settore denominato: “ Gestione del territorio e dell'ambiente” con la conseguente 
eliminazione del Settore “Lavori pubblici “ 

 
RILEVATO che tale scelta appare la più conforme alle esigenze di buon andamento 
dell'Amministrazione; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi 
Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso nei modo di legge: 
D E L I B E R A 

 
per motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti: 
 

1. di modificare l'attuale macrostruttura dell'Ente con decorrenza dal 1° Aprile 2012 come da 
prospetto allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale; 

2. di provvedere ad effettuare la contestuale variazione all’art.. 12 del Regolamento Comunale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

3. di comunicare il presente atto alle RSU e alle OO.SS. di categoria. 
 
Con separata votazione espressa nei modi di legge la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000  
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to LAZZARINI LUCA) 
 

(F.to DONATI SANDRO) 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, 26-03-2012 IL SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(LAZZARINI LUCA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 26-03-2012 al 
10-04-2012 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(LAZZARINI LUCA) 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale IL SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(LAZZARINI LUCA) 

 


