PROVINCIA PISTOIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
Atto. n. 30 del

31/01/2020

Oggetto: REVISIONE DELL'ART. 45 DEL VIGENTE REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

IL PRESIDENTE
Vista la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dalla dr.ssa Ilaria Ambrogini,
Responsabile del procedimento;
Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come
specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta di provvedimento è corredata del prescritto parere favorevole di
regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e che necessita del parere
di regolarità contabile ex art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
DECRETA
1. Di approvare l’allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, al Dirigente e alle
Organizzazioni Sindacali;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge
69/2009 nonché, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito web
dell'ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti
generali”, nonché dei dati individuati dall'art. 23 del medesimo decreto nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Organo indirizzo politico”;
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Il
Presidente
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con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477

PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI E RICHIAMATI:
⁻ l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
⁻ il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
⁻ il vigente Statuto della Provincia di Pistoia, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei
Sindaci n. 7 del 15.5.2015, con particolare riferimento agli artt. 41 e 47, che disciplinano
competenze e funzioni del Presidente della Provincia e 71, che definisce le attribuzioni dei
dirigenti;
⁻ il D:Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizione in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
⁻ il vigente Regolamento di Contabilità;
⁻ la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 19.7.2019 ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2019-2021, delle misure finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio ex art. 193 Tuel e assestamento generale”;
⁻ il decreto del Presidente n. 185 del 23.7.2019 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2019/2021 – Approvazione.”;
⁻ il decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 (G.U. n. 95 del 17.12.2019) di
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 e dato atto pertanto che la Provincia opera in
esercizio provvisorio;
⁻ l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
⁻ il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con decreto
presidenziale n. 261 del 2.12.2016 e s.m.i.;
⁻ la deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 9 febbraio 2018 ad oggetto “Criteri generali
per la ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione del documento ad
oggetto “Obiettivi, principi e linee fondamentali dell'organizzazione”;
⁻ il decreto presidenziale n. 38 del 23.2.2018 ad oggetto: “Misure di definizione del piano di
riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
⁻ il decreto presidenziale n. 81 del 9.4.2019 ad oggetto: “Misure dirette ad assicurare la
continuità funzionale dell’Ente nella fase iniziale del mandato amministrativo.”
⁻ il decreto presidenziale n. 14 del 14.1.2020 ad oggetto: “Conferimento delle funzioni
dirigenziali di Responsabile dell’Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area
Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi”, con cui si conferisce l’incarico
alla dr.ssa Simona Nardi con decorrenza 16.1.2020;
⁻ la determinazione n. 436 del 21.5.2019 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura riferita a "Organizzazione, Gestione
strategica, contabile e amministrativa del personale" presso l'Area di Coordinamento per la
Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi.”,
con cui si conferisce l’incarico e la correlata delega di funzioni alla dr.ssa Ilaria Ambrogini;
⁻ l'ordinanza n. 97 del 12.4.2018 ad oggetto “Definizione degli assetti organizzativi dell'Area
di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio,
Servizi Amministrativi. Assegnazione dei compiti connessi alla categoria e al profilo di
inquadramento della dipendente Guastini Chiara, cat. D, profilo professionale
Amministrativo.”;
VISTO E RICHIAMATO il testo vigente dell'art. 45, con particolare riferimento al comma 3, del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ad oggetto “Comitato Unico di Garanzia
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per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG)”, e così dispone: “3. Il Comitato è composto da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e nell’area dirigenziale e da
un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione provinciale ivi compreso il Presidente. I
componenti effettivi ed i loro supplenti sono nominati con provvedimento del Presidente e durano
in carica quattro anni, con la possibilità di essere rinnovati per una sola volta e fermo restando che
cessano comunque dall’incarico allo scadere del mandato amministrativo.”;
DATO ATTO che, con riguardo alla quota di rappresentanti dell'Amministrazione, si intende
introdurre, in luogo dell’attuale sistema di nomina da parte del Presidente su proposta del
Responsabile della funzione di gestione del personale, la nomina dei componenti a seguito di
procedura di interpello rivolta a tutto il personale e di valutazione comparativa curriculare, per cui
la competenza del procedimento è conseguentemente attribuita al livello gestionale del dirigente
preposto alla gestione delle risorse umane;
DATO ATTO che, in relazione a quanto espresso al punto precedente, si rende necessario
abrogare la previsione “sono nominati con provvedimento del Presidente e” nel testo del sopra
citato comma 3 dell'art. 45 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che è quindi
così riformulato: “I componenti effettivi ed i loro supplenti durano in carica quattro anni, con la
possibilità di essere rinnovati per una sola volta e fermo restando che cessano comunque
dall’incarico allo scadere del mandato amministrativo. ”;
DATO ATTO che la nuova formulazione dell'art. 45 del vigente Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi è stata preventivamente trasmessa alle Rappresentanze Sindacali con nota
prot. n. 1918 del 28.1.2020;
DATO ATTO che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto delle procedure. Necessita del parere di regolarità contabile ex art.
49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che
disponga quanto segue:
1. di approvare, ad ogni effetto, la nuova formulazione del comma 3 dell'art. 45 del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel testo di seguito indicato:
“I componenti effettivi ed i loro supplenti durano in carica quattro anni, con la possibilità di
essere rinnovati per una sola volta e fermo restando che cessano comunque dall’incarico
allo scadere del mandato amministrativo.”
2. di dare mandato al Responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi e
conseguenti di attuazione del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale, al Dirigente dell'Area di
Coordinamento per la Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio,
Servizi Amministrativi e alle Organizzazioni sindacali;
4. di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente, situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 32 Legge 69/2009, nonché i relativi dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
23 del medesimo decreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
Organi Indirizzo Politico” del sito web dell'Ente, nonché, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del
D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione Disposizioni Generali - Atti Generali, il Regolamento
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sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel testo risultante dalle modifiche apportate
all'art. 45, a seguito della approvazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente
provvedimento è ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente dell'Area di
Coordinamento per la Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio,
Servizi Amministrativi entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in
via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine
predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e
s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
(D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori
sopra indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al al Difensore civico della Regione
Toscana (Via Cavour, 18 – 50129 Firenze, Numero Verde 800 018488 oppure numero 055
2387800,
tramite
email
o
pec
ai
seguenti
indirizzi:
Email:
difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC:difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it) senza termini di scadenza;
7. di dare atto infine che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di
quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive
che costituiscono il presupposto delle procedure. Necessita del parere di regolarità
contabile ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

LA RESPONSABILE DI PO "ORGANIZZAZIONE, GESTIONE STRATEGICA, CONTABILE E
AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE" PRESSO L'AREA DI COORDINAMENTO
GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO,
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Dr.ssa Ilaria Ambrogini
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