
Giunta

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 23/01/2018

Oggetto: Struttura organizzativa Comune di Prato - Modifiche

L’anno duemiladiciotto (2018) , il giorno ventitre (23) del mese di gennaio , alle ore 10,35 ,  
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede 
il Sindaco Matteo Biffoni

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 7 componenti:

Assessore Presente Assente Assessore Presente Assente

Biffoni Matteo X - Alessi Filippo X -

Barberis Valerio X - Biancalani Luigi X -

Ciambellotti Maria Grazia - X Faggi Simone - X

Faltoni Monia - X Mangani Simone X -

Squittieri Benedetta X - Toccafondi Daniela X -

-----------------------------------

Partecipa il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi, incaricato della redazione del 
verbale. 

(omissis il verbale)
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Oggetto: Struttura organizzativa Comune di Prato - Modifiche         

Relazione del Dirigente

Premesso che : 

• Con DGC 87/2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di 
Prato introducendo fra l’altro un nuovo sistema di  gestione della performance dei 
dirigenti quale risultante di una pluralità di sottoinsiemi tra loro strettamente interrelati: 
(il  sistema  di  programmazione;  il  sistema  di  misurazione  e  valutazione  delle 
performance; il sistema premiale; il sistema di trasparenza e integrità); 

• Con DGC 288/2016 è stato  modificato  l'Allegato  A –  Organigramma e  Posizioni 
Organizzative disponendo l'istituzione di nuove Unità operative complesse (UOC) al 
Servizio Servizi Demografici, al Servizio Biblioteca ed Archivio Fotografico e allo Staff 
Segreteria  Generale  sopprimendo  l'UOC istituita  presso  il  Servizio  Gabinetto  del 
Sindaco;

• Con  DGC 328/2015,  al  fine  garantire  ai  dirigenti  una  maggiore  autonomia  nella 
valorizzazione  delle  posizioni  di  responsabilità  all'interno  dell'organizzazione  della 
propria struttura, sono state date le linee di  indirizzo alla Delegazione trattante di 
parte pubblica del personale di  categoria che prevedono di  definire, tra l'altro, un 
nuovo sistema per l'assegnazione alle strutture organizzative apicali (Servizi/Unità di 
Staff)  di  un budget  di  risorse complessivo per  l'incentivazione del  personale  che 
ricopre posizioni di lavoro di specifica responsabilità e per elevata responsabilità di 
prodotto e di risultato, con entrata in vigore nell'anno 2017;

• Con DGC 518/2016 si  è provveduto ad approvare alcune modifiche alla struttura 
organizzativa definita con DGC 87/2015 e s.m.i al fine di : 

◦ recepire  il  sistema  a  budget  per  la  valorizzazione  di  posizioni  di  lavoro  di 
particolare  complessità  attraverso  un  processo  di  responsabilizzare  della 
dirigenza, rispetto alle prerogative alla stessa assegnate 

◦ rafforzare alcuni  servizi  ricollocando alcune funzioni  per  garantire  l’attuazione 
degli  obiettivi  e  rispondere  in  maniera  adeguata  alle  scelte  strategiche 
dell'Amministrazione ; 

• Con DGC 559/2016  si è modificato : 

◦ l’Organigramma e il Funzionigramma dell’ente approvato con DGC 518/2016 al 
fine di ripristinare la denominazione  Servizio Mobilità e infrastrutture  e definire 
una nuova elencazione delle funzioni attribuite a suddetta struttura; 

◦  il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e della 

performance individuale dei dirigenti del Comune di Prato approvato con DGC 

87/2015 al fine di eliminare le criticità riscontrate in sede di prima applicazione 
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• Con  DGC 353/2017  è  stata  introdotta   una  posizione  individuale  di  studio   cui 

attribuire l'obiettivo di migliorare la qualità dei processi all’interno dell’organizzazione; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale di  Prato, pur mantenendo inalterati  i  principi 

che hanno inspirato la riorganizzazione introdotta ad inizio mandato: (introduzione di 2 livelli 

decisionali:  Direzione  generale  e  Servizi);  distinzione  dei  Servizi  in  Servizi  di  line che 

svolgono funzioni orientate agli  utenti finali  e  Servizi di Staff  che operano per garantire le 

condizioni migliori per lo svolgimento delle funzioni di supporto; attivazione di meccanismi che 

favoriscono il lavoro in team), ha inteso dotarsi di una struttura interna capace di rispondere in 

maniera adeguata alle priorità dell'Ente introducendo di volta in volta modifiche ed integrazioni 

volte a dare risposte alle esigenze della collettività di riferimento; 

Dato atto che per  favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici sono state rilevate alcune 

necessità fra cui: 

• L'esigenza di valorizzare tutti  i dirigenti dell'Amministrazione attribuendo a ciascuno 

la responsabilità di una o più strutture dotate di autonomia finanziaria e gestionale 

eliminando pertanto i ruoli di posizione individuale di natura dirigenziale; 

• L'esigenza  di  trasformare  l'Avvocatura  da  struttura  trasversale  attribuita  alla 

responsabilità del Segretario Generale a struttura apicale di livello dirigenziale; 

• L'esigenza  di  dare  maggior  rilievo  all'Ufficio  statistica  del  Comune  di  Prato 

elevandolo ad Unità di Staff al fine di valorizzare sia la funzione istituzionale svolta 

per  conto  di  ISTAT sia  il  ruolo  trasversale  che  tale  struttura  ricopre  all'interno 

dell'ente con particolare riguardo agli aspetti connessi all'elaborazione dei dati e al 

supporto metodologico nella predisposizione e gestione delle rilevazioni di qualità; 

• L'esigenza  di  dare  maggiore  impulso  alla  comunicazione  da  e  verso  i  cittadini 

valorizzando il  suo ruolo trasversale rispetto a tutte le altre strutture del Comune 

attraverso la costituzione di una specifica Unità di Staff  anche con il proposito di  

promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie che, sopratutto in questo settore, hanno 

introdotto profonde innovazioni; 

• L'esigenza di   unificare presso un unico soggetto decisionale ambiti  strettamente 

complementari  quali  il  trattamento  dei  dati  personali  (Privacy)  e  la  trasparenza 

amministrativa per consentire all'ente di contemperare il diritto alla conoscenza del 

richiedente ed il diritto alla protezione dei dati del (o dei) contro interessato/i  alla 

luce delle profonde innovazioni introdotte dalla nuova disciplina sulla trasparenza, 

così come modificata dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 97, con l’introduzione nel nostro 

ordinamento dell’accesso civico “generalizzato”. 

• L'esigenza di potenziare le politiche del “welfare” riunendo presso un'unica struttura 
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le funzioni sociali e le funzioni relative all'immigrazione e alle pari opportunità allo 

scopo di promuovere progetti di inclusione e di integrazione capaci di stabilire nuove 

regole di convivenza civile per la costruzione di una società multiculturale dove il 

diritto all'uguaglianza convive con il diritto alla differenza; 

• L'esigenza di dare maggiore risalto alla funzione educativa dello sport quale fattore 

privilegiato  per  favorire  la crescita  sociale,  culturale  e  civile,  per  promuovere 

l’adozione dei corretti stili di vita, per valorizzare le differenze e diffondere la cultura 

del  rispetto.  Pensato  anche  come  strumento  di  prevenzione  alla  dispersione 

scolastica  lo  sport  trova,  nel  nuovo  assetto  organizzativo  del  Comune di  Prato, 

collocazione presso il Servizio Pubblica Istruzione proprio con il proposito di creare i 

presupposti affinché la cultura del movimento diventi parte integrante del percorso 

formativo; 

• L'esigenza di rafforzare la gestione delle manutenzioni degli immobili e degli impianti 

di  competenza comunale per garantire interventi tempestivi e risolutivi  collocando 

presso  un  unico  centro  decisionale  tutte  le  competenze  in  materia  al  fine  di 

consentire  una corretta e  veloce individuazione delle  responsabilità  ed eliminare 

inutili duplicazioni;  

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'assetto organizzativo dell'Ente al fine di dare risposta 

alle necessità predette, come di seguito specificato :  

1. Eliminazione  della  posizione  individuale  di  natura  dirigenziale  istituita  con  DGC 

353/2017 presso lo Staff Direzione Generale; 

2. Trasformazione dell'Unità di Staff Avvocatura in Servizio “Avvocatura”, confermando 

che  i  singoli  Avvocati  del  del  Servizio  esercitano  l’attività  professionale  in  totale 

autonomia  ed  in  posizione  di  indipendenza  da  tutti  i  settori  dell’apparato 

amministrativo; di seguito le funzioni attribuite: 

• Rappresentanza in giudizio

• Assistenza legale 

• Consulenza e redazione pareri 

3. Eliminazione  delle  funzioni  connesse  alla  Statistica  dall'Unità  di  Staff  Direzione 

Generale che vede così ridefinite le proprie  funzioni: 
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• Pianificazione Strategica 

• Programmazione operativa 

• Controllo strategico 

• Controllo di gestione 

• Performance organizzativa 

• Performance individuale dirigenti 

• Organizzazione 

• Relazioni sindacali dirigenti 

• Struttura tecnica di supporto al NDV 

4. Costituzione della Unità di Staff “Statistica” cui competono le seguenti funzioni : 

• Gestione dei Censimenti 

• Rilevazioni ISTAT 

• Analisi e elaborazione dati statistici 

• Strumenti e metodologie di monitoraggio della qualità

5. Eliminazione  delle  funzioni  connesse  alla  comunicazione  e  partecipazione  dal 

Servizio “Sistema informativo, comunicazione e partecipazione” che contestualmente 

modifica la sua denominazione in “Sistema Informativo” che vede così ridefiniti i suoi 

ambiti di competenza : 

• Approvvigionamento materiale informatico 

• Manutenzione, gestione e assistenza sistema informatico e telefonico 

• Sviluppo sistema informativo 

• Nuove tecnologie 

6. Attribuzione  delle  funzioni  connesse  alla  comunicazione  e  partecipazione  ad 

esclusione  della  Privacy  alla  nuova  unità  di  staff  denominata  Unità  di  Staff 

“Comunicazione e Partecipazione”. Di seguito le funzioni attribuite : 
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• Rete civica 

• Comunicazione interna 

• Ufficio stampa 

• Urp 

• Processi partecipativi e gestione spazi dedicati alla partecipazione

7. Attribuzione  della  funzione  Privacy  all'Unità  Staff  del  “Segretaria  Generale”,  già 

titolare della funzione Trasparenza, in quanto ambiti strettamente correlati fra loro. Di 

seguito le funzioni attribuite : 

• Segreteria Segretario Generale

• Prevenzione corruzione 

• Auditing

• Trasparenza e accesso civico

• Privacy 

8. Eliminazione  delle  funzioni  relative  all'immigrazione  e  alle  pari  opportunità  dal 

Servizio  Cultura,  promozione  del  territorio  e  intercultura  che  contestualmente 

modifica  la  sua  denominazione  di  “Servizio  Cultura,  turismo  e  promozione  del 

territorio”.  Di seguito le funzioni attribuite : 

• Programmazione e gestione politiche giovanili e servizio civile

• Valorizzazione strutture e spazi della cultura 

• Organizzazione e promozione eventi e spettacoli

• Turismo

• Marketing territoriale

• Università e ricerca

• Museo civico e attività espositive

• Scuola di musica
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9. Attribuzione  delle  funzioni  connesse  con  l'intercultura  e  alle  pari  opportunità  al 

Servizio Sociale che acquisisce la denominazione di Servizio Sociale e immigrazione. 

Di seguito le funzioni attribuite : 

• Misure di sostegno a favore dei cittadini con disabilità (gestione per conto  

della SDS) 

• Servizi e prestazioni a tutela dei minori (gestione per conto della SDS) 

• Servizio di trasporto sociale (gestione per conto della SDS)

• Percorsi  di  inclusione sociale ed interventi  volti  alla promozione di  reti  di  

solidarietà (gestione per conto della SdS

• Interventi economici ad integrazione del reddito familiare (gestione per conto 

della SDS)

• Interventi economici ad integrazione del reddito familiare (gestione per conto 

della SDS)

• Servizi e interventi a sostegno della popolazione anziana (gestione per conto  

della SDS)

• Attività  a  sostegno delle  responsabilità  familiari  (gestione per  conto della  

SDS)

• Autorizzazioni sanitarie

• Assegnazione alloggi popolari e rapporti con il L.O.D.E.

• Emergenza alloggiativa, contributi per locazioni ed iniziative promozionali per  

la casa

• Integrazione Multiculturale

• Accoglienza Richiedenti asilo e rifugiati

• Pari opportunità, politiche dei tempi 

10. Eliminazione delle funzioni connesse allo Sport dal Servizio “Gare, provveditorato e 

contratti” che contestualmente vede così ridefiniti i suoi ambiti di competenza: 
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• Organizzazione gare di appalto opere pubbliche, forniture e servizi (esclusi  

quelli in economia)

• Atti immobiliari, espropri, convenzioni urbanistiche

• Contratti

• Assicurazioni

• Provveditorato, magazzino, traslochi 

• Beni mobili

11. Attribuzione delle funzioni  connesse allo sport  al  Servizio Pubblica Istruzione che 

acquisisce la denominazione di Servizio Pubblica Istruzione e Sport . Di seguito le 

funzioni attribuite : 

• Offerta formativa 

• Programmazione e pianificazione rete scolastica 

• Promozione e interventi nell'ambito del diritto allo studio e promozione attività  

inerenti l'istruzione 

• Scuola materna, asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia 

• Servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico

• Promozione dello sport 

• Gestione, assegnazione e controllo impianti sportivi

12. Eliminazione delle funzioni connesse alla manutenzione dal Servizio Manutenzioni e 

Sicurezza che contestualmente acquisisce la denominazione di Servizio Prevenzione 

e Sicurezza e vede cosi rideterminati gli ambiti di competenza : 

• Sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.)

• Salute lavoratori

• Protezione civile

13. Attribuzione delle funzioni connesse alla manutenzione degli impianti e degli immobili 
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(con esclusione degli  interventi  finalizzati  all'adeguamento antisismico) al  Servizio 

Governo del territorio, le cui competenze sono di seguito ridefinite: 

• Sportello SUAEP 

• Permessi di costruire, scia, agibilità, regolamento edilizio 

• Abusi e condoni edilizi 

• Agibilità e impianti 

• Autorizzazioni paesaggistiche, gestione vincolo idrogeologico e relative 
sanzioni 

• Archivio Comunale Immobili 

• Toponomastica 

• Rapporti con l'Agenzia del territorio per la gestione degli atti castali 

• Attività produttive: disciplina e autorizzazioni 

• Polizia amministrativa: disciplina e autorizzazioni 

• Organizzazione fiere e mercati 

• Pubblicità 

• Aree protette e verde pubblico 

• Randagismo, colonie feline e apicoltura 

• Rischio idraulico e tutela ambientale 

• Autorizzazioni in materia ambientale 

• Igiene urbana 

• Depurazione civile e industriale 

• Bonifiche siti inquinati

• Inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico 

• Energy manager 

• Approvvigionamento energia elettrica e gas naturale

• Gestione utenze 

• Rete gas

• Rete idrica e rete fognaria

• Progettazione e realizzazione impianti da fonti rinnovabili (FER)

• Manutenzione impianti tecnologici (impianti elettrici e di climatizzazione) 

• Manutenzioni immobili e aree di sosta 
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• Interventi manutentivi per adeguamento normativa antincendio

14. Attribuzione delle competenze in materia di adeguamento antisismico degli immobili 

comunali  al   Servizio  Edilizia  Pubblica.  La  scelta  di  riportare  gli  interventi  per 

l'adeguamento  alla  normativa  antisismica  degli  edifici  del  patrimonio  comunale 

all'interno  del  servizio  che  gestisce  le  nuove  opere  e  le  ristrutturazioni  trova 

motivazione nel fatto che tali  interventi  sono prevalentemente di  tipo strutturale e 

necessitano  di  progetti  complessi  che  per  loro  natura  esulano  dalla  semplice 

manutenzione. Di seguito le funzioni del Servizio Edilizia Pubblica :

• Edilizia scolastica (nuove opere e ristrutturazione edilizia) 

• Edilizia sportiva (nuove opere e ristrutturazione edilizia) 

• Edilizia storico monumentale (nuove opere e restauro) 

• Altri edifici/aree pubbliche (nuove opere e ristrutturazione edilizia) 

• Valutazione rischio sismico degli immobili comunali e interventi per la messa a 
norma 

ATTESO che tutte le modifiche introdotte con la presente deliberazione  sono evidenziate in 
rosso nell'allegato B1) al presente provvedimento;  

DATO ATTO che a seguito del presente processo di riorganizzazione si ritiene necessario: 

• approvare il nuovo organigramma dell’ente, allo scopo di descrivere i meccanismi di 

governo  e  di  coordinamento  del  Comune  di  Prato,  come  da  allegato  A,  parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono evidenziate le 

Posizioni Organizzative di Alta Professionalità individuate dalla Giunta Comunale; 

• Confermare le seguenti Posizioni Organizzative di Alta professionalità : 

1. Posizione Organizzativa di Alta Professionalità “Vice Ragioniere Capo” 

presso Servizio Finanze e Tributi;

2. Posizione Organizzativa di Alta Professionalità “Esperto in Pianificazione 

strategica e controlli” presso Unità di Staff “Direzione Generale”;

3. Posizione Organizzativa di Alta Professionalità “Esperto Progettazione e 

responsabile  della  rete  informatica  e  telematica”  presso  Servizio 

Informatizzazione e innovazione
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• Approvare  il  nuovo  funzionigramma  elaborato  in  coerenza  con  il  nuovo  assetto 

organizzativo,  come  da  allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento; 

La Giunta

Vista la relazione del Dirigente dello Staff Direzione Generale; 

Preso atto che è stata data informazione, in merito al contenuto del presente provvedimento, 

alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU dipendenti ed alla RSA Dirigenti dell’Ente; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – 

comma 1 – del D.Lgs. n. 267/00,  in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dello Staff 

Direzione Generale, struttura cui è attribuita la funzione organizzazione,  in data 22/01/2018.

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 

contabile di cui al medesimo art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

A voti unanimi resi nelle debite forme di legge; 

Delibera

1. Di approvare la narrativa che precede, qui intesa come integralmente riportata.

2. Di dare atto che le modifiche introdotte alla struttura organizzativa del Comune di 

Prato sono evidenziate nell'allegato B1) ;  

3. Di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti allegati: 

• ALLEGATO A – Organigramma e Alte Professionalità;

• ALLEGATO B – Funzionigramma;

4. Di dare atto che i suddetti allegati A e B  sostituiscono, rispettivamente, gli allegati A 

e B approvati con precedenti provvedimenti ; 

5. Di stabilire che il nuovo assetto organizzativo delineato dal presente provvedimento 

decorrerà a partire da 01/03/2018; 

6. Di dare atto che il Sindaco, su proposta del Nucleo di Valutazione, provvederà alla 

pesatura delle strutture riferite alla nuova articolazione funzionale; 
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7. Di  stabilire  che,  per  rafforzare  il  processo  di  riorganizzazione  interna  di  cui  al 

presente  provvedimento,  sarà  attivata  una  nuova  procedura  di  interpello  per 

l'attribuzione degli incarichi dirigenziali ;

8. Di dare atto altresì che è stata data informazione, in merito al contenuto del presente 

provvedimento, alle Organizzazioni  sindacali  ed alla RSU dipendenti  ed alla RSA 

Dirigenti dell’Ente.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4o comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il  Vice  Segretario  Generale  Giovanni 
Ducceschi 

  il Sindaco Matteo Biffoni
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