
    Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 484 del 09/12/2021

OGGETTO:  REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 
251/2008 E SS.MM. E II. - MODIFICA

Presenti alla votazione:

Nome P A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO X
ROSSI FABRIZIO X
MINOZZI SARA X
GINANNESCHI RICCARDO X
MEGALE RICCARDO X
AMANTE ANGELA X
PETRUCCI SIMONA X
AGRESTI LUCA X
RUSCONI SIMONA X
CECCHERINI BRUNO X

PRESENTI: 10 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento:

 LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 422 del 16.11.2021 ha definito la nuova 
macro – organizzazione dell’Ente la cui efficacia è stata fissata alla data del 1.1.2022;
CONSIDERATO che il vigente regolamento in materia di Organizzazione degli Uffici e del Servizi 
è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 251 del 15.4.2008 e che ad esso nel 
tempo sono state apportate numerose modificazioni;
VISTA la deliberazione n. 24 del 4.4.2012 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato i criteri 
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi rispetto ai quali la Giunta Comunale può 
esercitare la propria potestà regolamentare in materia;
DATO ATTO che la nuova macro – organizzazione, adottata dalla Giunta Comunale in un’ottica di 
semplificazione dei processi e dei rapporti con il cittadino e le imprese, è pienamente rispondente ai 
principi sopra richiamati e che per garantirne la piena operatività occorre modificare il vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi sopra richiamato nell’ambito dei criteri 



generali dettati dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 24 del 4.4.2012 tutt’ora attuali e 
rispondenti ad una migliore organizzazione dell’Ente;
CONSIDERATO che il regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 251/2008 nel corso degli anni è stato modificato ed integrato e che pertanto in 
questa sede è d’interesse pubblico anche ricondurre ad unità i regolamenti inerenti l’organizzazione 
approvati nel corso del tempo;
VISTA la bozza del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi allegata alla presente 
con la quale viene modificato e ricondotto ad unità il regolamento vigente, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 251/2008 e ss.mm. e ii.;
TENUTO CONTO che il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto non è richiesto 
il parere di regolarità contabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente quindi non comporta 
anche maggiori o minori entrate o spese per l'ente;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui interamente richiamate per costituire parte 
integrante e sostanziale del deliberato;

1. di modificare il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 251/2008 e ss.mm. e ii., riconducendo ad esso anche 
tutti i regolamenti in materia di organizzazione approvati nel corso degli anni, secondo lo 
schema allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, per quanto indicato al punto 1. la bozza del Regolamento di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dott. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)


