
PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

 n° 33 del 28/04/2022

Oggetto: Nuova struttura organizzativa. Approvazione dello schema macro-
organizzativo e dell’elenco delle macro-funzioni.

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art.1, comma 55, 
della L. n. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale.

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato proclamato 
eletto  nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto, 
Francesco Puggelli;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del 
25.05.2015;

VISTA la relazione tecnica contenente la proposta di adottare il presente atto a firma del Segretario 
Generale  Dott.ssa  Simonetta  Fedeli,  recante  ad  oggetto:  “Nuova  struttura  organizzativa. 
Approvazione dello schema macro-organizzativo e dell’elenco delle macro-funzioni.”;

VALUTATA la  relazione tecnica contenente la proposta di cui sopra, che unitamente ai relativi 
allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55, 
della L. n. 56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto; 

DISPONE
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1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata relazione 
tecnica contenente proposta di pari oggetto ed i relativi allegati  per le motivazioni in essa 
contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2. di  approvare lo  schema macro-organizzativo  della  Provincia  di  Prato con  decorrenza 
01.05.2022, All. 1), parte integrante e sostanziale del presente Atto;

3. di approvare l’elenco delle macro-funzioni afferenti alle Aree, All.  2), parte integrante e 
sostanziale del presente Atto;

4. di rinviare a successivi atti:

• il conferimento di incarichi dirigenziali in coerenza con la struttura organizzativa di cui 
al presente provvedimento;

• l’approvazione di una nuova metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali;

• l'approvazione della proposta di pesatura delle posizioni dirigenziali di cui sarà investito 
il  Nucleo  di  Valutazione.  Nelle  more  dell'aggiornamento  delle  posizioni  i  dirigenti 
conservano il trattamento economico in essere;

• l’assegnazione  ai  dirigenti  del  budget  per  l’istituzione  di  una  o  più  posizioni 
organizzative;

5. di dare mandato al Segretario Generale affinché assegni, con proprio decreto, le risorse 
umane alle Aree con decorrenza 01.05.2022; 

6. di dare mandato ai dirigenti:

• di  articolare  l’Area  di  competenza  in  Servizi/Uffici,  unità  organizzative  di  livello 
intermedio/ base, definendo le funzioni in capo a ciascuna unità organizzativa;

• di  individuare  la/le  posizione/i  organizzativa/e  all’interno  dell’Area  di  competenza  e 
procedere secondo la disciplina regolamentare;

• di assegnare il personale di competenza ai Servizi/Uffici;

7. di dare che il presente provvedimento sostituisce l'atto del Presidente n. 48/2016 assunto 
in ordine all'assetto dell'ente;

8. di dare atto che il presente atto è stato trasmesso ai soggetti sindacali in data 21.04.2022;

9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, il responsabile del presente 
procedimento e della sua esecuzione è il Segretario Generale;

10. di pubblicare il  presente atto all'Albo Pretorio on-line  per quindici  giorni consecutivi,  ai 
sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

11. di  dare  atto che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato 
alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

12. di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, firmato e sottoscritto

 Il Segretario Generale  Il Presidente

      Simonetta Fedeli            Francesco Puggelli

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

2 di 3



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Schema macro-organizzativo Schema macro-organizzativo All. 1).pdf 27/04/2022
4794A6229D30F314BFF6306C87578C26D74221E94C25410A96282B728B244D41

Elenco macro-funzioni Macro funzionigramma All. 2).pdf 27/04/2022
F45410A788ABB01B1AD1C7ED9D61FC6005A5593531B52C79D9D7364A8F8E19D2

PROPOSTA E RELAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE REL_PROPOSTA_REL_AT.odt 27/04/2022
1129223D8269353FD14D333321D7A24260047885F6AFF7A305A4A855822ECD4B

PROPOSTA E RELAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE FIRMATO DIGITALMENTE REL_PROPOSTA_REL_AT.odt.pdf.p7m 27/04/2022
C91F7B9F1F4D5A18A99D98553C5BCE55CCB7685221B62B21695BF5E614DC0D69

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_4_2022_11.odt.pdf.p7m 27/04/2022
5B640E79369A099D551C5AFCE6216D0304DE6085D74F1CD0A7D00C0E110AD165

                                                               

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Schema macro-organizzativo Schema macro-organizzativo All. 1).pdf 27/04/2022
4794A6229D30F314BFF6306C87578C26D74221E94C25410A96282B728B244D41

Elenco macro-funzioni Macro funzionigramma All. 2).pdf 27/04/2022
F45410A788ABB01B1AD1C7ED9D61FC6005A5593531B52C79D9D7364A8F8E19D2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_4_2022_11.odt.pdf.p7m 27/04/2022
5B640E79369A099D551C5AFCE6216D0304DE6085D74F1CD0A7D00C0E110AD165
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Firmato da:  

PUGGELLI FRANCESCO
codice f iscale  PGGFNC82R11D612B
num.ser ie :  12843551406379688345556814302382660138
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/04/2020 al  01/05/2023

SIMONETTA FEDELI
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  6553604081987375285
emesso da:  ArubaPEC EU Qual i f ied Cert i f icates  CA G1
val ido dal  23/02/2021 al  23/02/2024


