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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 233 DEL 15/11/2019 
 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 245 DEL 27.01.2018 AVENTE AD OGGETTO: 

“REVISIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO – APPROVAZIONE 
NUOVA MACROSTRUTTURA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.”. 
ACCORPAMENTO SERVIZI. 

 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 09:00 e seguenti, previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta 
Comunale, alla presenza dei Signori: 
 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MANCINI GIORDANO X  
MINELLI SIMONA  X 
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
FIORUCCI ODERISI NELLO X  
TOTALE 7 1 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella 
sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Deliberazione di G.C. n. 245 del 27.01.2018 
avente ad oggetto: “Revisione dell’assetto organizzativo – approvazione nuova macrostruttura e 
provvedimenti conseguenti.”. Accorpamento servizi”, predisposta ed istruita dal Settore Servizi 
Strategici e alle Persone ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito 
riportata (parte in corsivo): 
 

[Proposta di Deliberazione n. 650 del 11/11/2019]  
 
 
Visto l’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale in merito alla proposta di accorpamento degli 
uffici di Polizia Mortuaria e di Stato Civile nella seduta del 1710.2019; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

- deliberazione di G.C. n. 12 del 18.01.2018 avente ad oggetto:  “Assetto organizzativo – 
modifica all’accorpamento settori di cui alla deliberazione di G.C. n. 142/2017 – 
approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenti”; 

- deliberazione di G.C. n. 245 del 27.12.2018 avente ad oggetto: “Revisione dell’assetto 
organizzativo – Approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenti.”; 

Atteso che nella deliberazione di G.C. n. 245/2018 sopra richiamata, tra l’altro, è stato approvato 
il Quadro di Assegnazione dell’Organico – allegato C1 nonché le Linee funzionali – Nuovo 
Funzionigramma – allegato B; 
 
Considerato che: 

- a seguito di una valutazione in merito alla deliberazione di G.C. n. 245/2018 si ritiene 
opportuno, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, accorpare l’Ufficio di Polizia 
Mortuaria all’Ufficio di Stato Civile perseguendo anche l’obiettivo di un  ottimale e 
razionale utilizzo delle risorse umane assegnate; 

- che si intende realizzare il predetto accorpamento mediante trasferimento delle funzioni di 
carattere amministrativo rientranti nell’ambito di competenza della Polizia Mortuaria dal 
Settore Patrimonio – Cultura – Turismo e Sport al Settore Servizi Strategici ed alle Persone 
– Servizi Demografici; 

- che le funzioni rientranti nell’ambito di competenza della Polizia Mortuaria aventi carattere 
strettamente tecnico rimarranno nell’ambito delle attribuzione del Settore Patrimonio – 
Cultura – Turismo e Sport; 

- che il predetto processo di accorpamento comporta necessariamente il trasferimento 
d’Ufficio del personale assegnato al Servizio di Polizia Mortuaria dal Settore Patrimonio – 
Cultura – Turismo e Sport al Settore Servizi Strategici ed alle Persone – Servizi 
Demografici ai sensi della deliberazione di G.C. n. 94 del 10.05.2012; 

- che la Giunta Comunale nella seduta sopra richiamata sull’argomento di cui in questione 
ha dato mandato al Dirigente Dott. Raoul  Caldarelli di predisporre gli atti necessari ed al 
dirigente Ing. Santini di verificare la fattibilità di dar corso ad un progetto di project 
financing per tutte le attività e manutenzioni cimiteriali; 
 

Ritenuto pertanto di procedere: 
-  al trasferimento d’ufficio dei  dipendenti addetti alla Polizia Mortuaria  al  Settore Servizi 

Strategici ed alle Persone – Servizi Demografici; 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 3 

- alla modifica dell’allegato B della deliberazione di G.C. n. 245/2018 con riferimento 
specifico alle funzioni di Stato Civile e Polizia Mortuaria come all’allegato alla presente 
deliberazione; 
  

Visti i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 
competenti, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, così come presenti in atti ed 
acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicra@web). 
 
Per tutto quanto riportato in premessa, si propone:  

- di accorpare  le funzioni di Stato Civile alle funzioni amministrative di Polizia Mortuaria, 
come ridefinite all’allegato “A” alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante 
e sostanziale, e di attribuirle al Settore Servizi Strategici ed alle Persone; 

- di  stabilire conseguentemente che le funzioni di carattere tecnico permangono nell’ambito 
di competenza del  Settore Patrimonio – Cultura – Turismo e Sport , come ridefinite 
all’allegato Allegato “A” alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

- di trasferire d’ufficio, con decorrenza 01.12.2019, i dipendenti  Sig. Giorgio Bettelli profilo 
professionale Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D4 ed il Sig. Mirco Barbacci profilo 
professionale Collaboratore Amministrativo Cat. B4 (B3 giuridico) dal Settore  Patrimonio 
– Cultura – Turismo e Sport al Settore Servizi Strategici ed alle Persone – Servizi 
Demografici; 

- di stabilire che l’Ufficio Stato Civile/Polizia Mortuaria verrà ubicato in P.zza  Bosone 
presso i locali attualmente occupati dai Servizi Demografici; 

- Di dare mandato ai Dirigenti interessati di dare attuazione alle disposizioni adottate con il 
presente atto; 

- Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e alle  R.S.U., al Comitato Unico di 
Garanzia, al NIV ed ai dirigenti comunali. 

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
SENTITA la relazione dell’Assessore competente Gabriele Damiani; 
 
VISTA la proposta come riportata in premessa; 
 
VISTI i pareri: favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile espressi 
dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 
presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di accorpare  le funzioni di Stato Civile alle funzioni amministrative di Polizia Mortuaria, come 
ridefinite all’allegato “A” alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e 
sostanziale, e di attribuirle al Settore Servizi Strategici ed alle Persone; 
 

3. di  stabilire conseguentemente che le funzioni di carattere tecnico permangono nell’ambito di 
competenza del  Settore Patrimonio – Cultura – Turismo e Sport , come ridefinite all’allegato 
Allegato “A” alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

4. di trasferire d’ufficio, con decorrenza 01.12.2019, i dipendenti  Sig. Giorgio Bettelli profilo 
professionale Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D4 ed il Sig. Mirco Barbacci profilo 
professionale Collaboratore Amministrativo Cat. B4 (B3 giuridico) dal Settore  Patrimonio – 
Cultura – Turismo e Sport al Settore Servizi Strategici ed alle Persone – Servizi Demografici; 
 

5. di stabilire che l’Ufficio Stato Civile/Polizia Mortuaria verrà ubicato in P.zza  Bosone presso i 
locali attualmente occupati dai Servizi Demografici; 
 

6. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla conseguente assegnazione dei 
relativi Cap. Peg del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

7. di dare mandato altresì ai Dirigenti interessati di dare attuazione alle disposizioni adottate con il 
presente atto; 
 

8. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e alle  R.S.U., al Comitato Unico di 
Garanzia, al NIV ed ai dirigenti comunali. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 
legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 
Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


