
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA L’UNIONE DEI COMUNI DEL 
PRATOMAGNO E IL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI DELLA  FUNZIONE 
FONDAMENTALE DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINI STRAZIONE, 
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO DI CUI  ALL'ART. 14 DEL 
D.L. 31.05.2010 N. 78, CONVERTITO IN LEGGE 122/2010. 
 
L’anno …….. il giorno …….... del mese di ………. presso la sede di …………. posta in …….…. 

Tra 
1 – Il Comune di Castiglion Fibocchi, in persona del Commissario Straordinario, dott. Lorenzo 
Abbamondi, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Castiglion Fibocchi, il 
quale interviene nel presente atto in forza della delibera commissariale n. ……….. del ……., 
esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; 
2- L’Unione dei Comuni del Pratomagno, in persona del Presidente, dott. Filippo Sottani, 
domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente in Loro Ciuffenna, il quale interviene nel 
presente atto in forza della delibera consiliare n. ……….. del ……., esecutiva, con la quale è stata 
approvata la presente convenzione; 

PREMESSO CHE 
 

- in virtù del disposto dell’art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come 
modificato dal D.L. 98/2011, dal D.L. 138/2011, dal D.L. 216/2011 ed infine dal D.L. 95/2012, 
come convertito nella L. 135/2012, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, tra cui Castiglion 
Fibocchi, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le prime nove delle dieci funzioni 
fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo 14, e di queste tre entro il 1° gennaio 2013 
e le altre sei entro il 1° gennaio 2014; 
- la soglia dimensionale minima è attualmente fissata, per la Toscana, in 5.000 abitanti, come 
disposto dalla L.R.T. n. 68/2011 recante “Norme sul sistema delle autonomie locali”; 
- l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi è teso ad un effettivo 
miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, 
umane e strumentali dei comuni medesimi; 
- i comuni possono soddisfare l’obbligo di gestione associata mediante unione di comuni o apposita 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel); 
- l’Unione dei Comuni del Pratomagno esercita per il comune di Castiglion Fibocchi le funzioni 
fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere e) ed i) ovvero “attività di pianificazione di 
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” e “polizia municipale e polizia 
amministrativa locale”; 
- ai sensi dell’art. 6, comma 8, dello Statuto, l’Unione dei Comuni del Pratomagno, si riserva di 
attivare progressivamente le restanti funzioni fondamentali e sottofunzioni di cui all’art. 58 L.R.T. 
68/2011, il quale rinvia per l’individuazione delle suddette funzioni al citato art. 14, comma 27, del 
D.L. 78/2010; 
- l’Unione i Comuni del Pratomagno ed il Comune di Castiglion Fibocchi si propongono, con il 
presente atto, di dare piena attuazione alle norme statali e regionali sopra richiamate e di ottimizzare 
le risorse produttive, incrementando altresì il grado di specializzazione e di professionalità del 
personale, in relazione ad esigenze di efficienza, efficacia e economicità e di razionalizzazione della 
spesa pubblica; 
- al fine di realizzare tali obiettivi si è reso necessario immaginare un percorso organizzativo in 
grado di favorire la progressiva integrazione delle culture organizzative di provenienza ed è stato 
all’uopo scelto il modello dell’ “ufficio comune” ai sensi dell’art. 21 della L.R.T. n.68/2011, 
individuando l’Unione quale ente capofila e sede centrale dell’ufficio comune; 
Tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 



Art. 1 - Oggetto della convenzione 
1. Il Comune di Castiglion Fibocchi e l’Unione dei comuni del Pratomagno convengono di 
esercitare in forma associata mediante la presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, la funzione fondamentale di “organizzazione generale 
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, così come individuata 
dall’art.14, comma 27, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con 
modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.122. 
 
Art. 2 - Finalità 
1. La gestione associata è finalizzata a dare piena attuazione all’art.14, comma 28, del decreto legge 
31 maggio 2010 n.78 ed alla legge regionale toscana 27 dicembre 2011 n.68, nonché a consentire, 
attraverso la razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, una gestione 
economica, efficace ed efficiente della funzione fondamentale di organizzazione generale 
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo. 
2. La gestione associata è altresì orientata allo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra gli 
apparati amministrativi degli enti aderenti, al fine di favorire l’integrazione dei servizi e 
l’uniformità dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi 
ICT di supporto. 
3. Gli enti aderenti si propongono inoltre con la gestione associata di favorire la specializzazione e 
la crescita professionale del personale coinvolto. 
 
Art. 3 – Ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza 
1. Per l’esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, gli enti aderenti costituiscono 
uno o più uffici comuni, che operano in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria 
secondo il modello di cui all’art. 21 della legge regionale toscana 27 dicembre 2011 n. 68.  
2 La denominazione della forma associativa è “Servizi associati di organizzazione generale, 
gestione finanziaria e contabile, controllo”. 
3. Gli uffici comuni sono costituiti presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno, quale sede 
centrale, ed hanno sede operativa presso la residenza municipale del Comune di Castiglion 
Fibocchi. Gli uffici comuni operano come strutture organizzative di ogni singolo ente aderente, al 
quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti. 
4. La dotazione organica degli uffici comuni è costituita dalla dotazione organica degli uffici degli 
enti aderenti che svolgono in via ordinaria le funzioni oggetto della presente convenzione. Al fine di 
soddisfare eventuali esigenze connesse al fabbisogno di personale per le funzioni oggetto della 
presente convenzione, potranno essere effettuate assunzioni nei limiti e vincoli previsti dalla 
normativa vigente per gli enti ai quali sarà imputata la relativa spesa di personale. 
5. La responsabilità dei servizi associati con la presente convenzione è assegnata ad uno o più 
soggetti con funzioni dirigenziali, nominati, previo accordo in Conferenza dei Sindaci, con decreto 
del Presidente dell’Unione.  
6. I soggetti con funzioni dirigenziali appartenenti all’Ufficio comune sono responsabili 
dell’erogazione dei servizi e dell’esercizio delle funzioni amministrative di competenza ed operano 
adottando gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, sul bilancio 
di ogni singolo ente, assumendo la diretta responsabilità della gestione del personale, dei contratti, 
dei procedimenti amministrativi, dell’attività di controllo, nonché di tutte le attività gestionali di cui 
all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell’ufficio comune 
1. Il Regolamento di organizzazione dei servizi associati con la presente convenzione è approvato 
dalla Conferenza dei Sindaci e recepito con provvedimento del competente organo di governo degli 
enti aderenti. 



2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla 
convenzione l'assetto dei servizi associati e la relativa articolazione in uffici comuni, i sistemi e le 
figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del 
personale. 
3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre discipline regolamentari 
degli enti aderenti. 
 
Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione 
1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione. 
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata 
con apposita deliberazione dei Consigli degli enti stipulanti. 
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato. 
 
Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni d’indirizzo sull’ufficio comune 
1. E’ istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dal Presidente dell’Unione e dal Sindaco o 
Commissario Straordinario dell’Ente aderente alla presente convenzione.  
2. La Conferenza è presieduta a rotazione annuale da ciascun componente, ad iniziare dal Presidente 
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno. I componenti possono delegare un assessore a partecipare 
alla Conferenza. 
3. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni: 
a. indirizzo e coordinamento sull’organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto 
della presente convenzione, 
b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto 
della presente convenzione, compreso l’utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla 
gestione associata dalla Regione e dallo Stato, 
c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie; 
d. deliberazione eventuale del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, quantificando al 
contempo le risorse necessarie a finanziarlo, 
f. controllo dell’andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica 
dell’adeguatezza delle risorse disponibili per l’apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle 
attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune 
azioni correttive. 
3. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i sindaci dei comuni facenti parte 
dell’Unione, i dipendenti con competenze gestionali ed i Segretari comunali degli enti associati e 
altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente della Conferenza per assumere le 
decisioni di merito. 
4. Le riunioni della Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario dell’Unione dei comuni 
del Pratomagno o da un dipendente dell’Unione all’uopo delegato. 
 
Art. 8 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie 
1. Per l’attuazione della presente convenzione gli enti stipulanti si impegnano a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per il rimborso delle spese, di personale e di attrezzature, previo 
accordo in sede di Conferenza dei Sindaci in ordine alle modalità ed all’entità della spesa, tenendo 
conto anche in via solidaristica del regime giuridico cui è sottoposto ogni ente con particolare 
riferimento ai vigenti limiti e vincoli in materia di spesa del personale. 
2. In corrispondenza con l’elaborazione dei bilanci preventivi degli enti, la Conferenza approva il 
piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l’esercizio successivo. 
3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di 
competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di 
rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla 
Conferenza dei Sindaci. In assenza di indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci, ciascun 



ente sosterrà la spesa di personale relativa ai propri dipendenti e le altre tipologie di spesa  in 
proporzione al numero di abitanti al 31 dicembre di ciascun anno. 
4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono deliberate dalla Conferenza dei 
Sindaci. 
5. Sulla scorta del documento programmatico, l’Unione dei Comuni del Pratomagno annualmente 
stanzia nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le 
strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di 
riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono normalmente a stanziare, nei rispettivi 
bilanci, le spese del personale in organico, compreso lavoro straordinario e salario accessorio. 
6. La spesa per remunerare le retribuzioni del personale assegnato agli uffici comuni è ripartita 
secondo i criteri indicati dalla Conferenza dei Sindaci. In mancanza di indicazioni da parte della 
Conferenza dei Sindaci ogni ente è tenuto a sostenere in toto la spesa relativa al proprio personale 
dipendente ed in misura proporzionale alla popolazione dei singoli Enti le altre tipologie di spesa. 
7. L’eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito all’Unione dei 
Comuni del Pratomagno che ne cura di norma l’impiego e la rendicontazione, in collaborazione con 
tutti i comuni associati. Salvo diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, l’eventuale quota 
residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale, è ridistribuita fra i Comuni aderenti 
in misura proporzionale all’entità demografica a compensazione delle spese generali sostenute dagli 
Enti per l’impianto e l’attivazione della gestione associata. 
8. In fase di prima attivazione della forma associativa sono considerate anche le spese sostenute 
preliminarmente dai singoli Enti, con particolare riferimento alle spese sostenute per acquisire una 
adeguata dotazione informatica. 
 
Art. 9 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale 
1. Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all’articolo 7, ciascuno degli 
enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico 
interesse, fatte salve le obbligazioni in essere. 
2. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa 
derivanti, opera di diritto qualora il Comune di Castiglion Fibocchi receda dall’Unione dei Comuni 
del Pratomagno.  
 
Art. 10 - Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile 
applicabili e alle specifiche normative statali e regionali vigenti nelle materie oggetto della 
convenzione. 
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli 
degli enti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente. 
 
Art. 11 - Esenzioni per bollo e registrazione 
1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato 
B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
 

********* 
Atto composto da n. …. pagine, redatto dal …………., letto e sottoscritto dai contraenti e dagli 
stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, che viene firmato dalle parti. 
 


