
 
 
 
 
 

 
 
 
           ORIGINALE 

Deliberazione n.  114  del Registro in data  28/11/2012 
 
 

OGGETTO: Gestione in forma associata del servizio Viabilità Comunale.-
Comando del personale interessato-Modifica deliberazione di 
G.C. n.106 del 07.11.2012 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  .00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco , si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
 X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

BONARINI MASSIMO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

 
Presenti:  3   Assenti:    1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
PREMESSO che i Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò hanno 
costituito in attuazione dell'art. 14.6 della Legge Regionale 37/2008 una unione di comuni denominata Unione dei 
Comuni del Pratomagno; 
 
RICHIAMATO lo statuto dell'Unione che all'art. 3.1 lett.a) recita: 
“L'Unione persegue le seguenti finalità: 
a)   promuove la collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, 
efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile 
dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;” 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 39 del 28.11.2011 con la quale si approvava lo schema di convenzione 
per l'affidamento all'Unione dei Comuni del Pratomagno della gestione in forma associata del servizio di Viabilità 
Comunale tra i Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi e Pian di Scò; 
 
VISTO che tale convenzione stabilisce all'art. 4 che l'Ufficio associato ha la propria sede legale ed amministrativa 
presso l'Unione dei Comuni del Pratomagno in Loro Ciuffenna via Perugia n.2/a; 
  
VISTO inoltre l'art. 8 della medesima convenzione che al comma 1 stabilisce che “Il personale degli uffici tecnici 
assegnato all’ufficio associato di viabilità comunale svolge i compiti assegnati e i servizi di gestione associata nel 
territorio di tutti i Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuite dalle leggi e dai 
regolamenti o con provvedimenti delle autorità”; 
  
RITENUTO pertanto necessario procedere al comando del personale dipendente inquadrato nel servizio di viabilità 
del Comune di Castiglion Fibocchi di seguito individuato: 
- LUCIANO VINCI (cat. D1 giuridico – p.e. D5) profilo professionale “istruttore direttivo tecnico” per n. 6 (sei) ore 
settimanali;  
- SILVANO BARBAGLI (cat. B3 giuridico - p.e. B5) profilo professionale “collaboratore professionale” per n. 18 
(diciotto) ore settimanali; 
 
DATO ATTO che la corresponsione della retribuzione dei dipendenti comandati verrà corrisposta dall'Ente 
d'appartenenza mentre l'ente utilizzatore, Unione dei Comuni del Pratomagno, provvederà al rimborso degli 
emolumenti correlativi; 
 
PRECISATO che il personale comandato opererà a servizio dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, che 
provvederà alla gestione di tali risorse umane, in conformità alle disposizioni di cui alla sopracitata convenzione; 
 
ATTESO che l'Ufficio Personale procederà con specifici atti alla formalizzazione dei provvedimenti relativi ai singoli 
dipendenti oltre che a definire le modalità e tempi per il rimborso delle somme corrisposte dal Comune di Castiglion 
Fibocchi a titolo di retribuzione del personale; 
 
RITENUTO di comandare tale personale dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui sopra e per tutta la 
durata della stessa; 
 
VISTI  il Tuel, il D.Lgs. 165/01, il CCNL di categoria ed in particolare il CCNL 2004; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del citato T.u.e.l.; 
 
con voti unanimi,  
  

d e l i b e r a 
 
1) di disporre con effetto dalla data di sottoscrizione della convenzione per la gestione in forma associata del 
servizio di Viabilità Comunale tra i Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi e Pian di Scò, salvo 
diversa decorrenza della gestione in forma associata, e per tutta la durata della stessa il comando presso l'Ufficio 
associato di Viabilità Comunale con sede legale ed amministrativa presso l'Unione dei Comuni del Pratomagno in 
Loro Ciuffenna via Perugia n.2/a e con sedi operative presso i singoli Comuni aderenti alla gestione associata del 
seguente personale appartenente al Servizio di viabilità comunale del Comune di Castiglion Fibocchi:  
- LUCIANO VINCI (cat. D1 giuridico – p.e. D5) profilo professionale “istruttore direttivo tecnico” per n. 6 (sei) ore 
settimanali;  
- SILVANO BARBAGLI (cat. B3 giuridico - p.e. B5) profilo professionale “collaboratore professionale” per n. 18 
(diciotto) ore settimanali; 
  
2) di dare atto che l'Unione dei Comuni del Pratomagno provvederà al rimborso dei relativi oneri, come specificato 
in narrativa; 



 
 
3) di dare mandato all'Ufficio Personale di procedere con specifici atti alla formalizzazione dei provvedimenti relativi 
ai singoli dipendenti oltre che a definire le modalità e tempi per il rimborso delle somme corrisposte dal Comune di 
Castiglion Fibocchi a titolo di retribuzione del personale; 
 
4) di dare atto che la presente costituisce modifica della deliberazione di G.C. n. 106 del 07.11.2012;  
 
5)  di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile in 
considerazione dell'urgenza. 
 
 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MONTANARO DR. SALVATORE  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 
267/200), con prot. n. __________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


