
 

 
 

 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  69  del Registro in data  18/12/2014 

 

 

OGGETTO: Comando presso l'Unione dei Comuni del Pratomagno del personale dipendente per 

attivazione ulteriori gestioni associate dal 1° gennaio 2015 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  diciotto, del mese di  dicembre, alle ore  17.30,  nella  

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

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
 X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  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 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 15/12/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Unione dei Comuni del 

Pratomagno, che entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare 

all'albo pretorio dell'Unione; 

VISTO l'art.14 comma 31 ter del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito in legge 30 luglio 2010 

n.122, il quale stabilisce che i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali devono 

assicurare l'attuazione di tale obbligo entro il 31 dicembre 2014; 

RILEVATO che ai sensi dell'art.6, comma 5, del nuovo statuto la funzione fondamentale di “catasto, ad 

eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente” e la funzione fondamentale di 

“servizi in materia statistica” sono assunte dall’Unione quali funzioni statutarie ed esercitate in luogo e 

per conto del Comune di Castiglion Fibocchi con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto; 

VISTO l'art.6, comma 6, del nuovo Statuto, il quale prevede che “La Giunta dell’Unione, con proprie 

deliberazioni, stabilisce le modalità e i termini dai quali decorrerà l’effettivo esercizio da parte 

dell’Unione delle funzioni fondamentali di cui alle lettere a), c), g) e h) del comma 1 in luogo e per conto 

dei comuni interessati per i quali tali funzioni non sono già attivate, nonché le modalità e termini dai 

quali decorrerà l’effettivo esercizio da parte dell’Unione delle funzioni fondamentali di cui alle lettere b), 

d), ed f) in luogo e per conto dei comuni interessati”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 119 del 15/12/2014, con la quale è stata 

deliberata l’attivazione a decorrere dal 1° gennaio 2015, in luogo e per conto del Comune di Castiglion 

Fibocchi, delle seguenti funzioni fondamentali : 

-“organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

trasporto pubblico comunale”, prevista dalla lettera b) dell’art.14 comma 27, del citato decreto legge 

n.78/2010; 

-“la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovra comunale”, prevista dalla lettera d) dell’art.14 comma 27, del 

citato decreto legge n.78/2010; 

-“edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione 

dei servizi scolastici” prevista dalla lettera h) dell’art.14 comma 27, del citato decreto legge n.78/2010; 

CONSIDERATO che la Giunta dell’Unione, con la deliberazione sopra richiamata, ha stabilito che, 

fintanto che le suddette funzioni non saranno attivate anche in luogo e per conto di altri comuni facenti 

parte dell'Unione, le relative responsabilità gestionali sono attribuite ai responsabili di servizio titolari di 

posizione organizzativa che attualmente esercitano tali funzioni presso il Comune di Castiglion Fibocchi, 

salva la necessità di acquisire i necessari provvedimenti di comando dei medesimi presso l'Unione dei 

comuni del Pratomagno; 

RICORDATO che attualmente la macrostruttura del Comune si articola nei seguenti macro-servizi, 

ciascuno dei quali corrisponde ad una posizione organizzativa in quanto caratterizzato dalla assunzione 

diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:  

1. servizi demografici stato civile elettorale e statistica 

2. servizio associato organizzazione generale e sviluppo economico  



 

3. servizio associato gestione finanziaria contabile e controllo 

4. area urbanistica edilizia 

5. area tecnica manutentiva ambiente 

6. servizio associato di polizia municipale 

7. servizi sociale scuola cultura; 

 

RILEVATO che: 

- la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovra comunale è attualmente espletata dall’Area Urbanistica Edilizia, 

attribuita alla responsabilità della dipendente comunale, arch. Silvia Parigi, categoria giuridica D con 

profilo di istruttore direttivo tecnico;  

- alla funzione di “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici” sono riconducibili i servizi relativi alle scuole 

dell’infanzia e di istruzione primaria e secondaria inferiore che possono essere così dettagliati: edilizia 

scolastica, diritto allo studio, trasporto scolastico, mensa scolastica, servizi ausiliari all’istruzione, 

programmazione del sistema educativo; 

- il servizio di edilizia scolastica e di trasporto scolastico sono espletati dall’ Area Tecnica Manutentiva 

Ambiente, attribuita alla responsabilità del dipendente comunale, geom. Luciano Vinci, categoria 

giuridica D con profilo di istruttore direttivo tecnico; 

- i servizi di diritto allo studio, mensa scolastica, servizi ausiliari all’istruzione, programmazione del 

sistema educativo sono attualmente espletati dal Servizio Scuola, attribuito alla responsabilità della 

dipendente comunale, dott.ssa Sonia Bugno, categoria giuridica D con profilo di assistente sociale; 

- alla funzione di “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”  sono riconducibili i servizi di trasporto pubblico 

comunale, viabilità, circolazione stradale, parcheggi, illuminazione pubblica, biblioteche, musei, strutture 

sportive, beni culturali; i servizi di viabilità e trasporti sono già esercitati dall’Unione quale funzione 

statutaria in luogo e per conto dei comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò a decorrere dal 

6 settembre 2012, mentre i servizi di illuminazione pubblica, parcheggi, biblioteche, musei, strutture 

sportive, beni culturali sono attualmente espletati dall’Area Tecnica Manutentiva Ambiente, attribuita alla 

responsabilità del dipendente comunale, geom. Luciano Vinci, categoria giuridica D con profilo di 

istruttore direttivo tecnico; 

RITENUTO pertanto necessario disporre il comando a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 

dicembre 2015 dei dipendenti comunali; 

- Silvia Parigi, per il 80% del proprio orario di lavoro, per lo svolgimento della funzione di urbanistica ed 

edilizia; 

- Aldo Mancini, per il 90% del proprio orario di lavoro, di cui il 30 % per lo svolgimento dell’attività 

presso l’Ufficio Centrale di Committenza ed il restante 60% per lo svolgimento dei restanti servizi attivati 

presso l’Unione; 

- Luciano Vinci, per il 50% del proprio orario di lavoro, di cui il 16,67% per lo svolgimento dei servizi di 

viabilità e trasporto ed il restante 33,33% per lo svolgimento dei servizi di illuminazione pubblica, 

parcheggi, strutture sportive etc; 



 

- Giovanni Basetti , per l’80% del proprio orario di lavoro; 

-Riccardo Sereni per l’80% del proprio orario di lavoro; 

- Silvano Barbagli per il 30% del proprio orario di lavoro; 

- Sonia Bugno per il 40% del proprio orario di lavoro, per lo svolgimento dei servizi di organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici ; 

- Claudia Cappini per il 90% del proprio orario di lavoro, di cui il 50% per lo svolgimento delle attività 

afferenti al servizio Organizzazione generale e Sviluppo Economico ed il 40% per lo svolgimento delle 

attività inerenti l’organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

PRECISATO che resta fermo quanto già precedentemente stabilito per la sotto funzione “funzioni nel 

campo della viabilità e dei trasporti” di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art.7 del nuovo statuto, che è 

esercitata dall’Unione quale funzione statutaria in luogo e per conto dei comuni di Castiglion Fibocchi e 

Castelfranco Piandiscò a decorrere dal 6 settembre 2012 e che pertanto tale sotto funzione resterà affidata 

al responsabile di servizio già individuato con provvedimento del Presidente dell'Unione; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011 n.68; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

1. di dare e prendere atto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’Unione dei Comuni del Pratomagno 

eserciterà in luogo e per conto del Comune di Castiglion Fibocchi, le funzioni fondamentali di cui alle 

lettere b) “organizzazione dei servizi pubblici di interesse  generale  di ambito  comunale,  ivi  compresi  i  

servizi  di  trasporto pubblico comunale”, d) “la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito  

comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale” ed h) 

“edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione 

dei servizi scolastici” dell’art.14 comma 27, del citato decreto legge n.78/2010; 

2. di prendere atto che, fintanto che le suddette funzioni non saranno attivate anche in luogo e per 

conto di altri comuni facenti parte dell'Unione, la responsabilità delle medesime è attribuita ai 

responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa che attualmente esercitano tali funzioni presso il 

comune di Castiglion Fibocchi; 

3. di dare atto che la sotto funzione “funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti” di cui alla 

lettera j) del comma 1 dell'art.7 del nuovo statuto, che è esercitata dall’Unione quale funzione statutaria in 

luogo e per conto dei comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò a decorrere dal 6 settembre 

2012, resterà affidata al responsabile di servizio già individuato con provvedimento del Presidente 

dell'Unione; 

4. di disporre il comando a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 dei dipendenti 

comunali; 

- Silvia Parigi, per il 80% del proprio orario di lavoro, per lo svolgimento della funzione di urbanistica ed 

edilizia; 

- Aldo Mancini, per il 90% del proprio orario di lavoro, di cui il 30 % per lo svolgimento dell’attività 

presso l’Ufficio Centrale di Committenza ed il restante 60% per lo svolgimento dei restanti servizi attivati 

presso l’Unione; 

- Luciano Vinci, per il 50% del proprio orario di lavoro, di cui il 16,67% per lo svolgimento dei servizi di 



 

viabilità e trasporto ed il restante 33,33% per lo svolgimento dei servizi di illuminazione pubblica, 

parcheggi, strutture sportive etc; 

- Giovanni Basetti , per l’80% del proprio orario di lavoro; 

-Riccardo Sereni per l’80% del proprio orario di lavoro; 

- Silvano Barbagli per il 30% del proprio orario di lavoro; 

- Sonia Bugno per il 40% del proprio orario di lavoro, per lo svolgimento dei servizi di organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici ; 

- Claudia Cappini per il 90% del proprio orario di lavoro, di cui il 50% per lo svolgimento delle attività 

afferenti al servizio Organizzazione generale e Sviluppo Economico ed il 40% per lo svolgimento delle 

attività inerenti l’organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

5. di precisare che i suddetti dipendenti svolgeranno la propria prestazione lavorativa, in base alle 

esigenze del servizio ed alle disposizioni del responsabile di servizio, sia presso la sede centrale 

dell’Unione sia presso la sede operativa di Castiglion Fibocchi; 

6. di dare atto che nella prima fase di avvio dell’esercizio delle suddette funzioni da parte 

dell’Unione, al Comune di Castiglion Fibocchi spetta la corresponsione della intera busta paga 

(comprensiva del trattamento economico fondamentale ed accessorio) dovuta ai  dipendenti 

temporaneamente assegnati mediante provvedimento di comando o distacco presso l’Unione e si assume 

il relativo onere di spesa, anche ai fini del rispetto dei limiti in tema di spesa di personale previsti dalla 

vigente normativa; 

7. di trasmettere la presente deliberazione all’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 

del d.lgs. n.267/2000, ricorrendo motivi di urgenza. 

 



 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  n.   69  del  18/12/2014 

 

OGGETTO: Comando presso l'Unione dei Comuni del Pratomagno del personale dipendente 

per attivazione ulteriori gestioni associate dal 1° gennaio 2015 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 18/12/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ilaria Naldini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  18/12/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   23/12/2014  al07/01/2015; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000), con prot. n°________; 

 

Castiglion Fibocchi, 23/12/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI 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 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 23/12/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 

 

 


