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           COPIA 

Deliberazione n.  120  del Registro in data  27/12/2016 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A COLLABORAZIONE DA ATTIVARE CON IL COMUNE DI 

SUBBIANO 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisette, del mese di  dicembre, alle ore  12.30,  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:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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Premesso che in data 23/12/2016 prot. 8166 è pervenuta una nota del Sindaco del Comune di Subbiano, 

che prospetta a questa Amministrazione un’ipotesi di gestione condivisa di taluni dipendenti (nello 

specifico un istruttore di vigilanza e l’assistente sociale), in un’ottica di incremento della collaborazione 

tra Enti e di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane; 

Rilevato che Castiglion Fibocchi e Subbiano fanno parte della stessa Casa della Salute, e la condivisione 

di una unica dipendente è coerente con tale organizzazione generale; 

Rilevato che la figura dell’istruttore di vigilanza è carente in entrambi gli enti, e che le vigenti limitazioni al 

turn over potrebbero trovare soluzione proprio in una gestione condivisa delle risorse umane; 

Ritenuto opportuno valutare tale scelta strategica, delegando ai funzionari l’adozione delle specifiche 

misure per attivare le necessarie procedure; 

Visto l’art. 48 D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1) Di prendere atto della nota del Sindaco del Comune di Subbiano pervenuta in data 23/12/2016 

prot. 8166, volta a prospettare un’ipotesi di gestione condivisa di taluni dipendenti (nello specifico 

un istruttore di vigilanza e l’assistente sociale), in un’ottica di incremento della collaborazione tra 

Enti e di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane; 

2) Di dare mandato ai Responsabili di Area, ciascuno per la propria competenza, all’adozione degli 

atti conseguenti; 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per consentire la celere adozione degli 

adempimenti conseguenti. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

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   27/12/2016  al  11/01/2017; 

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

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2016  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2016  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 

 


