
Deliberazione di Giunta Comunale n°  124 del  21/12/2017 

 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  124  del Registro in data  21/12/2017 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PERSONALE IN COMANDO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL 

PRATOMAGNO PER I SERVIZI ASSOCIATI 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno, del mese di  dicembre, alle ore  13.00,  nella  
sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO 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, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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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; 
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 la struttura organizzativa del Comune è articolata come segue: 
− Area Tecnica Manutentiva Ambiente; 
− Servizio associato in materia statistica (mediante Unione); 
− Servizio associato Organizzazione generale e Sviluppo economico e informatica (mediante 
Unione) ; 
− Servizio associato Gestione finanziaria, contabile e controllo (mediante Unione); 
− Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto (mediante Unione); 
− Servizio associato di polizia municipale (mediante Unione); 
− Servizio associato Organizzazione e Gestione servizi scolastici e culturali (mediante Unione); 
− Servizio associato Viabilità e Centrale di Committenza (mediante Unione); 
− Servizio associato di Protezione Civile (mediante Unione); 
- Servizio Associato Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed Edilizia Scolastica 
(mediante Unione); 
- Servizi Sociali; 
- Servizi Demografici stato civile elettorale e statistica; 
DATO ATTO, pertanto, che, ad eccezione dei Servizi Sociali e Demografici, gestiti a livello 
comunale, tutti gli altri servizi sono svolti in forma associata presso l’Unione; 
RILEVATA la conseguente necessità disporre il comando di tutto il personale coinvolto nei servizi 
associati con le percentuali di seguito indicate del loro orario di lavoro fino alla scadenza del 
mandato elettorale nel 2019, vale a dire: 
- Amanda Gabrielli, Sandro Sacchini e Antonella Valenti per il 100% per il Servizio associato 
Gestione finanziaria, contabile e controllo; 
- Silvia Parigi per il 80% per il Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto; 
- Massimo Gori per il 100% e Erika Bartolomei per il 100% del suo orario di lavoro prestato in 
Comune, ovvero per n. 18 ore, per il Servizio associato di polizia municipale; 
− Claudia Cappini per il 100% per il Servizio associato Organizzazione e Gestione servizi scolastici 
e culturali e Organizzazione generale e Sviluppo economico; 
- Pietro Carmine Martino per il 50% per il Servizio Organizzazione generale e Sviluppo 
economico; 
- Aldo Mancini per il 100% per il Servizio associato Viabilità e Centrale di Committenza, per il 
Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto e per il Servizio associato 
viabilità e trasporti e per il Servizio Associato Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed 
Edilizia Scolastica; 
- Luciano Vinci, per l’80%, per il Servizio associato viabilità e trasporti e per il Servizio Associato 
Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed Edilizia Scolastica; 
- Silvano Barbagli per l’80%, per il Servizio associato viabilità e trasporti e per il Servizio Associato 
Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed Edilizia Scolastica; 
- Riccardo Sereni per l’80%, per il Servizio associato viabilità e trasporti e per il Servizio Associato 
Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed Edilizia Scolastica; 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011 n.68; 
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PROPONE 

1. di disporre a decorrere dal 01/01/2018 fino alla scadenza del mandato elettorale nel 
2019 il comando dei dipendenti comunali che prestano la propria attività nell’ambito 
dei servizi associati dell’Unione, e precisamente; 

- Amanda Gabrielli, Sandro Sacchini e Antonella Valenti per il 100% per il Servizio associato 
Gestione finanziaria, contabile e controllo; 
- Silvia Parigi per il 80% per il Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto; 
- Massimo Gori per il 100% e Erika Bartolomei per il 100% del suo orario di lavoro prestato in 
Comune, ovvero per n. 18 ore, per il Servizio associato di polizia municipale; 
− Claudia Cappini per il 100% per il Servizio associato Organizzazione e Gestione servizi scolastici 
e culturali e Organizzazione generale e Sviluppo economico; 
- Pietro Carmine Martino per il 50% per il Servizio Organizzazione generale e Sviluppo 
economico; 
- Aldo Mancini per il 100% per il Servizio associato Viabilità e Centrale di Committenza, per il 
Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto e per il Servizio associato 
viabilità e trasporti e per il Servizio Associato Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed 
Edilizia Scolastica; 
- Luciano Vinci, per l’80%, per il Servizio associato viabilità e trasporti e per il Servizio Associato 
Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed Edilizia Scolastica; 
- Silvano Barbagli per l’80%, per il Servizio associato viabilità e trasporti e per il Servizio Associato 
Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed Edilizia Scolastica; 
 

2. 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; 

3. di demandare ad atti regolamentari ulteriori la ripartizione dei costi e la suddivisione 
degli oneri a carico dei Comuni soci che si avvalgono dei Servizi associati; 

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

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 
4 del d.lgs. n.267/2000, per consentire la rapida predisposizione dell’assetto organizzativo 
interno dal 01/01/2018. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

ASSEGNAZIONE PERSONALE IN COMANDO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER I 

SERVIZI ASSOCIATI 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 21/12/2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto Dott.ssa Rossi Ornella 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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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   11/01/2018  al  26/01/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 11/01/2018  
 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, 21/12/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 11/01/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


