
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 50 del 10-07-2019
 

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE
ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2020-2021-2022.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Luglio alle ore 12:40 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11.07.2018, con la quale si definiva la
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 e si definiva la struttura organizzativa
dell’ente per gli stessi anni;
 
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 14 del 21.12.2018 con la quale si è modificata la struttura
organizzativa dell’ente e modificata la ripartizione delle competenze;
           
PRESO ATTO CHE:

- l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482;
- a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie
politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli
obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a
decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti
di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto
degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati
dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo
decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla
delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

 
RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che
disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare
annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le
linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché
della relativa spesa;
 
VISTO l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la
pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n.
75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede
di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a
decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle
predette linee di indirizzo;
 
VISTE le “LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” come approvate dal Ministero per
la Pubblica amministrazione in data 15/05/2018, pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 27/07/2018;
 
RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo
esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 826.038,99, relativo
alla media della spesa del personale per il triennio 2011-2013;



 
RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n.
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla
verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
 
RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della
dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;
 
CONSIDERATO che con la determinazione del Settore finanziario associato n. 77 del 11.12.2018 si è
proceduto, con decorrenza 12.12.2018, all’assunzione di n.1 dipendente a tempo indeterminato/part time
61,11% pari a 22 ore settimanali nel profilo di istruttore tecnico categoria C - posizione economica C1 – Area
tecnica;
 
CONSIDERATO che con la determinazione del Settore finanziario associato n. 240 del 30.05.2019 è stato
approvato il bando di concorso esplorativo di mobilità volontaria per l’assunzione di n.1 istruttore di vigilanza
– agente di Polizia municipale – categoria C – tempo pieno dopo l’avvenuta attuazione, con esito negativo,
della procedura di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 34 bis;  
 
RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente distinta per settori, come già definita dalla delibera Giunta
comunale n.59 del 11.07.2018 e n. 14 del 21.12.2018, intesa come personale in servizio, è la seguente:
AREA SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA
E SOCIALE                                                    categoria          dipendenti
            Istruttore amministrativo                                C-C3               1
            Collaboratore amministrativo                         B3-B6             1
            Operatore polifunzionale 66,67%                  A-A4               1
            Operatore usciere/centralinista 66,67%          A-A4               1
 
AREA SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO
            Istruttore direttivo contabile                           D-D6               1
            Istruttore contabile                                         C-C5               1
            Collaboratore amministrativo                         B3-B4             2
                                              
AREA ANAGRAFE
            Istruttore direttivo amministrativo                  D-D5               1
            Istruttore amministrativo                                C-C3               1
                                              
AREA TECNICA – AREA URBANISTICA ASSOCIATA   
            Funzionario servizi tecnici                             D-D6               1
            Istruttore amministrativo 50%                        C-C5               1
            Istruttore tecnico                                            C-C2               1
            Istruttore tecnico 61,11%                               C-C1               1
            Operatore – servizio manutenzioni                 B3-B7             2
            Collaboratore amministrativo 83,33%            B3-B6             1         
 
            AREA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE
            Istruttore direttivo tecnico                              D-D5               1
            Istruttore direttivo di vigilanza                        D-D4               1
            Istruttore di vigilanza                                      C-C3               1
            Istruttore di vigilanza                                      C-C2               1

Istruttore di vigilanza                                     C                     1 Procedura di mobilità tra Enti  in corso.
 
 e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;



 
CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in
coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente, approvati con delibera
Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2019, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e
di spesa del personale;
 
VISTO l’art.14 bis DL 28.01.2019 n.4 convertito in Legge n.26 del 28.03.2019 “Disciplina delle capacità
assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali” 
 
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2020 si presenterà una ulteriore cessazione;
 
CONSIDERATO che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1 per 269 abitanti, inferiore a
quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 (1 per 150 abitanti);
 
VISTI gli atti a disposizione del settore finanziario associato, dai quali si desume che i margini assunzionali
riferiti agli anni 2020-2022 ammontano complessivamente a € 43.119,54, somma derivante dalla percentuale
di turn over del 100% relativamente alla collocazione a riposo di 1 dipendente nell’anno 2020 e che la spesa
del personale in servizio è pari a € 788.784,57;
 
CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in
materia di assunzioni, la seguente sostituzione di personale che cesserà nell’anno 2020:

- cessazione, per collocamento a riposo dal 1 gennaio 2020, di un posto presso l’ Area
Servizio associato Polizia municipale, categoria D, per una spesa complessiva annua pari a € 
43.119,54;
- istituzione e copertura di un posto, categoria D, nell’Area Settore Finanziario associato
nell’anno 2020, per una spesa complessiva annua pari a € 33.768,77, per il quale si rimanda
con successivo atto la modalità di assunzione;

 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e
successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di
personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come
previsto dalla Legge di Stabilità 2016);
 
VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale in quanto
a) ha adempiuto agli obblighi previsti in materia di pari opportunità, approvando il piano delle azioni positive
per il triennio 2019-2021 con delibera giunta comunale 11 del 08.02.2019;
b) ha provveduto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie in materia di conferimento di incarichi;
c) ha proceduto alla verifica delle situazioni di soprannumero di personale, verificando l'assenza di personale
in esubero;
d) ha rispettato il patto di stabilità (pareggio di bilancio) nell'anno 2018;
f) ha rispettato il limite di spesa di personale nel triennio 2019-2021 rispetto alla media del triennio 2011-2013
sulla base delle previsioni di spesa inserite nello schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con
delibera Consiglio comunale n. 17 del 08.02.2019;
g) ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n.66/2014);
h) ha rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo (delibera Consiglio
Comunale n. 10 del 13.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, delibera Consiglio
Comunale n. 14 del 29.04.2019 di approvazione del rendiconto);
i) ha trasmesso i dati relativi a tali atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016)
riguardo ai rendiconti ed i bilanci di previsione;
 
CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo
Rendiconto della gestione anno approvato con delibera Consiglio comunale n.14 del 29.04.2019 non
emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;



 
DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili
di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
 
CONSIDERATO, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del
contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i;
 
RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua
concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove
metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti
dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
 
VISTO l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna;
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione Giunta Comunale n.149 del 04.09.2003 e successive modificazioni e integrazioni;
 
RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni locali;
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal revisore unico dei conti ai sensi dell'art.
19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 08.07.2019;
 
RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni
sindacali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 
VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174, convertito
nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
 
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
 
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1.     di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione
delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 
2.     di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l’allegata dotazione
organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
 
3.     di confermare la suddivisione delle funzioni comunali ai fini della definizione della struttura



dell'ente, secondo quanto indicato nelle deliberazioni Giunta Comunale n.59 del 11.07.2018 e n.
14 del 21.12.2018;
 
4.     di confermare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 nel quale viene
previsto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro
flessibile:
- l’assunzione, nell’anno 2019, a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore di vigilanza,
categoria C, da inserire all’interno del Servizio associato Polizia municipale, da effettuarsi
secondo la procedura di mobilità volontaria, in corso svolgimento, approvata con determina n.240
del 30.05.2019;
 
5.     di approvare la revisione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 nel quale
viene previsto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di
lavoro flessibile:
- l’assunzione, nell’anno 2020, a seguito di una cessazione per collocamento a riposo dal
01.01.2020, di un istruttore direttivo a tempo pieno e indeterminato, categoria D, da inserire
all’interno dell’Area Servizio Finanziario associato, da effettuarsi secondo procedure ordinarie di
reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva;
 

6.     di dare atto che con il presente provvedimento è perseguito l’obiettivo del contenimento della
spesa per il personale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91 del d.lgs. 267/2000, e
tenendo conto delle esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi;
 
7.     di dare atto altresì che, ai termini dell’articolo 91 del d.lgs. 267/2000 sopra citato, il comune
non versa in situazione strutturalmente deficitaria;
 
8.     di dare atto che con la presente programmazione si è rispettato il limite per il contenimento
della spesa del personale nell’anno 2020 e successivi rispetto alla media della spesa del triennio
2011-2013, nonché del rispetto, nel bilancio di previsione 2019 e successivi, del limite della spesa
del personale nel 50% del totale delle spese correnti;
 
9.     di dare atto che le funzioni oggetto dei servizi associati sono individuate nel settore Segreteria
e Sociale, nel Settore Finanziario, nel settore Polizia municipale e nel settore Urbanistica;
 
10. di incaricare il settore finanziario, contabile e personale di attivare le procedure necessarie
all’attuazione di quanto indicato nei precedenti punti;
 
11.  di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di
pubblicazione.

 
 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 50 del 10-07-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE
DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2020-
2021-2022

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  09-07-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE
DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2020-
2021-2022

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  09-07-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



COMUNE DI UZZANO     Provincia di Pistoia

Piazza Unità D'Italia 1– cap 51010 Uzzano  

AREA FIGURA PROFESSIONALE CAT
POS. 

ECON
NUMERO POSTI

di organico

Istruttore amministrativo C C3 1

Collaboratore amministrativo B3 B6 1

Operatore polinfunzionale (nota 2) A A4 1

Operatore usciere/centralinista (nota 3) A A4 1

Istruttore direttivo amministrativo D D5 1

Istruttore amministrativo C C3 1

Funzionario servizi tecnici D D6 1

Istruttore amministrativo (nota 1) C C5 1
Istruttore tecnico C C2 1
Istruttore tecnico (nota 5) C C1 1

Operatore - servizio manutenzioni B3 B7 2

Collaboratore amministrativo (nota 4) B3 B6 1

Istruttore direttivo tecnico D D5 1

Istruttore direttivo di vigilanza D D4 1

Istruttore di vigilanza C C3 1

Istruttore di vigilanza C C2 1

Istruttore di vigilanza (nota 6) C 1

TOTALE 22

nota n° 1: posto di ruolo part time 50%

nota n° 3: posto di ruolo part time 66,67%  - (disabile)

nota n° 4: posto di ruolo part time 83,33% 

nota n° 5: posto di ruolo part time 61,11%

1

Istruttore contabile C C5 1

TECNICA E 

URBANISTICA 

ASSOCIATA

SETTORE 

FINANZIARIO 

ASSOCIATO

Istruttore direttivo contabile D D6

SERVIZIO 

ASSOCIATO 

POLIZIA 

MUNICIPALE

nota n° 6: posto di ruolo tempo pieno - procedura di mobilità volontaria, in corso di svolgimento, 

approvata con determina n.240 del 30,05,2019

Allegato A)

nota n° 2: posto di ruolo part time 66,67% - (disabile)

Collaboratore amministrativo B B4 2

ANAGRAFE



COMUNE DI UZZANO     Provincia di Pistoia

Piazza Unità D'Italia 1– cap 51010 Uzzano  

AREA FIGURA PROFESSIONALE CAT
POS. 

ECON
NUMERO POSTI

SERVIZIO FINANZIARIO 

ASSOCIATO

Istruttore direttivo 
D D1

SERVIZIO ASSOCIATO 

POLIZIA MUNICIPALE

Istruttore direttivo tecnico - cessazione del 1 gennaio 

2020, da coprire nel corso dell'anno 2020
D D5

TOTALE 1

Piano assunzioni - Anno 2020

1

Allegato B)



 

 

 COMUNE DI UZZANO 
            Provincia di Pistoia 

 

 

Allegato C) 

 

SUDDIVISIONE DELLE FUNZIONI COMUNALI AI FINI DELLA 

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELL’ENTE 
 
 

Area SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA E SOCIALE 

TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E UZZANO 

  

 

FUNZIONI: 

⇒ Segreteria del Sindaco/Giunta 

⇒ Segreteria del Segretario comunale 

⇒ Cerimoniale e rappresentanza 

⇒ Attività per il funzionamento del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle 

commissioni 

⇒ Assemblaggio verbali deliberazioni di Giunta e Consiglio, cura della loro raccolta, 

pubblicazione ed esecutività 

⇒ Tenuta Albo pretorio 

⇒ Tenuta registro protocollo della corrispondenza del Comune e archivio comunale 

⇒ Tenuta registro repertorio dei contratti 

⇒ Adempimenti in materia di “amministrazione trasparente" 

⇒ Assistenza al segretario comunale negli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della 

corruzione 

⇒ Interventi di rappresentanza con gonfalone 

- Il servizio Sociale è composto dalle materie di cui al punto B dell'articolo 2, comma 1 della 

convenzione, come di seguito elencate: 

⇒ gestione amministrativa e contabile dei rapporti con la Società della Salute; 

⇒ attività sociali integrative non gestite dalla Società della Salute quali: 

⇒ erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione; 

⇒ erogazione contributi sulla spesa per le tariffe del servizio idrico; 

⇒ ricezione e gestione delle domande per l'ammissione al regime di compensazione della 

spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale o energia elettrica nell'ambito del sistema 

SGATE; 

⇒ compilazione dichiarazioni sostitutive uniche per il rilascio di attestazioni ISEE; 

⇒ erogazione dei buoni servizio alle famiglie dei bambini iscritti agli asili-nido; 

⇒ erogazione assegni di maternità; 

⇒ erogazione assegni per il nucleo familiare con 3 figli minori; 

⇒ erogazioni contributi previsti dalla Legge Regionale 82/2015; 

⇒ approntamento iniziative per il sostegno al reddito e per l'emergenza abitativa; 

⇒ organizzazione di soggiorni estivi per anziani; 

⇒ gestione centro “Amina Nuget”; 



⇒ gestione interventi per accompagnamento alunni disabili su scuolabus e per il trasporto di 

studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di 2° grado; 

⇒ gestione iniziative socializzanti rivolte a fasce deboli della popolazione e ai migranti; 

⇒  iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale (gemellaggi e attività similari); 

⇒ gestione URP; 

⇒ rapporti front office; 

⇒ digitalizzazione archivio; 

⇒ gestione mense; 

⇒ gestione scuole; 

⇒ trasporto scolastico; 

⇒ bollettazione servizi scuole. 

 
 

Area SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO TRA I 

 COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E UZZANO 

 

FUNZIONI: 
 

⇒ ragioneria; 
⇒ economato; 
⇒ personale; 
⇒ gestione sito istituzionale; 
⇒ DL 81 ex 626 visite mediche; 
⇒ manutenzione informatica; 
⇒ CED; 
⇒ concorsi, assunzioni, selezioni; 
⇒ formazione e corsi; 
⇒ adempimenti partecipate; 
⇒ pratiche legali; 
⇒ tributi: TARI, TASI E IMU; 
⇒ regolamenti; 
⇒ illuminazione votiva; 
⇒ telefonia; 
⇒ assicurazioni; 
 

 Area ANAGRAFE 

 

 

FUNZIONI: 
 

⇒ anagrafe; 

⇒ elettorale; 

⇒ leva; 

⇒ patrocini; 

⇒ statistica. 

 

 

 

 



 

 Area TECNICA E URBANISTICA ASSOCIATA TRA I 

COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

 

FUNZIONI 

⇒ pianificazione comunale urbanistica; 
⇒ rapporti enti sovraordinati; 
⇒ gestione varianti; 
⇒ piani attuativi; 
⇒ catasto 
⇒ trasporto pubblico locale; 

⇒ organizzazione generale uffici; 

⇒ edilizia privata; 

⇒ titoli abilitativi; 

⇒ archivio edilizio; 

⇒ modulistica; 

⇒ gestione pratiche ambientali; 

⇒ gestione RSU; 

⇒ rapporti Enti gestori servizi; 

⇒ gestione completa SUAP; 

⇒ gestione SUE; 

⇒ commercio; 

⇒ digitalizzazione archivio; 

⇒ progressiva analisi e riorganizzazione e sviluppo informatica comunale; 

⇒ adempimenti relativi alla privacy; 

⇒ progettazione LL.PP. 

⇒ gare 

⇒ lavori, DD.LL. 

⇒ manutenzione patrimonio; 

⇒ servizi connessi LL.PP; 

⇒ gestione manutenzione esterna, cantieri stradali e interventi urgenti; 

⇒ allacci e gestione utenze; 

⇒ gestione cimiteri e sepolture 

⇒ feste, manifestazioni e cultura; 

⇒ sponsorizzazioni; 

⇒ archivio storico; 

 

 

Area SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE  

VALDINIEVOLE OVEST 
 

 

 

⇒ Polizia municipale; 

⇒ Commercio; 

⇒ Suolo pubblico; 

⇒ Ordinanze circolazione; 

⇒ Notifiche; 

⇒ Sopralluoghi edilizia; 



⇒ Sopralluoghi igienico – sanitari; 

⇒ Polizia giudiziaria; 

⇒ Canile; 

⇒ Video sorveglianza. 
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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  SU 

REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE 

ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2020 – 2022  

Il REVISORE UNICO 

COMUNE DI UZZANO 

 

Preso atto: 

 

• Della deliberazione della Giunta Comunale n.° 59 del 11/07/2018, con la quale si 

definiva la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 

e si definiva la struttura organizzativa dell’ente per gli stessi anni; 

• Della delibera di Giunta comunale 14 del 21/12/2018 con la quale si è modificata la 

struttura organizzativa dell’ente e la ripartizione delle competenze; 

 

Considerato: 

•  Che l’Ente ha ritenuto necessario, prima di definire il fabbisogno di personale, 

procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del 

personale in esubero; 

• Che nella dotazione organica dell’Ente, distinta per settori, come già definita dalle 

richiamate delibere, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 

33 del d. lgs. 165/2011 e ss.mm.ii;  

• Che l’Ente con determina n.240 del 30.05.2019 ha approvato una procedura di 

mobilità volontaria in corso di svolgimento per l’assunzione nell’anno 2019 a tempo 

pieno ed indeterminato di un istruttore di vigilanza di categoria C da inserire nel 

servizio associato di polizia municipale; 

• la cessazione di personale dipendente, categoria D che interverrà dal Gennaio 2020 

per collocamento a riposo e l’assunzione sempre nell’anno 2020 di un istruttore 

direttivo a tempo pieno ed indeterminato sempre di categoria D da inserire all’interno 

dell’Area Servizio Finanziario associato; 

 

Preso atto che l’Ente: 

 

• Ha adempiuto agli obblighi previsti in materia di pari opportunità, approvando il piano delle 

azioni positive per il triennio 2019-2021 con delibera giunta comunale 11 del 08/02/2019; 

• Ha provveduto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie in materia di conferimento di 

incarichi; 

• Ha proceduto alla verifica delle situazioni di soprannumero di personale, verificando l'assenza 

di personale in esubero; 

• Ha rispettato il patto di stabilità (pareggio di bilancio) nell'anno 2018; 

• Ha rispettato il limite di spesa di personale nel triennio 2019-2021 rispetto alla media del 

triennio 2011-2013; 
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• Ha rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo 

(delibera Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 

2019-2021, delibera Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2019 di approvazione del 

rendiconto); 

• Ha trasmesso i dati relativi a tali atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 

113/2016) riguardo ai rendiconti ed i bilanci di previsione; 

 

 

- Viste le considerazioni in merito alle procedure per l’assunzione esposte nella delibera in 

oggetto e nei relativi allegati e tenuto conto delle linee di indirizzo dell’Ente; 

- Considerato, in ultimo, che l’Organo di revisione deve svolgere un’attività che accerti che i 

documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto di riduzione 

complessiva della spesa, escludendo ogni verifica sul contenuto della proposta di cui si tratta e che 

nessuna funzione di riscontro di legittimità complessiva degli atti risulta affidata al medesimo 

Organo; 

- Considerati i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile resi dai Responsabili del competente 

servizio comunale 

Esprime 

 

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata. 

 

Montale, lì 08/07/2019    

 

 Il Revisore unico     

          f.to digitalmente 

         Michele Marinozzi 
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