
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
                  Numero: 67 del 18-10-2019
 

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA - MODIFICA ARTICOLAZIONE
DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE COMUNALE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Ottobre alle ore 12:30 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

  5 0
 
 
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
 
PREMESSO che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in gran parte
all’utilizzo del personale e all’assetto organizzativo e gestionale della struttura dell’Ente che deve
necessariamente rispondere all’ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili,
deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai
programmi ed alle attività che l’amministrazione intende realizzare;
CONSIDERATO che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente
connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla
normativa e dalle disponibilità finanziarie;
VISTA la delibera Giunta comunale n° 59 del 11.07.2018 “Revisione dotazione organica, ricognizione
annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale – anni
2019-2020-2021”;
VISTA la delibera Giunta comunale n° 50 del 10.07.2019 “Revisione dotazione organica, ricognizione
annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale – anni
2020-2021-2022”;
DATO ATTO che la sig.ra Giammattei Marina è impiegata a tempo indeterminato alle dipendenze del
Comune e, assegnata all’Area Tecnica, con contratto a tempo parziale, pari a 22 ore settimanali;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Area Tecnica, acquisita in atti prot. n. 9830 del 02.10.2019, di
richiesta di incremento orario della sopranominata dipendente per ulteriori 8 ore, stante il notevole carico di
lavoro di elevata importanza e la difficoltà a gestire le incombenze ordinarie e straordinarie;
DATO ATTO che la menzionata dipendente ha dichiarato la propria disponibilità ed il proprio consenso
all’incremento delle ore lavorative da prestare;
RICHIAMATI:
- gli artt. 53 e successivi del CCNL comparto Enti Locali triennio 2016 – 2018 relativo al lavoro a tempo
parziale;
VISTA la nota interpretativa dell’Aran, n. 315/2012;
RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:
- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della
tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in
un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di
ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per
l’amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;
- Parere n. 496/2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue
“questo Consesso dubita oggi fortemente (….) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma
dell’art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma….), la
fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale,
assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale
fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento
dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con
salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part time cui) cui in termini sinallagmatici, non può
che corrispondere (….), una proporzionale, maggiore retribuzione”;
- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - secondo cui “solo una
trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire
nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di
applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere
considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una
trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli
stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare è
ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del
contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;
- Parere n. 225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure
con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova



assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile
il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel
rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui
all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana
198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)]”;
- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni
già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra
“nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si
traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria
(SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle
proprie funzioni da parte di questa Corte”;
- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di tetto orientamento, stabilisce
che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in
materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’Ente che
dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;
CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile,
l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile
purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della
normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e
alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;
DATO ATTO che l’aumento di 8 (otto) ore al contratto originario, nel caso in esame, non comporta
trasformazione in un rapporto a tempo pieno, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla
trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;
CONSIDERATO che l’Ente può modificare la programmazione del fabbisogno del personale approvata per il
sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento;
CONSIDERATO che l’Ufficio Finanziario ha provveduto ad effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto
dei suddetti vincoli in materia di personale, nella specie: 

- il rispetto della previsioni di cui all’articolo 1, comma 557 della Legge 296/2006 così come modificato
dal decreto legge n. 907 2014, convertito nella legge n. 114/ 2014 che sancisce l’obbligo annuale della
spesa del personale, ed in particolare, quello di non superare il tetto di spesa dato dal valore medio del
triennio 2011- 2013;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 11.07.2018 sulla la ricognizione delle condizioni di
soprannumero e di eccedenza del personale per il triennio 2019/2021, dalla quale si rileva l’assenza di
personale in esubero presso questo Ente;

- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 08.02.2019 “Piano delle azioni positive in materia di pari
opportunità per il triennio 2019/2021”;
- la delibera di Giunta Comunale n.16 del 08.02.2019 “Approvazione nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021”; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2019 “Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021, bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati. Approvazione”; 

VISTO il rispetto dell’invio degli adempimenti obbligatori;
DATO ATTO che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza
stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell’Ente, connesso con
l’aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per il lavoratore citato è compatibile con i vincoli di
spesa fissati dalla vigente normativa; 
- che l’incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull’obiettivo
di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;
- per l’anno 2018 il valore in percentuale dell’incidenza in termini di competenza, della spesa del personale in
rapporto al totale delle spese correnti, a consuntivo è del 24,79%;
- per l’anno 2019 il valore in percentuale dell’incidenza in termini di competenza, della spesa del personale in
rapporto al totale delle spese correnti, a livello previsionale è del 21,38%;
VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal revisore unico dei conti, reso in data
16.10.2019;
CONSIDERATO, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di



più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell’ambito del regime
di lavoro a tempo parziale;
VALUTATA l’esigenza e l’utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale della dipendente
Giammattei Marina, richiesta dall’ufficio, al fine di meglio assicurare l’efficienza ed il buon andamento dei
servizi ed in ragione delle motivazione sopra esposte;
DATO ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in
apposito “aggiornamento” dell’originario contratto individuale di lavoro;
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;
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
 

la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
 
1 - DI APPORTARE, a far data dal 21.10.2019, variazione in aumento alla durata della prestazione lavorativa
della dipendente GIAMMATTEI MARINA, Istruttore Tecnico – categoria giuridica ed economia C1,
lavoratrice part-time in forza all’Ente, Ufficio Tecnico, mediante un incremento orario settimanale di 8 (otto)
ore e quindi da 22/36 a 30/36; tanto al fine di conseguire un’articolazione dell’orario meglio rispondente alle
esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi;
 
2 - DI DEMANDARE agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed
inerenti alla presente delibera;
 
3 - DI DARE ATTO la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in
apposito “aggiornamento” dell’originario contratto individuale di lavoro;
 
4. DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il
rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica, come
da note a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti, acquisite in atti;
 
5. 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;
 
6. 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. 67 del 18-10-2019
 
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 - MODIFICA
ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI UN
DIPENDENTE COMUNALE

 
 

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,  17-10-2019
 
 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 - MODIFICA
ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI UN
DIPENDENTE COMUNALE

 
 

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,  17-10-2019
 
 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 C C2 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 83,33%

Allegato A)

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

Collaboratore amministrativo B B4 2

SETTORE 

ASSOCIATO 

SEGRETERIA/ 

SOCIALE/SCUOLE         

SETTORE 

FINANZIARIO 

ASSOCIATO

Istruttore direttivo contabile D D6

SERVIZIO 

ASSOCIATO 

POLIZIA 

MUNICIPALE

ANAGRAFE

1

Istruttore contabile C C5 1

TECNICA E 

URBANISTICA 

ASSOCIATA



COMUNE DI UZZANO 

Il REVISORE UNICO 

 

OGGETTO: Parere su schema di deliberazione consiliare relativa alla Revisione 

dotazione organica – modifica articolazione della prestazione lavorativa di un 

dipendente comunale. 
 

Il sottoscritto Revisore, dott. Michele Marinozzi  
 
 Vista la documentazione prodotta allo scrivente con mail del 11 ottobre 2019 con la quale è stata 

inoltrata la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

 Dato atto  che per  consolidato  orientamento  della  giurisprudenza contabile l’incremento dell’orario 

di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non 

determinare una trasformazione in un contratto  a  tempo  pieno,  che  ai  sensi  della  normativa  costituisce  

nuova  assunzione,  e purché  siano  rispettati  i  limiti  ed  i  vincoli  di  cui  alla  normativa  e  alla  

giurisprudenza  in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;  

  

Considerato che, nel caso di specie, l’aumento dell’orario di lavoro pari ad otto ore, non implica la 

trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno e, pertanto, non costituisce nuova assunzione; 

 
Preso atto quindi che l’Ente intende modificare, per sopraggiunte esigenze, l’approvata 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio di riferimento; 

 

Verificato il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di personale attraverso la 

documentazione ottenuta ed il riscontro dei controlli posti in essere dal servizio finanziario; 

 

Nel rimandare agli atti relativi alla presente proposta di deliberazione prodotti allo scrivente e da questi 

conservati agli atti, 

 

Esprime parere favorevole 
 

Alla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto Revisione dotazione organica – modifica articolazione 

della prestazione lavorativa di un dipendente comunale. 

 

Uzzano / Montale, lì 16/10/2019    

  Il Revisore unico 

F.to digitalmente              

Michele Marinozzi 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18-10-2019
 
 

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA - MODIFICA ARTICOLAZIONE
DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE COMUNALE

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 30-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

30-10-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
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.
 


