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ç¡ Comune di Uzzano
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COPTA

Verbale di deliberazíone
della

Numeroi 051
datøz 15.0ó .2018

Oggetto: Riorganizzazione del personale dipendente e degli uffïci comunali in funzione del
dellf lstruttore amministrativo dellUfficio Civite.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUINDICI di GIUGNO alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale, si

è riunita U GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunarøailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-rempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente 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 COMLINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Riorganizzazione del personale dipendente e degli uffici comunali in funzione del
pensionamento dell'Istruttore amministrativo dell'Ufficio Anagrafe/Stato Civile", allegato rrArt al presente
prowedimento;

PREMESSO:
- che il 31 Luglio c.a. I'istruttore amministrativo in servizio all'interno dell'AREA FLINZIONALE
ANAGRAFE/STATO CIVILE sarà posto in congedo pensionistico e pertanto rimarrà vacante la posizione
all'intemo dell'ufficio che risulta composto da solo due dipendenti, mentre il responsabile è anche titolare
di Posizione Organizzativa di altre Unità Operative;
- che l'ufficio Anagrafe/Stato Civile riveste una grande ed importante funzione all'interno della macchina
comunale e vista la sua peculiarità non è possibile che la sua funzionalità rimanga in capo ad un solo
dipendente, mettendolo a rischio chiusura in caso di ferie o malattia;

VISTO che la data del pensionamento della dipendente è molto vicina e che prima di tale data la
stessa dowà godere di un periodo di ferie che è stato previsto partire con il 01/0712018;

CONSIDERATO che necessita quindi individuare una nuova organizzazione del personale e

delle Unità Operative al fine di garantire una successione di consegne alf interno dell'ufficio anagrafe
senza causare intemrzioni al servizio;

PRESO ATTO della comunicazione del Responsabile di Area che nel mese di febbraio
denunciava all'amministrazione la problematica dell'awicendamento all'interno dell'ufficio auspicando
una decisione rapida da parte dell'amministrazione;

QUA¡ÍTO SOPRA I'amministrazione ha dato indicazioni su come superare la problematica
prevedendo una riorganizzazione degli uffici e del personale al loro intemo nel seguente modo:

Marchi Guido - Spostamento del dipendente dall'Area Segreteria all'Area Anagrafe/Stato Civile
Saurino Paola - Spostamento del dipendente dall'Area Tecnica all'Area Segreteria
Spostamento del settore SCUOLA e TRASPORTO SCOLASTICO dall'Area Tecnica all'Area Segreteria

CONSIDERATO che l'awicendamento dovrà awenire in tempi rapidi e l'amministrazione ha
deciso di indicare nel giorno Lunedì 2510612018 tale data;

VISTA la Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria e del Servizio Sociale
tra i Comuni di ChiesinaUzzanese eUzzano, approvata con Deliberazione C.C. n 52 del 30.12.2015;

DATO ATTO che le funzioni facenti capo al servizio Segreteria sono elencate a titolo
esemplificativo e non esaustivo (art.2) e che alla Conferenza dei Sindaci è demandata(art. )lavigilanza
sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite e sulla corretta esecuzione
dell'accordo associativo, oltre che la decisione su tutte le materie non previste e non contemplate nella
convenzione, e che la stessa Conferenza ha poteri di indinzzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo
svolgimento della gestione associata ( art.5, punto 3, lett. a), b) e d);

DATO ATTO che in data 11.06.2018 i Sindaci dei Comuni di Chiesina Uzzanese (Ente capofila)
eUzzano si sono riuniti in conferenza dei Sindaci, presso il Comune di Chiesina Uzzanese, prendendo atto
del nuovo assetto organizzativo interno proposto, per quanto riguarda lUfficio associato di Segreteria
dislocato presso il Comune di Uzzano, e della necessità di norgantzzare gli uffici e le funzioni con gli
spostamenti di personale ed il trasferimento di funzioni di cui sopra;

CONSIDERATO che l'awicendamento dowà awenire in tempi rapidi e l'amministrazione ha
deciso di indicare-nel giomo Lunedì 2510612018 tale data;

PRESO ATTO che I'AREA TECNICA rimarrà scoperta per mancanza di personale e che
pertanto, fino a quando non sarà proweduto ad una integrazione, il livello del servizio attuale e gli
obiettivi previsti potrebbero subire delle vanazioni nei tempi e nelle modalità di attuazione;

CONSIDERATO che per mitigare le problematiche dovute al passaggio del personale
l'amministrazione ha deciso e vuole che i due dipendenti, Marchi e Saurino, durante la fase di transizione
e comunque fino all'assunzione del nuovo dipendente all'interno dell'Area Tecnica dovranno continuare a
svolgere le funzioni abbandonate all'intemo dell'Area di provenienza continuando a collaborare
fattivamente con i colleghi e svolgendo operazioni e attività necessarie a garantire un funzionamento degli
uffici di provenienza, concordando con i Funzionari le migliori modalità, oran e tempistiche di
svol gi mento degli adempimenti;



VISTO il processo norgarizzativo dell'Ente, ftnalizzato alla riduzione del personale, avuto inizio
nell'anno 2009 che trova una sua continuità nei seguenti atti:

DATO ATTO:
- che non sono previste costituzioni o eliminazione di Posizione Organizzative ma solo una ridefinizione
delle competenze, con il mantenimento al Comune di lJzzano di due Aree Autonome non soggette al
momento al servizio associato;
- che, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000,Ia Giunta Comunale, attraverso il Piano esecutivo di
gestione assegna ai responsabili le risorse ftnarziane e le risorse umane per realizzare gli obbiettivi
indicati;
- che, anche ai sensi del comma 1, lett.c), del D.Lgs. 16512001e s.m.i., sono gli Organi di Governo ad
individuare le risorse umane "... da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici...";
- che la norganizzazione derivante dalla presente delibera sarà trasmessa alle Organizzazioni Sindacali,
rimanendo alla Giunta Comunale e, per quanto di competenza, ai responsabili di Area la puntuale
definizione dei servizi e delle attività;
- che lo spostamento della dipendente Saurino Paola doveva awenire al momento dell'assunzione del
nuovo tecnico, anche se solo part-time, all'intemo dell'Area Tecnica, ma che per motivi contingibili e
urgenti lo stesso deve essere anticipato;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art . 49 del D.Lgs. n.26712000,
così comè modificato dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2, n. 174, convertiio in Legge 7ll2l20lt, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.I47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. 7011012012, n. 774, convertito in Legge 7ll2l2ol2, n. 213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di integrare le deliberazione di Giunta Comunale precedenti sopra elencate prevedendo a partire da
Lunedì 25 Giugno 2018:

Marchi Guido - Spostamento del dipendente dall'Area Segreteria all'Area Anagrafe/Stato Civile
Saurino Paola - Spostamento del dipendente dall'Area Tecnica all'Area Segreteria
Spostamento del settore SCUOLA e TRASPORTO SCOLASTICO dall'Area Tecnica all'Area Segreteria

2. di stabilite che, per mitigare le problematiche dovute al passaggio del personale, l'amministrazione ha
deciso e decide che i due dipendenti, Marchi e Saurino, durante la fase di transizione e comunque fino
all'assurzione del nuovo dipendente all'interno dell'Area Tecnica dovranno continuare a svolgere le
funzioni abbandonate all'intemo dell'Area di provenienza continuando a collaborare fattivamente con i
colleghi e svolgendo le operazioni e le attività necessarie a garantire un funzionamento degli uffici di
provenienza, concordando con i Funzionari le migliori modalità, orari e tempistiche di svolgimento degli
adempimenti;

DGC N. DATA OGGETTO
39 31.10.2009 Riorganizzazione fiinzionale delle aree e dei servizi - Approvazione.
4t 28.0s.20r1 Riorganizzazione funzionale delle aree e dei servizi - Approvazione.
57 03.08.20t2 Riorganizzazione aree e trasferimento dipendente Saurino Paola.
7I 3t.10.2014 Norganizzazione del personale dipendente e degli uffici comunali

t7 11.03.2015
Riorgantzzazione del personale dipendente e degli uffici comunali in
funzione de77a creazione dei nuovi uffici associati di
Ragioneria/Tributi e della Centrale Unica di Committenza (CUC).

0t 03.02.2016
Riorganizzazione del personale dipendente e degli uffici comunali in
funzione della creazione dei nuovi uffici associati di

e Polizia Municipale.



3. di demandare ai Responsabili di Area gli atti gestionali ed organrzzativi conseguenti alla presente
Deliberazione;

4. di dare atto che come Responsabíle del Procedímento del presente atto viene individuato il Funzionario
Dott. LorenzoLerui;

5. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento 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 prowedimento 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 prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4' cornma 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.



ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.051-2018

ü.

W
COMUNE di UZZ/|NO
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RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI UFFICI COMT]NALI IN
FT]NZIONE DEL PENSIONAMENTO DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO
ANAGRAF'E/STATO CIVILE

LA GIUNTA COMIINALE

Premesso:
- Che il 31 Luglio c.a. l'istruttore amministrativo in servizio all'interno dell'AREA FTINZIONALE
ANAGRAFE/STATO CIVILE sarà posto in congedo pensionistico e pertanto rimarrà vacante la posizione
all'interno dell'ufficio che risulta composto da solo due dipendenti, mentre il responsabile è anche iitolare di
Posizione Organizzativa di altre Unità Operative;
Che l'ufficio Anagrafe/Stato Civile riveste una grande ed importante funzione all'interno della macchina
comunale e vista la sua peculiarità non è possibile che la sua funzionalità rimanga in capo ad un solo
dipendente, mettendolo a rischio chiusura in caso di ferie o malattia;

VISTO che la data del pensionamento della dipendente è molto vicina e che prima di tale data la stessa
dowà godere di un periodo di ferie che è stato previsto partire con il 01/0712018;

CONSIDERATO che necessita quindi individuare una nuova organizzazione del personale e delle Unità
Operative al fine di garantire una successione di consegne all'interno dell'ufficio anagrafe senza causare
intemrzioni al servizio;

PRESO ATTO della comunicazione del Responsabile di Area che nel mese di febbraio denunciava
all'amministrazione la problematica dell'awicendamento all'interno dell'ufficio auspicando una decisione
rapida da parte dell'amministrazione;

QUAI\TO SOPRA l'amministrazione ha dato indicazioni su come superare la problematica prevedendo
una riorganizzazione degli uffici e del personale al loro intemo nel seguente modo:

Marchi Guido - Spostamento del dipendente dall'A¡ea Segreteriaall'AreaAnagrafe/Stato Civile
Saurino Paola - Spostamento del dipendente dall'A¡ea Tecnica all'Area Segreteria
Spostamento del settore SCUOLA e TRASPORTO SCOLASTICO dall'Area Tecnica all'Area Segreteria

Considerato che l'awicendamento dovrà awenire in tempi rapidi e l'amminislrazione ha deciso di indicare
nel giorno Lunedì 2510612018 fale data;

VISTA la Converzione per la gestione associata del servizio di Segreteria e del Servizio Sociale tra i
Comuni di Chiesina Uzzanese eUzzano, approvata con Deliberazione C.C. n. 52 ddr30.12.2015;

DATO ATTO che le funzioni facenti capo al servizio Segreteria sono elencate a titolo esemplificativo e non
esaustivo (art.2) e che alla Conferenza dei Sindaci è demandata (art.4) la vigilanza sull'attività dell'ufficio
associato e sulla gestione delle risorse conferite e sulla corretta esecuzione dell'accordo associativo, oltre



che la decisione su tutte le materie non previste e non contemplate nella convenzione, e che la stessa
Conferenza ha poteri di indinzzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione
associata ( art.5, punto 3, lett. a), b) e d);

DATO ATTO che in data 11.06.2018 i Sindaci dei Comuni di Chiesina Uzzanese (Ente capofila) eUzzano
si sono riuniti in conferenza dei Sindaci, presso il Comune di Chiesina Uzzanese, prendendo atto del nuovo
assetto organizzativo interno proposto, per quanto riguarda I'Ufficio associato di Segreteria dislocato presso
il Comune di Uzzano, e della necessità di norganizzare gli uffici e le funzioni con gli spostamenti di
personale ed il trasferimento di funzioni di cui sopra;"

Considerato che l'awicendamento dowà awenire in tempi rapidi e l'amministrazione ha deciso di indicare
nel giorno Lunedì 2510612018 tale data;

PRESO ATTO che I'AREA TECNICA rimarrà scoperta per mancanza di personale e che pertanto, fino a
quando non sarà proweduto ad una integrazione, il livello del servizio attuale e gli obiettivi previsti
potrebbero subire dellevanazioni nei tempi e nelle modalità di attuazione;

CONSIDERATO che per mitigare le problematiche dovute al passaggio del personale l'amministrazione ha
deciso e vuole che i due dipendenti, Marchi e Saurino, durante la fase di transizione e comunque fino
all'assunzione del nuovo dipendente all'interno dell'Area Tecnica dowanno continuare a svolgere le
funzioni abbandonate all'interno dell'Area di provenienza continuando a collaborare fattivamente con i
colleghi e svolgendo operazioni a attività necessarie a garantire un funzionamento degli uffrci di
provenienza, concordando con i Funzionari le migliori modalità, orari e tempistiche di svolgimento degli
adempimenti;

VISTO il processo norganizzativo dell'Ente, frnalizzato alla riduzione del personale, avuto inizio nell'anno
2009 che trova una sua continuità nei seguenti atti:

DATO ATTO:
- Che non sono previste costituzioni o eliminazione di Posizione Organizzative ma solo una ridefinizione
delle competenze, con il mantenimento al Comune di Uzzano di due Aree Autonome non soggette al
momento al servizio associato;
- Che, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 26712000,Ia Giunta Comunale, attraverso il Piano esecutivo di
gestione assegna ai responsabili le risorse ftnanziane e le risorse umane per reãlizzare gli obbiettivi indicati;
- Che, anche ai sensi del comma 1, lett.c), del D.Lgs. 16512001 e s.m.i., sono gli Organi di Governo ad

individuare le risorse umane "... da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici...";
- Che la norganizzazione derivante dalla presente delibera sarà trasmessa alle Organizzazioni Sindacali,
rimanendo alla Giunta Comunale e, per quanto di competerua, ai responsabili di Area la puntuale
definizione dei servizi e delle attività;
- Che lo spostamento della dipendente Saurino Paola doveva awenire al momento dell'assunzione del nuovo
tecnico, anche se solo part-time, all'intemo dell'A¡ea Tecnica, ma che per motivi contingibili e urgenti lo
stesso deve essere anticipato;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DGC N. DATA OGGETTO
39 31.10.2009 Riorganizzazione funzionale delle aree e dei servizi - Approvazione.
41 28.0s.20rr Norsaîizzazione funzionale delle aree e dei servizi - Approvazione.
57 03.08.2012 Riorsanizzazione aree e trasferimento dipendente Saurino Paola.
7l 3t.10.2014 Norsanizzazione del personale dipendente e deeli uffici comunali.

17 11.03.201s
Riorgamzzazione del personale dipendente e degli uffici comunali in
funzione della creazione dei nuovi uffici associati di Ragioneria/Tributi
e della Centrale Unica di Committenza (CUC).

01 03.02.20t6
Riorganizzazione del personale dipendente e degli uffici comunali in
funzione della creazíone dei nuovi uffici associati di
Segreteria/Sociale e Polizia Municipale.



DELIBERA

1. Di integrare le deliberazione di Giunta Comunale precedenti sopra elencate prevedendo a partire da
Lunedi' 25 Giugno 2018:

Marchi Guido - Spostamento del dipendente dall'Area Segreteria all'Area Anagrafe/Stato Civile
Saurino Paola - Spostamento del dipendente dall'Area Tecnica all'Area Segreteria
Spostamento del settore SCUOLA e TRASPORTO SCOLASTICO dall'Area Tecnica all'Area Segreteria

2. Di stabilire che, per mitigare le problematiche dovute al passaggio del personale, l'amministrazione ha
deciso e decide che i due dipendenti, Marchi e Saurino, durante la fase di transizione e comunque fino
all'assunzione del nuovo dipendente all'interno dell'Area Tecnica dovranno continuare a svolgere le
funzioni abbandonate all'intemo dell'Area di provenienza continuando a collaborare fattivamente con i
colleghi e svolgendo le operazioni e le attività necessarie a garantire un funzionamento degli uffici di
provenienza, concordando con i Funzionari le migliori modalità, orari e tempistiche di svolgimento degli
adempimenti;

3. Di demandare ai Responsabili di Area gli atti gestionali ed orgarizzativi conseguenti alla presente
Deliberazione;

4. Di dare atto che come Responsabile del Procedímento del presente atto viene individuato il Funzionario
dott. LorenzoLenzi;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente prowedimento 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 prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

I Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" conìma 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.



ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.051-2018

COMUNE d¡ Uz.z}\NO
Provincis di Pistoio

AREA TECNICA
Urbcnisticr¡ Ass.to - tt.PP. - SUAP - Scuolo

Pin¡zs Uni¡b dl¡ol-n ¡. l. 5l0lt U¿¡cno FÍl
P.r. 0032854û47t

TÊl- 057?.4{77¡ For 0572.45?Ió
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RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI UF'FICI COMT]NALI IN FUNZIONE
DEL PENSIONAMENTO DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO ANAGRAFE/STATO
CIVILE

PARERI DI CUI AGLI ARTT.49 E l{Tlbis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO ED
TNTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L.t0/10t2012, N.174, CONVERTTTO rN LEGGE 7n2/2012N.213

Il Sottoscritto Dott. LorenzoLenziResponsabile di Area
- Vistq la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visto l'qrt. 49 del Decreto Legislativo I8/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge I0 ottobre
2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del l0 ottobre 2}l2,convertito con
modíJìcazioni nellø legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L.I0 ottobre 2012 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune dilJzzano e dell'art.7
del D.P.R. n. 6212013, facendo çomunque presente che l'area tecnica rimarrà scoperta per mancanza di personale e che
pertanto, fino a quando non sarà proweduto ad una integrazione, il livello del servizio attuale e gli obiettivi previsti
potrebbero subire delle vanaziont nei tempi e nelle modalità di attuazione

n
sulla

E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti
situazione economico-fin anziaria o sul patrimonio dell' ente

T
mdlrettl

Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o
sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente

Lì, 15.06.2018

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzí

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n.267 cosi come novellato dall'art. 3 del Decreto
legge l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del l0 ottobre 2012,
convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 15.06.2019

Il Responsabile del Settore Associato
Finanziario ContabÍle e Personale

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vístì gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delìberazíone:
g è pubblícata, ín datø odíernø, per rimanemí per 15 giorni consecutiví øll'qlbo pretorío on-líne (art, 32

L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
El è contestualmente comunícøta øi cøpigruppo consiliørí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

Ú è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì
12 0 GttJ 2010

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

il sottoscritto, vistí glì øtt¡ d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberøzíone:

è stutø pubblícøta all'albo pretorío on line per quíndící giorni consecutíví dal øl

è divenutø esecutívø ín døtø....... decorsi 10 gíorní dall'ultimo dí pubblicøzione (ørt
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socíale

Dedamia Benigni

t
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