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Comune di Uzzano
Provincia dl Pistoia
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COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 071
data: 03.1 0.201 I

¿

t

l¿ delltaccesso al Modifica.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRE di OTTOBRE alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'advnanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualita di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara NO

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 apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMLTI\ALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'accesso al pubblico impiego.
Modifica", allegato rrArr al presente prowedimento;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di autotutela;
VISTO il vigente regolamento comunale per i procedimenti di selezione, approvato con delibera

giunta comunale 50 del08.10.2010 e successive integrazioni e modihcazioni;
VERIFICATA la necessità di aggiornare il regolamento medesimo in ragione delle modifiche

legislative alla normativa di accesso al pubblico impiego;
VISTA la necessità di modificare gli articoli come sotto indicati:

A) Il comma 1 dell'art.l3: "Le Commissioni giudicatrici delle prove selettive pubbliche, nominate con
apposito prowedimento della Giunta su proposta del responsabile del Servizio interessàto, sono composte,
oltre che da un segretario verbalizzante individuato nell'ambito del personale dipendente dall'ente idoneo
allo svolgimento delle relative attribuzioni, dal responsabile del Servizio interessato che la presiede e da due

membri dotati di specifiche competenze rispetto a quelle richieste dalla professionalità e dalle prove
previste, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organtzzazioni
sindacali o da associazioni professionali. Per i þosti di categoria D con profilo di direzione ôrgarizzativala
presidenza della"commissione è assunta dal segretario comunale", viene così sostituito:

"Le Commissioni giudicatrici delle prove selettíve pubbliche, nominate con øpposito
prowedímento del responsabìle del Servizio Personøle, sono composte, oltre che da un
segretario verbølizzønte individuøto nell'ambíto del personøle dìpendente dell'ente idoneo øllo
svolgimenlo delle relatìve attrìbuzìoni, døl responsøbile del Servizio ìnteressato che la presìede e
dø due membri dotati di speciJiche competen4e ríspetto a quelle ríchíeste døIla professionølitù e
dalle prove prevìste, che non síano componenti dell'organo dì dìrezíone polítícø
dell'ømministrøzione, che non ricoprano carìche polítíche e che non siano røppresentønti
sìndøcølí o desígnatì dalle confederøzioni ed organizzøzíonì síndacalí o dø assocíazíonì
professionali. Per i posti di cøtegoría D con profilo dì dírezíone organizzativø lø presidenzø
dellø commìssìone è assunta dal segretarío comunale";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 1017012012,n. 174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla corÍettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3

del D.L. l0ll0l20l2,n. 114, 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

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute, quanto segue

1. di approvare le modifiche apportate al regolamento per la disciplina dell'accesso al pubblico impiego nel
testo riportato in narrativa;

2. di dare atto che le eventuali spese previste troveranno copertura sul capitolo 0 1 03 I .03 .009 I "Spese per
concorsi" del bilancio di previsione 2018;

3. di dare atto altresì:

e che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a norrna dell'art. 725 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;



r 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 4o 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.

,

I



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 071-2018

Provincia di Pistoia
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

Schema di deliberazione, fungente da proposta di deliberazione, avente per oggetto:
ooReþolamento per la disciplina dell'accesso al pubblico impiego. Modifica"

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di autotutela;

VISTO il vigente regolamento comunale per i procedimenti di selezione, approvato con
delibera giunta comunale 50 del 08.10.2010 e successiveinfegrazioni e modificazioni;

VERIFICATA la necessità di aggiornare il regolamento medesimo in ragione delle
modifiche legislative alla normativa di accesso al pubblico impiego;

VISTA la necessità di modificare gli articoli come sotto indicati;

A) Il comma 1 dell'art.l3: "Le Commissioni giudicatrici delle prove selettive pubbliche,
nominate con apposito prowedimento della Giunta su proposta del responsabile del
Servizio interessato, sono composte, oltre che da un segretario verbalizzante individuato
nell'ambito del personale dipendente dall'ente idoneo allo svolgimento delle relative
attribuzioni, dal responsabile del Servizio interessato che la presiede e da due membri
dotati di specifiche competenze rispetto a quelle richieste dalla professionalità e dalle prove
previste, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. Per i posti
di categoria D con profilo di direzione organizzativala presidenza della commissione è

assunta dal segretario comunale", viene così sostituito:
"Le Commíssíoní gíudicatricí delle prove selettíve pubblíche, nomínøte con apposíto
prowedímento del responsabíle del Servízío Personøle, sono composte, oltre che dø un
segretørío verbølízzante índívíduøto nell'ømbíto del personøle dípendente delltente
ídoneo øllo svolgímento delle relatíve øttríbuzíoní, dal responsøbíle del Servízío
ínteressøto che la presíede e da due membrí dotatí dí specíjiche competenze ríspetto a
quelle ríchìeste dallø professíonølítù e døIle prove prevíste, che non síøno componentí
dell'organo dì dírezione polìtícø dell'ammínìstrafione, che non rícoprøno cøríche
polítíche e che non síano røppresentantí síndacali o desígnatì dalle confederazíoní ed
orgønízzøzíoní síndacølí o da assocíazíoní professíonalí. Per í posti dí cøtegoríø D con
projílo dí dìrezíone organíx,z,atívø la presídenza dellø commíssíone è assunta døl
segretarío comunøle"

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.26712000, così
come modificato dall'art. 3 del D.L. l0/10120l2,n.174, convertito in Legge 7ll2l2ol2,n.2l3;



VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0l10l20l2,n.I'74, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

DELIBERA

per ie motivazioni sopra espresse, che qui si danno'per ripefute, quanto segue:

1. di approvare le modifiche apportate al regolamento per la disciplina dell'accesso al pubblico
impiego nel testo riportato in narrativat 

.

2. di dare atto che le eventuali spese previste troveranno copertura sul capitolo 01 03 1 .03.0091
ooSpese per concorsi" del bilancio di previsione 2018;

3. con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.



ALLEGATO "8" AT.LA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 071-2018

Comune diUzzano
Provincia di Pistoia

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto 5(Regolamento per la disciplina dell'accesso al pubblico
impiego. Modifica".

PARERI DI CUI AGLI ARTT.49 E l{Tlbis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L.1011012012, N.174, CONVERTITO rN LEGGE 7n2t2012N.213

AREA
Settore tr'inanziario Associato

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art.49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in'G.U. serie generale n.237 del l0 ottobre 2}lL,convefüto con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213;

- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L.l0 ottobre 2012 n. 174;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
conettezza 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
diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n.6212013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente X

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

Lì,01.10.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINA¡IZIARIO ASSOCIATO

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 18/08/2000 n.267 così 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,01.10.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Ricca¡do Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístí glí øttì d'ulftcìo, .

ATTESTA
che lø presente delìberøzione:

\ è pabblícatø, in datø odiernø, per rímønewi per 15 gíorni consecutívì øll'ølbo pretorío on-líne (qrt. 32 L.69
del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); ,

E è contestuølmente comunicatø øi cøpigruppo consílíari (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);

S è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE. ;

Dalla residenza comunale, lì
R 1 0TT 2010

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi SegreterÍa e Sociale

F.to Dedamia Benigni

II sottoscritto, vísti gli øttí d'ufjìcio,
ATTESTA

cke lø presente delíberøzìone:

è støtø pubblicøta all'albo pretorio on lìne per quìndici giorní consecutiví døt ......,.,.......... øl

è divenuta esecutìvø ín dutø.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsì 10 gíorni døll'uhimo dí pubblícazìone (ørt. 134,

Dalla residenza comunale, lì ..

!D

ç*
Il responsabile dell' Area Associata

Servizi Segreteria e Sociale
Ðedamia Benigni


