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w* Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

***:l!*

COPTA
Verbale di deliberazione

della

ATUNTA COMUNALE
Numerot 001 Dutu: 03.02 .2016

Oggetto: Riorganizzazione del personale dipendente e degli uffici comunali in funzione della
creazione dei nuovi uffici associati di ociale e Polizia M

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRI di FEBBARIO alle ore 12:55 nel Palazzo Comunale, si è riunita

h GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelle forme di legge.
Presiede l'advnanzallSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano NO

CECCHI 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 COMUNALE

Premesso:
- Che il Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede allhrt. 30 che, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di 

-loro 
apposite

convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i
propri rapporti finanziari ed economici;
- Che l'art' 14, comma 28, del D.L. n. 78/2OLO statuisce che icomuni con popolazione fino a 5.000
abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 dello stesso decreto, ad
esclusione della lettera l);
- Che ai sensi del comma 30 dell'art. L4, le Regioni, nelle materíe di cui all'afticolo 117, commi
terzo e quafto, della Costituzione, individuano, previa concertazione con i Comuni interessati
nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, d¡
efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comm a 28.
Nell'ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in
forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa;
-Che la Regione Toscana ha disciplinato tale mater¡a con L.R. 27 dicembre2OII, n. 68 "Norme sul
sistema delle autonomie locali", art. 53 e ss., prevedendo che l'esercizio associato obbligatorio di
funzioni fondamentali dei Comuni sia svolto, mediante convenzione o unione di Comúni, negli
ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A) come definito in allegato aäa
medesima legge;
-Che in base all'allegato A) "Ambíti di dimensione territoríale adeguata per la provincia di pistoiai
i Comuni di Chiesina Uzzanese edUzzano risultano inseriti nellAmnito n.'32;
-Che l'art. 1, comma 2, della Legge 65/7986 stabilisce che "i Comuni possono gestire il servizio di
Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello staio,,i
-Che ai sensi della Legge Regionale 72/2006, più Comuni possono accordarsi per I'istituzione e la
gestione del servizio di Polizia Municipale in forma associata, definendo d'intesa fra loro le modalità
essenziali di svolgimento della funzione associata;
- Che lAmministrazione Comunale sta procedendo ad un processo riorganizzativo che ormai trova i
suoi inizi a partire dal2OTI;
Che da quell'anno ha previsto la riduzione del personale, con conseguente riduzione dei costi
complessivi (ormai inferiore al 30olo sulla spesa corrente, al3r.r2.2ot4f
- Che detta riorganizzazione ha visto anche una riduzione del vertice gestionale, con solo una
POSIZION E ORGANIZZATIVA;
- Che il processo riorganizzativo ha trovato una prima sistemazione organica nella Deliberazione di
Giunta Comunale n.41 del 28.OS.2OIL "Riorganizzazione funzionale dãlle aree e dei servizi,,, e poi
successivamente con le Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 03.08.2012, n.iI 'del

31.7O.20L4 e n.L7 del 11.03.2015;

Considerato:
- Che l'amministrazione sta perseguendo un processo di gestione associata dei servizi con il
Comune di Chiesina, gestione che vede già un considerevole numero di servizi gestiti in forma
associata ai quali si sono aggiunti il servizio Segreteria e il servizio Sociale come da deliberazione
del Consiglio comunale n.52 del 30.L2.20t5 e il servizio Polizia municipale come da deliberazione
del Consiglio comunale n.53 del 30.12.2Ot5;

Considerato:
- La convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria e del servizio Sociale è stata
sottoscr¡tta in data 3L.L2.20L5;
- La convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia municipale è stata sottoscritta in
data 16.01.20L6;

Preso atto:
- delle risultanze delle riunioni delle conferenze dei Sindaci del Comune diUzzano e del Comune di
Chiesina Uzzanese, tenutesi in data 22 e 29 gennaio 2016, è necessario provvedere ad una nuova
riorganizzazione'delle AREE ORGANIZZATIVE presenti al Comune di Uzzano, con la ricollocazione
del personale e la creazione degli uffici operativi individuando anche i servizi ed il personale
convenzionato;



Considerato:
- che le nuove AREE oRGANrzzATrvE saranno così suddivise e composte:

Servizio Segreteria e Sociale
Area Associata tra Uzzano e Chiesina Uzzanese

Dente

- Che il servizio Segreteria è composto dalle materie di cui al punto A, dell'articolo 2, comma 1,
della convenzione, cãme di seguito elencate:
1. Segreteria del Sindaco/Giunta
2. Segreteria del Segretario comunale
3. Attività per il funzionamento del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle commissioni
4. Assemblaggio verbali deliberazioni di Giunta e Consiglio, cura della loro raccolta, pubblicazione
ed esecutività
5. Tenuta Albo pretorio
6. Tenuta registro protocollo della corrispondenza del Comune e archivio comunale
7. Tenuta registro repertorio dei contratti
B. Adempimenti in materia di "amministrazione trasparente"
9. Assistenza al segretario comunale negli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della
corruzione
10. Interventi di rappresentanza con gonfalone
- Che il servizio Sociale è composto dalle materie di cui al punto B dell'arlicolo 2, comma 1 della
convenzione, come di seguito elencate:

1. gestione amministrativa e contabile dei rapporti con la Società della Salute;2. 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 I'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 B2/2OI5;
- approntamento iniziative per il sostegno al reddito e per I'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 oltre alla gestione del
cosiddetto "Sportello migrantii per íl quale il Comune di Uzzano metterà a disposizione inluna
dipendente professionalmente qualificato per l'espletamento della gara per l'affidamento del
servizio.
- Che rientrano nei servizi associati tutte le attività accessorie e collegate ai precedenti servizi. Si
ritiene utile precisare, nel servizio sociale, lo svolgimento degli interventi relativi ad iniziative di
cooperazione e solidarietà internazionale (gemellaggi e attività similari).
- Che idipendenti del Comune dilJzzano facenti parte della struttura sono iseguenti:1. Marchi Guido, Lottini Lucilla, Papini Elena, Fenuta Rocchina e Chiavacci Francesco.
- Che il personale del Comune di Uzzano, addetto all'ufficio associato, dipende funzionalmente dal

responsabile di tale struttura; comunque, nello spirito di collaborazione tra uffici, potrà svolgere
anche alcune funzioni residuali di competenza di altre aree dell'Ente, previo accordo coì ¡t
responsabile del servizio associato.

- Che la dipendente Lottini Lucilla continuerà a svolgere le mansioni attualmente in capo alla
medesima e riguardanti i Cimiteri comunali di lJzzano, banco alimentare ed alcune iniziative di
socializzazione a supporto delle Aree Anagrafe e Tecnica.

Servizio Polizia Municipale
Area Associata tra Uzzano e Chiesina Uzzanese

tn di nomina

- Che per procedere alla nomina del responsabile del servizio associato, si ritiene oppoftuno
raccogliere i curriculum vitae dei dipendenti di categoria D presenti nell'area Polizia municipale dei
due comuni convenzionati, al fine di poter procedere alla loro valutazione.
- Che in questa fase intermedia, in attesa di nominare il responsabile unico, si prende atto dei
provvedimenti di nomina che il sindaco del comune di Chiesina Uzzanese ed il Sindaco di Uzzano
hanno emesso,ognuno per il proprio ente.



Dato atto:
- Che nell'ottica di questa riorganizzazione, e a maggior precisazione, I'Ufficio relazioni con il
pubblico risulta incardinato ne¡ settore anagrafe, iservizi accessori scuole/PÉZ e diritto allo studio
risultano incardinati nel settore scuola, mense ecc.., le funzioni relative al c.d. "Banco alimentare,,
ed ai "centri estivi" transitano dal settore sociale al settore anagrafe.

Dato atto:
- Che non sono previste costituzioni o eliminazioni di Posizioni Organizzative ma solo una
ridefinizione delle competenze;
- Che, ai sensi dell?rt. 169 del D.Lgs. 267/2OOO,la Giunta Comunale, attraverso il piano esecutivo
di gestione assegna ai responsabili le risorse finanziarie e le risorse umane per realizzare gli
obbiettivi indicati;
- Che, anche ai sensi del comma 1, lett.c), del D.Lgs. L65/2OOL e s.m.i., sono gli Organi di
Governo ad individuare le risorse umane "... da destinare alle diverse finalità e la lorõ ripaftizione
tra gli uffici...";
- Che la riorganizzazione 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;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2OO0 recante: "Testo Unico delle leggi sullbrdinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di integrare e modificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 11.03.2015, approvando
quanto indicato in premessa;

2. di demandare ai Responsabili di Area gli atti gestionali ed organizzativi conseguenti alla presente
Deliberazione.

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
1B'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 40 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.



COMUNE d¡ UZZ,ANO
Provincia di Pistoio

Piozzo UniTò d'ltoliq n. t, SìOl0 Uzzono {pT}
P.l. 00328540471

Tel. 0572.4477ì Fox. 0572.452116

ww!4/.comune.uzzono.¡t

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI UFFICI COMUNALI IN
FUNZTONE DELLA CREAZTONE ÐEr NUOVr UFFTCT ASSOCTATT Dr SEGRETERTA/SOCTALE E

POLIZIA MUNICIPALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- Che il Decreto Legislativo n.267/2000 prevede all'arl.30 che, al fine di svolgere in modocoordinato funzioni e servizi determinati, o-!i enli locali possano stipulare tra di loro appositeconvenzioni nelle quali vengano stabilite le iinalità, la duråta, le forme di consultazione nonché ipropri rapporti finanziari ed economici;
-.Che lhrt' 14, comma 28, del D'L' n. 7B/2oIo statuisce che icomuni con popolazione ¡no a 5.000abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione d¡ comuni oconvenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 dello stesso decreto, adesclusione della lettera l);
- Che ai sensi del comma 30 dell'art. !4, le Regioni, nelle materie di cui all,articolo 117, commiterzo e quarto, della. costituzione, individuano, previa concertazione con i comuni interessatinell'ambito del consiglio delle autonomie locali, la åimensione territoriale ottimale e omogenea perare.a geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comunidelle funzioni fondamentali di cui al comma 28, sðcondo i principi di efficacia, economicità, diefficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.Nell'ambito della normativa regionale, i Comuni avviano I'esercizio delle funzioni fondamentali informa associata entro il termine indicalo dalla stessa normativa;
-che la Regione Toscana ha disciplinato tale materia con L.R. 27 dicembre2olt, n. 6g..Norme sulsistema delle autonomíe locali", art. 53 e ss., prevedendo che l'esercizio associãto obbligatorio difunzioni fondamentali dei Comuni sia svolto,'mediante convenzione o unione di Comuni, negliambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A) come definito in allegato allamedesima legge;
-Che in base all'allegato A) "Ambiti di dimensione territoriale adeguata per la provincia di pistoia,,
i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano risultano inseriti nellnm6ito n.'32;-Che l'art' 1, comma-.2, della Legge 65/LgB6 stabilisce che "i Comuni possäno gestire il servizio diPolizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello staioi,; '--
-che ai sensi della Legge Regionale t2/2006, più comuniiorsono accoräarsi per l,istituzione e lagestione del servizio di Poli'ia Municipale in forma associatá, definendo d,intesa fra loro le modalitàessenziali di svolgimento della funzione associata;
- che lAmministrazio.ne comunale sta procedendo ad un processo riorganizzativo che ormai trova isuoi inizi a paftire dal2OLI;
che da quell'anno ha previsto la riduzione del personale, con conseguente riduzione dei costicomplessivi (ormai inferiore al3oo/o sulla spesa corrente, al3r.L2.2ot4)
:-clg detta riorganizzazione ha visto anche una riduzione del verticâ gestionale, con solo unaPOSIZION E ORGANIZZATIVA;
- Che il processo riorganizzativo ha trovato una prima sistemazione organica nella Deliberazione diGiunta Comunale n.41 del 28'05.2011 "Riorganizzazione funzionale dãlle aree e dei servizi,,, e poisuccessivamente con le Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 03.08.2012 , nit- Aái3t.I0.2014 e n.L7 det 11.03.2015;

Considerato:
- Che l'amministrazione sta perseguendo un processo di gestione associata dei servizi con ilComu.ne di Chiesina, gestione che vede già un considerevoie numero di servizi gestiti in formaassociata ai quali si sono aggiunti il servizio Segreteria e il servizio Sociale come da deliberazionedel Consiglio comunale n.52 del 30.12.2015 e ll servizio Polizia municipale come da deliberazionedel Consiglio comunale n.53 del 30.I2.2OLS;



Considerato:
- La convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria e del servizio Sociale è stata
sottoscritta in data 31.L2.20L5;
- La convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia municipale è stata sottoscritta in
data 16.01.2016;

Preso atto¡
- delle risultanze delle riunioni delle conferenze dei Sindaci del Comune di lJzzano e del Comune di
Chiesina Uzzanese, tenutesi in data 22 e 29 gennaiø 2016, è necessario provvedere ad una nuova
riorganizzazione delle AREE ORGANIZZATIVE presenti al Comune di Uzzano, con la ricollocazione
del personale e la creazione degli uffici operativi individuando anche i servizi ed il personale
convenzionato;

Considerato:
- Che le nuove AREE ORGANIZZATM saranno così suddivise e composte

- Che il servizio Segreteria è composto dalle materie di cui al punto A, dell'articolo 2, comma 1,
della convenzione, come di seguito elencate:
1. Segreteria del Sindaco/Giunta
2. Segreteria del Segretario comunale
3. Attività per il funzionamento del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle commissioni
4. Assemblaggio verbali deliberazioni di Giunta e Consiglio, cura della loro raccolta, pubblicazione
ed esecutività
5. Tenuta Albo pretorio
6. Tenuta registro protocollo della corrispondenza del Comune e archivio comunale
7. Tenuta registro repertorio dei contratti
8. Adempimenti in materia dí "amministrazione trasparente"
9. Assistenza al segretario comunale negli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della
corruzione
10. Interventi di rappresentanza con gonfalone
- Che il servizio Sociale è composto dalle materie di cui al punto B dell'articolo 2, comma 1 della
convenzione, come di seguito elencate:

1. gestione amministrativa e contabile dei rapporti con la Societå della Salute;
2. 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 I'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 assegní di maternità;
- erogazione assegni per il nucleo familiare con 3 figli minori;
- erogazíoni contríbuti previsti dalla Legge Regionale B2/20I5;
- 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 alunní disabili su scuolabus e per íl trasporto di
studenti disabilí frequentanti le scuole secondarie di 2o grado;
- gestione iniziative socializzanti rivolte a fasce deboli della popolazione oltre alla gestione del
cosiddetto "Sportello migrantii per il quale il Comune di tJzzano metterà a disposizione inluna
dipendente professionalmente qualificato per I'espletamento della gara per l'affidamento del
servizio.
- Che rientrano nei servizi associati tutte le attività accessorie e collegate ai precedenti servizi. Si
ritiene utile precisare, nel servizio sociale, lo svolgimento degli interventi relatívi ad iniziative di
cooperazione e solidarietà internazionale (gemellaggi e attività similari).
- Che idipendenti del Comune diUzzano facenti parte della struttura sono iseguenti:

1. Marchi Guido, Lottini Lucilla, Papini Elena, Fenuta Rocchina e Chiavacci Francesco.
- Che il personale del Comune di Uzzano, addetto all'ufficio associato, dipende funzionalmente dal

responsabile di tale struttura; comunquef nello spirito di collaborazione tra uffici, potrà svolgere
anche alcune funzioni residuali di competenza di altre aree dell'Ente, previo accordo con il
responsabile del servizio associato.



- Che la dipendente Lottini Lucilla continuerà a svolgere le mansioni attualmente ín capo alla
medesima e riguardanti i Cimiteri comunali di lJzzano, banco alimentare ed alcune iniziative di
socializzazione a supporto delle Aree Anagrafe e Tecnica.

- Che per procedere alla nomina del responsabile del servizio associato, si ritiene opportuno
raccogliere i curriculum vitae dei dipendenti di categoria D presenti nell'area Polizia municipale dei
due comuni convenzionati, al fine di poter procedere alla loro valutazione.- Che in questa fase intermedia, in attesa di nominare il responsabile unico, si prende atto dei
provvedimenti di nomina che il sindaco del comune di Chiesina Uzzanese ed il S¡ndaco di Uzzano
hanno emesso,ognuno per il proprio ente.

Dato atto:
- Che nell'ottica di questa riorganizzazione, e a maggior precisazione, l'Ufficio relazioni con il
pubblico risulta incardinato nel settore anagrafe, iservizi accessori scuole/PEZ e diritto allo studio
risultano incardinatí nel settore scuola, mense ecc.., le funzioni relative al c.d. "Banco alimentare,,
ed ai "centri estivi" transitano dal settore sociale al settore anagrafe.

Dato atto:
- .C!" non sono previste costituzioni o eliminazioni di Posizioni organizzative ma solo una
ridefinizione delle competenze;
- Che, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267l2OoO,la Giunta Comunale, attraverso il piano esecutivo
di gestione assegna ai responsabili le risorse finanziarie e le risorse umane per realizzare gli
obbiettivi indicati;
- Che, anche ai sensi del comma 1, lett.c), del D.Lgs. L65/2OOL e s.m.i., sono gli Organi di
Governo ad individuare le risorse umane "... da destinare alle diverse finalità'e la lorõ ripañizione
tra gli uffici..";
- Che la riorganizzazione derivante dalla presente delibera sarà trasmessa alle Organizzazioni
Sindacali, rimanendo alla Giunta Comunale e, per quanto di competenza, ai responsabil¡ di Area la
puntuale definizione dei servizi e delle attività;

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

DELIBERA

1. di integrare e modificare la deliberazione di Giunta comunale n
quanto indicato in premessa;

L7 del 11.03.2015, approvando

2. di demandare ai Responsabili di Area gli atti gestionali ed organizzativi conseguenti alla presente
Deliberazione.

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 iomunicato ai
capigruppo consiliari;
il presente provvedimento sarà pubblicato allAlbo 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 40 comma dell'aft. 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.
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RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI UFFICT
COMUNALI IN FUNZIONE DELLA CREAZIONE DEI NUOVI UFFICI
ASSOCIATI Dr SEGRETERIA/SOCTALE E POLIZIA MUNICTPALE

PARERE EXART.49,to COMMA, DELD. LGS.267/2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 10 e lãrticolo L47/bis comma 10, del DLGS267 del L8/O8/2000, così modificato dal
t.L. t74 del 10/tO/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla correttezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra índicata;

II Area
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Seflore Finanzlørl.o Assoctolo

Uzzano,02.02.2016

OGGETTO: Riorganizzazione del personale dipendente e degli uffici comunali in funzione della creazione dei
nuovi ufflci associati di segreteria/sociale e polizia municipale.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, il sottoscritto

VISTO I'art' 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, così come
modifTcato dal D.L' n.174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevolã in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaria.

Il Responsabile Settore
Associato

Tizianq



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

tr è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per l5 giorni consecutivi;

tr all'albo pretorio onJine (arr.32 L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18'08.2000,n.267);

tr è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (att.l25, del T.U' n.26712000);

E¡ è copia CONFORME ALL'ORIGINALE. -

i- ñ FË8. 2018
Dalla residenza comunale, lì...F... :.....

ll responsabÍle di
, Sandra Di Deptel*^:fit

Ilsottoscritto, vistigli atti d'ufficio, 
ATTE S TA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

3, del T.U, n.267/2000).

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile di Area
Sandra Di Dente

al
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì ... ...

Il responsabile di Area
Sandra Di Dente


