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Wþ Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
*t(***

COPTA
Verb ale di delib erazione

della

OTUNTA COIUUNALE
Numeroi 006 Datuz I 6.03 .2016

: Comune di Pescia - Ã\tornzazione all'utilizzo della t'Giovani Si".

L'arno DUEMILASEDICI il giorno SEDICI di MARZO alle ore 12:40 nelPalazzo Comunale, si è riunita

b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede I'adunanzailSig. 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 SI

cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia NO

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 alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area Tecnica ,

avente ad oggetto "Comune di Pescia - AtÍonzzazione all'utilizzo della graduatoria "Giovani Si"
allegata sotto lettera A al presente prowedimento;

Premesso che:
Il Comune di lJzzano a seguito di bando e successiva selezione ha predisposto una graduatoria, sia per il
settore tecnico che per il settore amministrativo, per I'assunzione temporanea diragazzi di età inferiore ai
ventinove anni, con il contributo della REGIONE TOSCANA, aderendo al PROGETTO GIOVANI SI';
Gli atti relativi all'iter amministrativo risultano essere i seguenti:

Delibera G.C. n. 64 del 05.08.2015 con la quale si dava indirizzo al Responsabile dell'Area
Amministrativa-Segreteria, Dott. Lorenzo'Lenzi, affinchè predisponesse gli atti necessari per aderire
all'irnziativa "GiovaniSì", ospitando n.2 tirocinanti da destinare al processo lavorativo dell'ente,
con particolare attenzione ai settori segreteria e tecnico;
Determinazione n. 457 del 2I.11.2015 con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice per la
selezione di cui all'oggetto;
Colloquio con i candidati svolto il giorno 27.11.2015 presso la Sala Consiliare del Comune di
Uzzano;
Determinazione n. 488 del 04.12.2015 con la quale si approvavano le graduatorie di merito degli
esaminati e si attivava l'assunzione per il settore Tecnico di GIAMMATTEI MARINA e per il
settore Segreteria di PULITINI GIIILIA

VISTO
Che in data 1210312016 protocollo 2287 il COMLINE DI PESCIA con propria lettera protocollo 8509 del
1110312016 ha richiesto di attingere alla graduatoria del nostro Comune per attingere alla assunzione dei
tirocini relativi al PROGETTO GIOVANI SI';
Che in allegato alla richiesta vi era anche la Deliberazione di Giunta Comunale 60 del 0810312016 con la
quale si manifestava la volontà della Giunta Comunale di Pescia di utilizzarø al fine di velocizzare e

semplificare le procedure, le nostre graduatorie di cui alla Determinazione 488/2015;

PRESO ATTO dello spirito di collaborazione tra Enti;

Visto:
Il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e

successive modificazioni ed integraziont;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49,
primo comma e l47-bis, primo comma del D. Lgs. n. 267 deI l8 agosto 2000, così come modificato

dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 e considerato che si prescinde dalla acquisizione del parere in
ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finatuiana o sul patrimonio dell'ente, allegato alla presente

deliberazione sotto lettera B ; --_>

VISTA l'attestazíone relativa alla regolarità e alla conettezza 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.l74, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213:

VISTA ladichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;
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Con votazione unanime;

DELIBERA

1) Di AUTORIZZARE IL COMIINE DI PESCIA ad utllizzare ed attingere dalle nostre graduatorie di cui alla
Determinazione 488/2015 per I'assunzione diragazzi aderenti al PROGETTO GIOVANI SI';
2) Di trasmettere il presente atto e gli atti di approvazione delle graduatorie del PROGETTO GIOVANI SI'
derivanti dal colloquio de|27.I1.2015 e della relativa Determinazione 488 det04.12.2015 all'Ufficio POLITICHE
SOCIALI del Comune di Pescia.

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

che il presente prowedimento a nonna 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 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

I Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o 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 A ALLA
DELIBERAZIONE
G.C.6-2016
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COMTJNE DI PESCIA
AUTORIZZNLIONE ALL'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA GIOVANI SI'

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Il Comune di Uzzano a seguito di bando e successiva selezione ha predisposto una graduatoria, sia per il
settore tecnico che per il settore amministrativo, per l'assunzione temporanea diragazzi di età inferiore ai
ventinove anni, con il contributo della REGIONE TOSCANA, aderendo al PROGETTO GIOVANI SI';
Gli atti relativi all'iter amministrativo risultano essere i seguenti:

Delibera G.C. n. 64 del 05.08.2015 con la quale si dava indirizzo al Responsabile dell'Area
Amministrativa-Segreteria, Dott. Lorenzo Ler:ø,i, affinchè predisponesse gli atti necessari per aderire
all'intzialiva "GiovaniSì", ospitando n. 2 tirocinanti da destinare al processo lavorativo dell'ente,
con particolare attetlzione ai settori segreteria e tecnico;
Determinazione n. 457 del2L1l.20I5 con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice per la
selezione di cui all'oggetto;
Colloquio con i candidati svolto il giorno 27.11.2015 presso la Sala Consiliare del Comune di
Uzzano
Determinazione n. 488 del 04.12.2015 con la quale si approvavano le graduatorie di merito degli
esaminati e si attivava I'assunzione per il settore Tecnico di GIAMMATTEI MARINA e per il
settore Segreteria di PULITIM GITILIA

VISTO
Che in dara 1210312016 protocollo 2287 il COMLINE DI PESCIA con propria lettera protocollo 8509 del
11103/2016 ha richiesto di attingere alla graduatoria del nostro Comune per attingere alla assunzione dei
tirocini relativi al PROGETTO GIOVAM SI';
Che in allegato alla richiestavi era anche laDeliberazione di Giunta Comunale 60 del 0510312016 con la
quale si manifestava la volontà della Giunta Comunale di Pescia di utilizzarq al fine di velocizzare e
semplificare le procedure, le nostre graduatorie di cui alla Determinazione 488/2015;

PRESO ATTO dello spirito di collaborazionê\tra Enti;

Visto:
Il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e
successive modificazioni ed integr azioni;
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DELIBERA
1) Di AUTORIZZARE IL COMIINE DI PESCIA ad utllizzare ed attingere dalle nostre graduatorie di cui alla
Determinazione 488/2015 per l'assunzione diragazzi aderenti al PROGETTO GIOVANI SI';
2) Di trasmettere il presente atto e gli atti di approíazione delle graduatorie del PROGETTO GIOVANI SI'
derivanti dal colloquio del27 .11.2015 e della relativa Determinazione 488 de|04.12.2015 all'Ufficio POLITICHE
SOCIALI del Comune di Pescia.

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

che il presente prowedimento a nonna 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.

n 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



ALLEGATO BALLA

DELIBERAZIONE G.C. 6-2016
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COMUNE DI PESCIA
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA GIOVAIU SI'

PARERE EX ART. 49olo COMMA, DEL D. LG5.26712000

Il Sottoscritto Dott. Loretuo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e I'articolo 147/bis comma 1", del DLGS 267 del18/08/2000, così modificato dal
D.L. I74 del l0ll0/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla conettezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato 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 di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212073, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area

F.to Dott. Lorenzo Lenzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vístí gIí øttí d'ufftcio,
ATTESTA

che lø presente delíberøzíone:

O è støta pubblícøtø, ín døta odíernø, per rtmønemí per 15 gíorní consecutíví all'albo pretoúo on-líne (ul 32

L.69 del 18.6.2009 e ørL 124, c. I, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

O è stata contestaølmente comunícøtq øí cøpìgruppo consíliuri (ørl 125, del T.U. n. 267/2000);

tr è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, t . .1 .q..!!AR.?.0!.0..
llt

WÈ
ll responsabile dell' Area Associata

e Socíale
Di

il sottoscrítlo, visti gli øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazione:

è sÃøta pubblicøtø all'ølbo pretorío on líne per quíndící gíorní consecatívi dal al

è dìvenutø esecutíva ín døtø...,... decorsí 10 giorní døll'ultímo di pubblícazíone (ørl 134,

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

Dalla residenza comunale, lì ..

t
ffi

ll responsabile dell' Area Associafa Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente


