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coPte
Verbale di deliberazione

della

GTUNTA COMUNALE
Numerot 064

¿oto, 02.'12.2016

Oggetto: Ricorso per I'annullamento della nomina titolarità Posizione organuzativa
Settore Servizio associato di polizia municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese. Prowedimenti. Ì

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DUE di DICEMBRE alle ore 13:30 nel Palazzo Comunale, si è riunita

ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. RICCARDO FR 4NCHI nella sua qualità 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 PRESIDENTB

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Segretario comunale, avente ad
oggetto o'Ricorso per I'annullamento della nomina titolarità Posizione organizzativa Settore Servizio
associato di polizia municipale tra i Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese. Prowedimenti", allegato '01q"

al presente prowedimento;
PREMESSO che:

- con le deliberazioni del Consiglio comunale n.49 del 30.12.2015, da parte del Comune di Chiesina
Uzzattese, e n. 53 del 30.12.2015, da parte del Comune di Uzzano, è stata approvata la costituzione del
Servizio associato di Polizia Municipale ed approvatalabozza di convenzione, che individua il Comune di
Uzzano come Ente capofila;
- in data 16.1.2016 è stata firmata la convenzione regolante i rapporti tra i due Enti;
- in data 22.01.2016 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci per stabilire il procedimento di nomina del
responsabile del sevizio associato;
- in data 09.03.2016 si è riunita la Conferenzadei Sindaci che ha definitivamente individuato nel Sig. Marco
Romoli, Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Comune diUzzano il titolare di posizione organizzativa
per la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale tra i Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese;
- in data 12.03.2016 veniva emesso il Decreto n. 22 a cura del Sindaco del Comune diUzzano di nomina del
predetto dipendente a Responsabile del servizio associato di cui sopra;

VISTO il ricorso depositato in Cancelleria del Tribunale di Pistoia Ín data 11.05.2016 e

pervenuto a questo Ente in data2610712016, prot. n.6436, presentato al Tribunale di Pistoia - sezione
Lavoro - dagli Aw. Ferdinando Biondi e Luc¡ Profeti del Foro di Firenze contro il Comune diUzzano,
* 2, per I'annullamento del Decreto del Sindaco del Comune di Uzzano n. 22 del 12.03.2016 recante
"Nomina titolarità posizione organizzativa Settore Servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni di
Uzzano e di ChiesinaUzzanese";

VISTI gli atti formali depositati presso I'ente e citati in premessa dai quali si desume un corretto
svolgimento del procedimento di nomina in oggetto;

RITENUTO, pertanto, necessario opporre resistenza a tale ricorso ai fini di tutelare gli interessi del
Comune diUzzano, affidando I'incarico di assistenza ad idoneo studio legale;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Uzzano, n. 134 del 01.12.2016, "Nomina titolarità
posizione organizzativa Settore Servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e di
Chiesina Uzzaîese", che al punto 3 incarica il Segretario comunale, Dr.ssa Francesca Grabau, della funzione
vicaria in sostituzione del Sig. Marco Romoli qualora assente per ferie o per altro impedimento;

RITENUTO, pertanto, opportuno incaricare il Segretario comunale, quale responsabile vicario del
Settore di Polizia municipale di procedere con propria determinazione, alla individuazione del legale da
incaricare, in quanto trattasi di atto gestionale, nel rispetto delle norme vigenti e di regolamento;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati "8" 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. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'ârt.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito inLegge 717212072,n.2I3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

l. di resistere in giudizio awerso il ricorso, pervenuto a questo Ente in data26/0712016, prot. n.6436,
presentato al Tribunale di Pistoia - sezÍone Lavoro - dagli Aw. Ferdinando Biondi e Luca Profeti del
tr'oro di Firenze contro il Comune diUzzanò, *2, per I'annullamento del Decreto del Sindaco del Comune
di Uzzano n. 22 del 12.03.2016, recante "Nomina titolarità posizione organizzativa Settore Servizio
associato di Polizia Municipale tra i Comuni diUzzano e di ChiesinaUzzaîese";



2. di incaricare il Segretario comunale, quale responsabile vicario del Settore di Polizia municipale, di
procedere con propria determinazione alla individuazione del legale da incaricare, in quanto trattasi di atto
gestionale, nel rispetto delle norme vigenti e di regolamento;

3. di dare atto che I'impegno di spesa, per tale incarico, verrà assunto successivamente, trovando la spesa
copertura nel corrente Bilancio di previsione per I'anno 2016 al capitolo 10102030061 "Spese per liti,
consulenze, arbitraggi" ;

4. di àichiarare il presente prowedimento, immediatamênte eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n.267/2000.

5. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o 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;

o 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.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento 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.



ALLEGATO*A" ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 64/2016

Gomune di Uzzano
Provincia di Pistoia

Uzzano,0llI2l20l6

Schema di deliberazione fungente da proposta di prowedimento ad oggetto: "Ricorso per
I'annullamento della nomina titolarità Posizione organizzativa Settore Servizio associato di polizia
munici¡iale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese. Prowedimentioo

LA GIT]NTA COMT]NALE

PREMESSO che:
- con le deliberazioni del Consiglio comunale n.49 del 30.12.2015, da parte del Comune di Chiesina
Uzzanese, e n.53 del30.12.2015, da parte del.Comune diUzzano, è stata approvata la costituzione del
Servizio associato di Polizia Municipale ed approvatalabozza di convenzione, che individua il Comune di
Uzzano come Ente capofila;
- in data 16.1.2016 è stata firmata la convenzione regolante i rapporti tra i due Enti;
- in data 22.01.2016 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci per stabilire il procedimento di nomina del
responsabile del sevizio associato;
- in data 09.03.2016 si è riunita la Conferenzadei Sindaci che ha definitivamente individuato nel Sig. Marco
Romoli, Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Comune di Uzzano il titolare di posizione organizzativa
per la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale tra i Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese;
- in data 12.03.2016 veniva emesso il Decreto n.22 a cura del Sindaco del Comune diUzzano di nomina del
predetto dipendente a Responsabile del servizio associato di cui sopra.

VISTO il ricorso depositato in Cancelleria del Tribunale di Pistoia in data 11.05.2016 e

pervenuto a questo Ente in data26/0712016,prot. n.6436, presentato al Tribunale di Pistoi¿ - sezione
Lavoro - dagli Aw. FerdÍnando Biondi e Luca Profeti del Foro di Firenze contro il Comune diUzzano,
4 2, per I'annullamento del Decreto del Sindaco del Comune diUzzano n.22 del 12.03.2016 recante
ooNomina titolarità posizione organizzativa Settore Servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni di
Uzzano e di ChiesinaUzzanese";

VISTI gli atti formali depositati presso I'ente e citati in premessa dai quali si desume un corretto
svolgimento del procedimento di nomina in oggetto;

RITENUTO, pertanto, necessario opporre resistenza a tale ricorso ai fini di tutelare gli interessi del
Comune diUzzano, affidando I'incarico di assistenza ad idoneo studio legale;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di lJzzano, n. 134 del 01.12.2016, "Nomina titolarità
posizione organizzativa Settore Servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni di lJzzano e di
Chiesina UzzaÍrese", che al punto 3 incarica il Segretario comunale, Dr.ssa Francesca Grabau, della funzione
vicaria in sostituzione del Sig. Marco Romoli qualora assente per ferie o per altro impedimento;

RITENUTO, pertanto, opportuno incaricare il Segretario comunale, quale responsabile vicario del
Settore di Polizia municipale di procedere con propria determinazione, alla individuazione del legale da
incarrcare, in quanto trattasi di atto gestionale, nel rispetto delle norme vigenti e di regolamento;

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. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,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.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. rcll0/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione

DELIBERA

per le r4otivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

1. di resistere in giudizio awerso il ricorso, pervenuto a questo Ente in data 2610712016, prot. n. 6436,
presentato al Tribunale di Pistoia - sezione Lavoro - dagli Aw. Ferdinando Biondi e Luca Profeti del
Foro di FÍrenze contro il Comune diUzzano,12,pt l'annullamento del Decreto del Sindaco del Comune
di Uzzano n. 22 del 12.03.2016, recante ooNomina titolarità posizione organizzativa Settore Servizio
associato di Polizia Municipale tra i Comuni diUzzano e di ChiesinaUzzaîese";

2. di incarîcare il Segretario comunale, quale responsabile vicario del Settore di Polizia municipale, di
procedere con propria determinazione alla individuazione del legale da incaricare, in quanto trattasi di atto
gestionale, nel rispetto delle norme vigenti e di regolamento;

3. di dare atto che I'impegno di spesa, per tale incarico, verrà assunto successivamente, trovando la spesa
copertura nel corrente Bilancio di previsione per l'anno 2016 al capitolo 10102030061 "Spese per liti,
consulenze, arbitraggi " ;

4. di dichiarare il presente prowedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n.267/2000.

5. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
r 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.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento 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
eseguibilità dell'atto.

di voti palesemente espressi, approva l'immediata

Il Segretario comunale
Responsabile vicario del ServÍzio associato di P.M.

F.to Dr.ssa Francesca Grabau



ALLEGATO "8" ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 6412016

COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pístoia

Uzzano, 01.12.2016

OGGETTO: Ricorso per I'annullamento della nomina titolarità Posizione organuzrtiva Settore
Servizio associato di polizia municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese. ProwedÍmenti.

PARERE EX ART.49 DEL D.LGS. 267/2000

Il Segretario comunale
Responsabile vicario del Servizio associato di P.M

VISTO l'art. 49 e I'art. I47-bis, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n.
174 deI 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

11 Segretario comunale, 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 dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Segretario comunale
Responsabile vicario del Servizio associato di P.M.

F.to Dnssa Francesca Grabau
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COMUNE DI AZZANO

Provincia di Pistoia
Settore Fínanzíørío Assocíøto

Uzzano,0l.12.2016

OGGETTO: Ricorso per I'annullamento della nomina titolarità Posizione orgtnizzativa Settore
ServÍzio associato di polizia municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina

. Uzzanese. Prowedimenti.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'arl. 49, primo coÍrma e I'art. 147-bis, primo coÍrma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. I74 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità .ðtttubil" della proposta di deliberazione sopra indicata è ." tr" attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ASSOCIATO

FINAI\ZIARIO CONTABILE E PERSONALE
F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vístì glí øttí d'ufftcìo,
ATTESTA

che lø piesente deliberazìone:

6' è pubblícats, ín døtø odierna, per rímønerví per 15 gíornì consecutívi øll'albo pretorío on-líne (ørr 32 L.69
del 18.6.2009 e art 124, c. l, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

E è contestuqlmente comunìcuta aí capígruppo consílíarí (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);

\ è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

1 I Dtc 2016Dalla residenzà comunale, lì
!

çJ
ll responsabile dell' Area

Segreteria e Sociale
Di

II sottoscrítto, vístí glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberøzìone:

è stutø pubblìcøn øll'ølbo pretorto on líne per quíndící gíorní consecutíví dul ..,,....,..... ..... ul

è dìvenuta esecutìva ín døts...;,.. decorsí 10 gíorní døll'ultímo dí pubblícazíone (art. 134,

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

Dalla residenza comunale, lì
Itt

{Rt
Il responsabíle dell' Area Associata Servizi

Segreteria e Socíale
Sandra Di Dente


