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Determinazione "" O7O in data 2O mafzo 2075

Oggetto
Costituzione CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese. Assegnazione del personale del Comune di Uzzano all'ufficio associato.

Il sottoscritto Responsabile dell Area Tecnica e dell'Ufficio Personale del Comune di Uzzano, in virtù dei
Decreti Sindacali di nomina;

Premesso:
- Che lAmministrazione Comunale sta procedendo ad un processo riorganizzativo che ormai trova i suoi
inizi a partire dal 2011;
Che da quell'anno ha previsto la riduzione del personale, con conseguente riduzione dei costi complessivi
(ormai inferiore al 30o/o sulla spesa corrente, al 31.12.2011)
- Che detta riorganizzazione ha visto anche una riduzione del vertice gestionale, con l'abbattimento delle
AREA ORGANIZZATIVE a solo due, nonché il recupero di una unità a rafforzamento del nucleo di operai
per i servizi esterni;
- Che il processo riorganizzativo ha trovato una prima sistemazione organica nella Deliberazione di Giunta
Comunale n. 4l del 28.05.2011 "Riorganizzazione funzionale delle aree e dei servizi", e poi
successivamente con la Deliberazione di Giunta Comunale 057 del O3/OB/20L2;
- Che con Delibera di Giunta Comunale del 3t/L0/2014 no 71 è stato provveduto alla ridefinizione delle
AREE ORGANIZZATIVE in attesa dell'approvazione delle convenzioni di gestione associata;

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 proprio nell'ultimi giorni il servizio di Ragioneria Tributi come da DCC del 03/02/2OL5 no 06
e CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA come DCC del 03/02/2015 no 03;
- Che le relative convenzioni sono state firmate dai Sindaci dei due Comuni;
- Che con Delibera di Giunta Comunale del It/03/2015 no 17 è stato provveduto alla ridefinizione delle
AREE ORGANIZZATIVE del Comune di Uzzano, abbinate a quelle del Comune di Chiesina in Associazione
dei servizi;
- Che, in sintesi e in maniera schematica, la nuova organizzazione della macchina comunale consta di SEI
POSIZIONI ORGANIZZATM e INDIPENDENTI, di cui due autonome del Comune di Uzzano e
quattro associate tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese:

AREA RAGIONERIA TRIBUTI
AREA SOCIALE
AREA C.U.C.
AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
AREA SEGRETERIA ANAGRAFE
AREA TECNICA
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Area Associata tra Uzzano e Chiesina Uzzanese
Area Associata tra Uzzano e Chiesina Uzzanese
Area Associata tra Uzzano e Chiesina Uzzanese
Area Associata tra Uzzano e Chiesina Uzzanese
Area Autonoma di Uzzano
Area Autonoma di Uzzano

CONSIDERATO:
Con la medesima DGC 17 del 7UO3/2015 è stato deliberato di trasferire al nuovo e costituendo UFFICIO
C.U.C. di cui il capofila risulta essere il Comune di Chiesina Uzzanese il nostro funzionario Geometra
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Francesco Berti, quale referente del Comune di Uzzano all'interno del servizio, prevedendo, se necessario
lo spostamento della sede di lavoro presso il Comune di Chiesina Uzzanese;

CONSIDERATO:
Che i Sindaci di comune accordo hanno individuato nel giorno 23 marzo 2015, lunedì, il giorno effettivo di
inizio dei due nuovi servizi associati, Ragioneria Tributi e CUC;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

¡ I'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito
parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente lhrticolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMTNA

1) Di dare atto che a partire dal giorno 23 marzo 2015 il dipendente Geometra Francesco Berti prenderà
servizio presso l'Ufficio Associato CUC con sede in Chiesina Uzzanese e alle dipendenze del responsabile
Ingeg ner Francesca Guidotti ;
2) Di dare atto che il dipendente lavorerà a tempo indeterminato presso la sede di Chiesina Uzzanese
ed il rapporto lavorativo, così come orari, modalità di lavoro e quant'altro dovrà essere concordato con
il responsabile CUC;

* * * * * * * * * * * * * * * * {< * * * * * {< * t< * * t< {< * * * * * * t<

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né
minore entrata, è esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nellArchivio deIIe "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsa
(Dott.

X

X

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità con attestante la copertura finanziaria della spesa, ai

18. no 267 e s.m.i.;sensi dell'art.151, 4 c, delT.U.E.L., approvato

Il Responsa
(Dott.

contabile e alla correttezza dell'azioneSi esprime parere favorevole in ordine alla
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