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Deliberazione
N. 6
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OGGETTO:
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Comando della dipendente Bimbi Giulia all'Unione dei Comuni
Circondario Empolese Valdelsa – Proroga.

L'anno 2016 il giorno 13 nel mese di gennaio alle ore 15.30, in apposita sala
della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE composta dai signori:
(Omissis il verbale)

Barnini Brenda
Mori Franco
Barsottini Fabio
Biuzzi Fabrizio
Caponi Eleonora
Poggi Arianna
Ponzo Pellegrini Antonio
Taddei Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
1
1
1
1
1
1
1
1

La Sig.ra Barnini Brenda, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la
trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario
Generale Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Richiamate le disposizioni in tema di riforma degli Enti locali e nella fattispecie, il
D.L. 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica”, con le ultime modifiche apportate dalla legge di conversione
30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 16, comma 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché in ultimo dal D.L.
6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
Richiamata altresì la LR Toscana n. 68 del 27/12/2011, come modificata dalla LR
Toscana n. 59 del 25/10/2012, recante norme sul sistema delle autonomie locali;
Visto l’art 52 della suddetta LR il quale prevede che l’Ente associativo costituito dai
comuni della zona Empolese-Valdelsa, di cui alla LR 29 Maggio 1997 n. 38
(Circondario Empolese Valdelsa) è riconosciuto, ad ogni effetto, anche quale Unione
dei Comuni, ed assegna ai Comuni stessi un anno per l’adeguamento dello Statuto
alle disposizioni di cui alla LR 68/2011;
Atteso che, come tutti gli altri Enti, questo Comune ha provveduto ad approvare le
modifiche statutarie, giusto atto deliberativo n. 28/CC del 27.09.2012, avente per
oggetto “Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa. Adeguamento
dello Statuto. Approvazione”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 974 del 17/11/2015 con la quale si
prendeva atto del comando (al 50%) presso l’Unione dei Comuni del Circondario
dell’Empolese Valdelsa del dipendente a tempo indeterminato Bimbi Giulia fino al
31/12/2015;
Vista la richiesta del 18/12/2015 con la quale l’Unione dei Comuni del Circondario
dell’Empolese Valdelsa richiedeva la proroga del succitato comando fino al
31/12/2016 agli stessi patti e condizioni ossia: per 18 ore settimanali (50%) così
articolate:
- lunedì/mercoledì/venerdì = 6 ore al giorno per un totale di 18 ore settimanali al
Comune di Empoli;
- martedì/giovedì = 9 ore al giorno per un totale di 18 ore settimanali all’Unione dei
Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente ad interim del Servizio
Gestione del Personale Dott.ssa Anna Tani, ed il parere in ordine alla regolarità
contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico
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delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,
delibera
1) di prorogare il comando del dipendente a tempo indeterminato Bimbi Giulia
(Programmatore – Cat. C) presso l’Unione dei Comuni del Circondario
dell’Empolese Valdelsa per 18 ore settimanali (50%), secondo le modalità riportate in
narrativa fino a tutto il 31/12/2016;
2) di dare atto che la conseguente spesa per oneri diretti ed indiretti verrà ripartita
dall'Unione fra tutti i Comuni che ne fanno parte secondo il criterio della
popolazione;
3) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di prendere atto della proroga del suddetto comando;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Barnini Brenda

Il Segretario Generale
Rita Ciardelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Empoli, 19/01/2016

Il Responsabile Archivio
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