COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 220

OGGETTO:

del 21/12/2016

FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL'EMPOLESE VALDELSA - PROROGA COMANDO PERSONALE

L'anno 2016 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:00, 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)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

X

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini 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 Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Richiamate le recenti disposizioni apportate dal legislatore 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”;
Considerato come l’art 6 dello Statuto stesso prevede l’esercizio da parte dell’Unione,
per tutti i comuni aderenti, di tutte le funzioni fondamentali previste dal nuovo art. 14
del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;
Considerato ancora, che lo stesso art. 6, al comma 2, prevede l’effettivo esercizio
delle seguenti funzioni fondamentali, a decorrere dal 31 dicembre 2012:
- let. e), Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla
normativa regionale in materia;
- let. g), Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 18, IV
comma, della Costituzione;
- let. i), Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
Dato atto che, giusto atti deliberativi n. 179, n. 180 e n. 181, adottate in data
19/12/2012, questa Amministrazione ha proceduto all’attuazione degli indirizzi
dettati dal Consiglio comunale e dallo Statuto dell’Unione trasferendo all’Unione le
tre funzioni fondamentali e le risorse economiche ed umane;
Precisato:
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- che, come riportato negli atti citati “in fase di prima attuazione il suddetto
personale è assegnato all’Unione, mediante utilizzo dell’istituto del “comando”, per
una fase transitoria, in attesa di poter trasferire il medesimo in forma organica e
definitiva”;
- che il personale addetto alle funzioni fondamentali trasferite è stato assegnato
temporaneamente alla Unione dei Comuni fino al 31/12/2016;
- che, perdurando quelle necessità di carattere amministrativo, contabile e gestionale
necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni trasferite dai Comuni
che indussero alla prima assegnazione in “comando”, appare opportuno procedere
alla proroga di un ulteriore anno, e cioè fino al 31/12/2017, del comando del
personale afferenti alle tre funzioni trasferite, come da delibera di Giunta dell’Unione
n. 99 del 13/12/2016;
Presa visione della richiesta dell’Unione dei Comuni di proroga di un ulteriore anno,
e cioè fino al 31/12/2017, del comando del personale afferenti alle tre funzioni
trasferite;
Evidenziato che:
- in merito a quanto precedentemente detto, è stato attivato, a livello di zona, il
confronto sindacale su temi riguardanti principi, criteri, comportamenti e modalità
organizzative e gestionali collegate ai processi di trasferimento di funzioni già proprie
dei Comuni;
- copia della presente delibera viene inviata alle predette OO.SS. e R.S.U. di Ente;
Ritenuto pertanto procedere ad autorizzare la proroga dell’istituto del comando al
personale di questo, assegnato allo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni
fondamentali trasferite all’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa,
incaricando il Responsabile del Servizio Gestione del Personale agli atti conseguenti;
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 del Settore ad interim
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
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 nelle forme di legge;
delibera
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1) Per tutto quanto espresso in narrativa, in accoglimento alla richiesta dell’Unione
dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, di autorizzare la proroga dell’istituto
del comando presso l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa per i
dipendenti di ruolo assegnati allo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni
fondamentali trasferite alla stessa Unione con gli atti citati in premessa;
2) Di stabilire la durata temporale del comando degli stessi dipendenti in mesi dodici,
fino al 31/12/2017;
3) Di incaricare il Responsabile del Servizio Gestione del Personale agli adempimenti
conseguenti al presente deliberato;
4) Di dare atto che nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti tra Unione e Comuni la
spesa del personale adibito alle funzioni trasferite di cui al presente atto, fa carico
interamente al Comune di Empoli;
5) 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;
6) 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 autorizzare la proroga dell’istituto del comando presso
l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa per i dipendenti di ruolo
assegnati allo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni fondamentali trasferite
alla stessa Unione;
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.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art.
6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione
del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================

