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OGGETTO : Regolamento di organizzazione uffici e servizi – Mo difica 
 

 

Sono presenti e assenti:  

UMBERTO BETTI S 
FRANCESCO ROCCHIO S 
GRAZIANO AGOSTINI S 

MARCELLO BIAGINI N 

PAOLO RENZETTI S 

MARIO FERRINI S 

IVANO VERSARI N 

MASSIMILIANO MUGNAINI S 

LUCA SANTINI S 

 

N. Presenti  07 Assenti  
 

02 
 

 
 

 

 

 

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO :  Regolamento di organizzazione uffici e s ervizi – Modifica 
 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Mo ntana del Casentino si è trasformata in questa 

Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti 
stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68; 

 
VISTO l’art. 50 dello Statuto dell’Unione che stabilisce che “Fino all’emanazione dei propri atti regolamentari 

da parte degli organi dell’unione si applicano, provvisoriamente in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti 
nella Comunità Montana del Casentino.” 

 
CONSIDERATO CHE ai fini dell’attivazione della gestione da parte dell’Unione dei Comuni delle funzioni 

fondamentali comunali, emergono complessità organizzative assai rilevanti che coinvolgono anche tutti i 
dipendenti comunali interessati alla gestione delle funzioni suddette; 

 
CONSIDERATO   in particolare che l’organizzazione delle funzioni comunali richiede spesso la necessità 

di affidare competenze e funzioni a dipendenti che operano presso le proprie sedi comunali al fine di assicurare 
la maggiore vicinanza dei servizi ai cittadini, pur rimanendo  in un quadro complessivo unitario; 

 
RITENUTO in tal senso molto importante sotto il profilo organizzativo, l’istituto della delega di funzioni e 

competenze gestionali da parte del dirigente che può in tal modo calibrare l’organizzazione dei servizi in modo 
flessibile e adeguato alle diverse esigenze operative; 

 
VISTO che l’art. 24, comma 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità 

Montana del Casentino prevede la facoltà di delega del dirigente solo a favore dei titolari di posizioni 
organizzative e solo con riferimento all'adozione di atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno ritenuto di ampliare tale facoltà estendendola  ad altri soggetti e con contenuti maggiori; 

 
VISTO il seguente testo della modifica da apportare all’art. 24 citato: 
 
“1. I titolari delle posizioni organizzative dell’Unione e anche dei comuni aderenti all’Unione che operano 

nell’ambito delle funzioni affidate all’Unione dei Comuni in posizione di comando o distacco possono essere 
delegati - con specifico atto - dal dirigente di area a cui fanno riferimento, all'adozione di atti amministrativi che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, purché strettamente funzionali all'incarico coperto. 

1bis. Il dirigente può altresì delegare anche altri dipendenti comunali che operano nell’ambito delle funzioni 
affidate all’Unione dei Comuni in posizione di comando o distacco per l’esercizio delle funzioni di responsabile 
di procedimento nonché di funzionario responsabile secondo le vigenti normative, in particolare quelle inerenti i 
tributi locali, facendo riferimento alla specifica organizzazione che ciascun comune aveva precedentemente 
adottato.” 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D.lgs n. 267 del 

18/08/2000; 

 
ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: 

 
- Presenti  07 
- Votanti  07 
- Voti Favorevoli 07 
- Voti Contrari  00 
- Astenuti  00 
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                                                             D E L I B E R A 

1) per le motivazioni soprariportate, di modificare nel seguente modo l’art. 24 “Deleghe di competenze e 
funzioni” del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore: 

 
“Il comma 1 dell’art. 24 è sostituito dal seguente: 
1. I titolari delle posizioni organizzative dell’Unione e anche dei comuni aderenti all’Unione che operano 
nell’ambito delle funzioni affidate all’Unione dei Comuni in posizione di comando o distacco possono essere 
delegati - con specifico atto - dal dirigente di area a cui fanno riferimento, all'adozione di atti amministrativi che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, purché strettamente funzionali all'incarico coperto. 
 
Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 
 
“1bis. Il dirigente può altresì delegare anche altri dipendenti comunali che operano nell’ambito delle funzioni 
affidate all’Unione dei Comuni in posizione di comando o distacco per l’esercizio delle funzioni di responsabile 
di procedimento nonché di funzionario responsabile secondo le vigenti normative, in particolare quelle inerenti i 
tributi locali, facendo riferimento alla specifica organizzazione che ciascun comune aveva precedentemente 
adottato.” 
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti. 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 

   Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 
Statuto)  11 luglio 2013  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio delle 
pubblicazioni),  senza che siano state presentati reclami o opposizioni.  
 
   Poppi, lì  11 luglio 2013  

Il Segretario 
                                                                       f.to      dr. Paolo Grifagni  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio                

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 
� e' stata comunicata con lettera n._____ 11 luglio 2013 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 
267/00- 

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________ 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma) 

� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma) 
   Poppi, li'   11 luglio 2013 
 
 

Il Segretario 
f.to dr.Paolo Grifagni 

 
 

 
 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL 
CASENTINO 

         
CASTEL 

FOCOGNANO 
CASTEL SAN 

NICCOLO’ 
CHITIGNANO  CHIUSI DELLA 

VERNA 
MONTEMIGNAIO  ORTIGNANO 

RAGGIOLO   
POPPI  STIA  TALLA  

 
 

PARERI (ARTICOLO 49  D.LGS.267/2000):   

REGOLARITÀ TECNICA:    X FAVOREVOLE      □NEGATIVO 

Poppi lì  26 giugno  2013 
Il Dirigente 

f.to Dott. Paolo Grifagni 
                                                                                            ========= 
 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to Umberto Betti                              f.to  dr Paolo Grifagni 

 
 
 

================== 
COPIA 

 
La presente copia, composta da n. 4 pagine di testo è conforme all’originale. L’originale, sottoscritto dal 
responsabile è conservato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente. 
 
Poppi, lì 11 luglio 2013 

La segreteria 
-Il responsabile 


