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OGGETTO: Definizione nuova struttura organizzativa  dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino

Vista la proposta 197 del 23-12-2019
LA GIUNTA DELL’UNIONE

Tenuto conto del processo di riorganizzazione dell’Ente che si è sviluppato attraverso le seguenti deliberazioni: n. 20
del 4 marzo 2019, n. 85 del 20 maggio 2019, n. 120 del 2 agosto 2019, n. 122 del 5 agosto 2019 e n. 163 del 12
novembre 2019 la Giunta confermata la scelta di rinunciare a figure dirigenziali, ha attribuito con Deliberazione n.
113   del 19 luglio 2019   la funzione di segretario al dott. Giuseppe del Pianta con esclusive funzioni notarili e di
assistenza agli organi (Giunta e Consiglio). Per quanto riguarda le funzioni di gestione dei servizi la Giunta approva in
via definitiva il seguente assetto:

Servizio  n.1 – Servizi finanziari , Risorse umane, Informatica, Segretariato generale, Affari generali e legali;
Servizio n.2  - Gestione associata dei tributi comunali, SUAP e attività produttive, Turismo e cultura, Centrale
Unica di Committenza (CUC);
Servizio n. 3 – Servizi alla persona, Controlli ISEE e visure  catastali, Aree interne e SPRAR;
Servizio n. 4 – Corpo Unico di Polizia Locale;
Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione) Canile intercomunale, Protezione civile, Ambiente;
Servizio n. 6 – Realizzazione progetto “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della
Bonifica – tratto Fiume Arno Casentino”

Visto la delibera di Giunta n. 77 del 20/05/2019 con la quale:
si approvava il regolamento relativo al sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle
posizioni organizzative;
si disponeva che gli attuali incarichi di posizione organizzativa, la relativa pesatura e valore economico
restavano in vigore fino al 31 luglio 2019;

Dato atto che il personale inquadrato nella categoria D in servizio attualmente presso l’ente è in numero
assolutamente ridotto e si è reso pertanto necessario attribuire la Posizione Organizzativa  alla dottoressa Beatrice
Brezzi nel Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione) Canile intercomunale, protezione civile, ambiente.
Nell’ambito del Servizio non vi sono figure inquadrate alla cat. D. Il nuovo ccnl, all’art. 17 comma 3 offre però la
possibilità di ampliare le categorie a cui poter attribuire in una prima fase la posizione organizzativa, qualora non vi sia
nell’organico del Servizio (e non dell’ente) dipendenti inquadrati nella cat. D. In tal senso, si propone di confermare  la
PO alla dipendente d.ssa Beatrice Brezzi, in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. La
dipendente ha infatti una conoscenza pluridecennale e molto approfondita del settore forestale in ogni suo aspetto ed
è in grado senz’altro di svolgere le funzioni gestionali;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di esprimere parere favorevole all’attribuzione di incarico di posizione
organizzativa, di durata annuale a partire dal 01/01/2020, ai seguenti dipendenti:

Dott. Simone Micheli responsabile del Servizio  n.1 – Servizi finanziari , risorse umane, informatica,
segretariato generale affari generali e legali;
Dott.ssa Maria Teresa Burchini (comandata presso l’Unione per l’80% del suo tempo lavorativo dal comune di
Chiusi della Verna)  responsabile del Servizio n. 2 -  Gestione associata dei tributi comunali, SUAP e attività
produttive ,  turismo e cultura, Centrale Unica di Committenza (CUC);
Dr.ssa Daniela Nocentini responsabile del Servizio n. 3 – Servizi alla persona, controlli ISEE e visure
catastali, Aree interne e SPRAR;
Sig. Marco Tognarini responsabile comandante Servizio n. 4 – Corpo Unico di Polizia Locale;
Dott.ssa Beatrice Brezzi  responsabile del Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione) Canile
intercomunale, protezione civile, ambiente;
Ing. Mauro Casasole Responsabile del Servizio n. 6 – Realizzazione progetto “Sistema integrato dei percorsi
ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto Fiume Arno Casentino”

Per quanto  riguarda il PSI (piano strutturale intercomunale) sarà gestito in modo autonomo dall’attuale RUP, arch
Samuela Ristori, PO comandata dal comune di Bibbiena per n. 1 gg a settimana con funzioni di direzione e generale
coordinamento del PSI. Che si avvale anche della collaborazione del gruppo di lavoro degli uffici tecnici dei comuni
(da inserire all’interno del Servizi n. 5).
Per quanto riguarda il servizio statistica si conferma la Dr.ssa Lorella Fabbrini responsabile della gestione associata
Statistica, posizione organizzativa attribuita dal Comune di Ortignano Raggiolo (da inserire all’interno del servizio n.1);
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Dato Atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.l.gs n. 267/2000, sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto;

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

- Presenti 07
- Votanti 07
- Voti Favorevoli07
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

Di approvare in via definitiva l’organizzazione come sopra descritta:1.

Servizio  n.1 – Servizi finanziari, Risorse umane, Informatica, Segretariato generale, Affari generali e
legali;
Servizio n.2  - Gestione associata dei tributi comunali, SUAP e attività produttive, Turismo e cultura,
Centrale Unica di Committenza (CUC);
Servizio n. 3 – Servizi alla persona, Controlli ISEE e visure  catastali, Aree interne e SPRAR;
Servizio n. 4 – Corpo Unico di Polizia Locale
Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione), Canile intercomunale, Protezione civile,
Ambiente;
Servizio n. 6 – Realizzazione progetto “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero
della Bonifica – tratto Fiume Arno Casentino”

Confermando l’attribuzione effettuata con Deliberazione n.113 del 19 luglio 2019  della  funzione di segretario al
dott. Giuseppe del Pianta con esclusive funzioni notarili e di assistenza agli organi (Giunta e Consiglio).

di esprimere parere favorevole all’attribuzione di incarico di posizione organizzativa, di durata annuale a2.
partire dal 01/01/2020, ai seguenti dipendenti:

Dott. Simone Micheli responsabile del Servizio  n.1 – Servizi finanziari, Risorse umane, Informatica,
Segretariato generale, Affari generali e legali;
Dott.ssa Maria Teresa Burchini (comandata presso l’Unione per l’80% del suo tempo lavorativo dal
comune di Chiusi della Verna)  responsabile del Servizio n. 2 -  Gestione associata dei tributi
comunali, SUAP e attività produttive,  Turismo e cultura, Centrale Unica di Committenza (CUC);
Dr.ssa Daniela Nocentini responsabile del Servizio n. 3 – Servizi alla persona, Controlli ISEE e visure
catastali, Aree interne e SPRAR;
Sig. Marco Tognarini responsabile comandante Servizio n. 4 – Corpo Unico di Polizia Locale;
Dott.ssa Beatrice Brezzi  responsabile del Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione),
Canile intercomunale, Protezione civile, Ambiente;
Ing. Mauro Casasole Responsabile del Servizio n. 6 – Realizzazione progetto “Sistema integrato dei
percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto Fiume Arno Casentino”

prendere atto degli incarichi di posizione organizzativa attribuiti o da attribuire dal Comune di appartenenza3.
per i dipendenti in comando, il cui costo verrà rimborsato dall’Unione, come di seguito:

Arch. Samuela Ristori responsabile del Piano Strutturale Intercomunale, posizione organizzativa
attribuita dal Comune di Bibbiena, (come sopra inserita nel servizio n. 5) ;
Dr.ssa Lorella Fabbrini responsabile della gestione associata Statistica, posizione organizzativa
attribuita dal Comune di Ortignano Raggiolo (come sopra inserita nel servizio n. 1);

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.4.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 Ricci Lorenzo  Del Pianta Giuseppe
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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì  31 dicembre 2019

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n.3 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 31 dicembre 2019

La segreteria
Il responsabile
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