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

Vista la proposta 208 del 29-12-2020

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;

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;

Richiamato la delibera n. 195 del 31 dicembre 2019 con la quale si provvedeva,  tra l’altro a:

esprimere parere favorevole all’attribuzione di incarico di posizione organizzativa, di durata annuale a partire1.
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 30 ore settimanali su 36 complessive
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;

di confermare il parere favorevole all’attribuzione della Posizione Organizzativa all’Ing. Mauro Casasole,2.
investito della responsabilità del progetto stesso;
di 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;
Dr.ssa Lorella Fabbrini responsabile della gestione associata Statistica, posizione organizzativa
attribuita dal Comune di Ortignano Raggiolo;

Dato atto che con propria delibera n. 169 del 20 novembre 2020 questa Unione stabiliva costituire  a partire dal  1
gennaio 2021 nella struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino un Servizio Tecnico, affidato
alla responsabilità dell’ing. Mauro Casasole, avente le seguenti funzioni:

dare attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Toscana e con tutte le Amministrazioni-
pubbliche del territorio, dove l’Unione è il soggetto capofila per la progettazione e realizzazione dei percorsi
ciclopedonali lungo l’Arno Casentino, da Stia a Ponte Buriano. Resta inteso che per le occorrenze
dell’eventuale manutenzione della ciclopista il nuovo servizio si avvarrà del personale del Servizio Deleghe
Regionali, di cui resta responsabile la dr.ssa Beatrice Brezzi;
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completare gli ulteriori interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso all’area-
demaniale del Pratomagno, per migliorarne la fruizione e l’accessibilità, mediante utilizzo dei fondi stanziati
dalla Regione Toscana nella legge di bilancio 2019;
gestione dei rapporti economico-finanziari con il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno 2, recuperando i crediti-
degli anni precedenti;
organizzazione e gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), assicurando un supporto operativo-
di alta professionalità a tutti gli Uffici dell’Ente e ai Comuni aderenti per l’espletamento di tutti i procedimenti di
gara programmati;
gestione del Canile Intercomunale, tramite convenzione con l’E.N.P.A. Sezione Casentino;-
gestione dei rifiuti: a) consolidare l’accordo tra i Comuni del Casentino inerente la gestione delle aree-
ecologiche per la raccolta differenziata; b) garantire l’interfaccia per tutto il Casentino con l’ATO Rifiuti e il
gestore unico; c) predisporre i budget annuali per i Comuni associati; d) provvedere alla riscossione delle
quote a carico di ciascun Comune e al pagamento delle fatture emesse dal gestore unico per il servizio reso;
gestire le discariche di Fortipiano secondo le indicazioni e le prescrizioni degli organismi deputati alla tutela-
ambientale;
barriere architettoniche: analisi e istruttoria di tutte le richieste di contributi, formazione della graduatoria ed-
erogazione dei contributi secondo le risorse che la Regione Toscana renderà disponibili;
collaborazione nei confronti dell’arch. Ristori RUP del Piano Strutturale Intercomunale;-
collaborazione e supporto al Servizio Protezione Civile per la realizzazione del progetto di adeguamento-
sismico e miglioramento energetico della sede dell’Unione, di cui resta responsabile la dr.ssa Beatrice Brezzi;
possibilità di agire come task- force per supportare temporaneamente i Comuni associati che ne facciano-
richiesta perché’ momentaneamente in carenza di personale di estrazione tecnica.

Ritenuto pertanto di approvare la nuova struttura organizzativa dell’Ente come così segue:

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;
Servizio n. 3 – Servizi alla persona, Controlli ISEE, Aree interne e SPRAR;
Servizio n. 4 – Servizio Unico associato di Polizia Locale;
Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione), vincolo idrogeologico,  Protezione civile, catasto delle aree
percorse dal fuoco e sportello catastale decentrato;
Servizio n. 6  – progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino, organizzazione, gestione della Centrale Unica
di Committenza (C.U.C.), Ambiente e Canile, barriere architettoniche, rapporti con il Consorzio di bonifica n. 2 Alto
Valdarno, ufficio tecnico;

Richiamato l’art. 22 comma 2 lettera g) dello statuto e ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all’attribuzione
di incarico di posizione organizzativa, a partire dal 01/01/2021 e fino alla scadenza del mandato del presidente, 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 30 ore settimanali su 36 complessive 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;
Dr.ssa Daniela Nocentini responsabile del Servizio n. 3 – Servizi alla persona ed educativi, controlli ISEE,
Aree interne e SPRAR;
Sig. Marco Tognarini responsabile comandante Servizio 4 – Sevizio Unico associato di Polizia Locale;
Dott.ssa Beatrice Brezzi  responsabile del Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione), vincolo
idrogeologico,  Protezione civile, catasto delle aree percorse dal fuoco e sportello catastale decentrato;
Dott. Mauro Casasole n. 6  - progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino, organizzazione, gestione
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), Ambiente e Canile, barriere architettoniche, rapporti con il
Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno, ufficio tecnico;

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.
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;

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 e contabile del presente atto;
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Atteso che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 06
- Votanti 06
- Voti Favorevoli06
- 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 e1.
legali;
Servizio n.2  - Gestione associata dei tributi comunali, SUAP e attività produttive, Turismo e cultura;2.
Servizio n. 3 – Servizi alla persona, Controlli ISEE, Aree interne e SPRAR;3.
Servizio n. 4 – Sevizio Unico associato di Polizia Locale;4.
Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione), vincolo idrogeologico,  Protezione civile, catasto5.
delle aree percorse dal fuoco e sportello catastale decentrato;
Servizio n. 6 – progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino, organizzazione, gestione della6.
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), Ambiente e Canile, barriere architettoniche, rapporti con il
Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno, ufficio tecnico;

di esprimere parere favorevole all’attribuzione di incarico di posizione organizzativa, a partire dal 01/01/2021 e2)
fino alla scadenza del mandato del Presidente, ai seguenti dipendenti:
Dott. Simone Micheli: Servizio  n.1 – Servizi finanziari, Risorse umane, Informatica, Segretariato generale,
Affari generali e legali;
Dott. ssa Maria Teresa Burchini: Servizio n.2  - Gestione associata dei tributi comunali, SUAP e attività
produttive, Turismo e cultura;
Dott.ssa Daniela Nocentini: Servizio n. 3 – Servizi alla persona, Controlli ISEE, Aree interne e SPRAR;
Sig. Marco Tognarini: Servizio n. 4 – Sevizio Unico associato di Polizia Locale;
Dott.ssa Beatrice Brezzi Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione), vincolo idrogeologico,
Protezione civile, catasto delle aree percorse dal fuoco e sportello catastale decentrato;
Ing. Mauro Casasole: Servizio n. 6 – progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino,
organizzazione, gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), Ambiente e Canile, barriere
architettoniche, rapporti con il Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno, ufficio tecnico;

di 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;
Dr.ssa Lorella Fabbrini responsabile della gestione associata Statistica, posizione organizzativa
attribuita dal Comune di Ortignano Raggiolo;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti4)

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  MICHELI SIMONE

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.
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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   30 gennaio 2020

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.4  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 30 gennaio 2020

La segreteria
Il responsabile
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