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Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: Art. 22, comma 2, lett. g) dello Statuto Organizzazione dell'Unione Conferimento
delle funzioni di Responsabilità del Servizio n. 6 &#8211; Ufficio tecnico, Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.), SUAP e attività produttive, Ambiente e Canile,
barriere architettoniche, rapporti con il Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno,
progetto percorsi ciclopedonali lungo l&#8217;Arno Casentino e posizione
organizzativa.

N.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana 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;

DATO ATTO che con Delibera n. 66 del 28 luglio 2022 veniva stabilito:

Di prendere atto del pensionamento a far data dal 01 agosto 2022 della Dott.ssa Burchini, dipendente del1.
Comune di Chiusi della Verna, comandata presso questa Unione dei Comuni per 30 ore settimanali e
Responsabile del Servizio n. 2 – Tributi, Suap e attività produttive, Turismo e cultura;

Di definire la nuova macrostruttura secondo i seguenti indirizzi:2.
la funzione Cultura Cred Ecomuseo, a far data dal 01 agosto 2022, viene ricondotta all’interno del Servizioa)
n. 3 affidato alla Dott.ssa Nocentini che già in passato aveva svolto il ruolo di Responsabile di questo
ufficio considerate anche le attività trasversali che vengono svolte in collaborazione con i servizi educativi
nonché la progettualità della strategia delle Aree interne;
la funzione SUAP e attività produttive, a far data dal 01 agosto 2022, viene ricondotta all’interno delb)
Servizio n. 6 affidato all’Ing. Casasole, considerato anche il fatto che i n. 2 dipendenti attualmente
assegnati all’ufficio Suap sono altresì individuati anche come componenti dell’ufficio trasversale della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della quale già risulta responsabile l’Ing. Casasole come da
delibera 142 del 30/12/2021;
viene confermata ed implementata l’organizzazione dell’ufficio trasversale della CUC come risultante dallec)
Delibere della Giunta n. 113/2017, 15/2018 e 12/2019, per motivi di organizzazione interna all’Ente e per
le opportunità aperte dalla possibile partecipazione da parte dell’Unione e degli enti aderenti ai bandi
nell’ambito del PNRR, ampliando il gruppo facente parte della CUC con la Dott.ssa Tramonti Elena dei
Servizi Informativi dell’Ente, che ha svolto la formazione necessaria per la partecipazione al servizio, oltre
alle due dipendenti attualmente assegnate all’ufficio SUAP, al dipendente dei Servizi Informativi dell’Ente
ed una dipendente  dell’Ufficio Segreteria generale dell’Ente;
ricomprendere nel Servizio n. 2 dell’Ente le sole funzioni relative alla gestione associata dei tributi, per lad)
quale stante la specificità della materia, dovrà essere individuata una figura tra quelle che fanno già parte
del personale assegnato all’Unione per il servizio stesso, idonea alla sostituzione della Dott.ssa Burchini
nella direzione del servizio;

e) ridefinire a far data dal 01 agosto 2022 l’organizzazione interna dell’Ente attraverso la definizione del
servizio n. 7 – Statistica e n. 8 – Piano Strutturale Intercomunale, visto il carattere specialistico delle due
materie e le relative connotazioni tecniche particolari, oltre l’elevato grado di specializzazione necessario
per lo svolgimento delle stesse;

Di approvare quindi la nuova macrostruttura dell’Ente a far data dal 01 agosto 2022 come meglio specificata3.
nello schema di definizione della macrostruttura allegato A alla richiamata Delibera n. 66 del 28 luglio 2022 e
di seguito brevemente descritta:
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Servizio n. 1: Servizi finanziari, Risorse umane, Affari generali e legali, Segretariato generale e
Informatica;
Servizio n. 2: Gestione associata dei tributi comunali
Servizio n. 3: Servizi alla persona, Controlli ISEE, Aree interne e SPRAR, Cultura Cred Ecomuseo;

Servizio n. 4 – Sevizio 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 – Ufficio tecnico, Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), SUAP e attività produttive,
Ambiente e Canile, barriere architettoniche, rapporti con il Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno,
progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino;

Servizio 7 – Statistica;

Servizio 8 -  Piano Strutturale Intercomunale

RITENUTO di procedere di conseguenza;

VISTO l’art. 22, comma 2 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Montani secondo cui il Presidente dell’Unione
“attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità stabilite
dalle leggi e dagli atti normativi dell’unione, previo parere vincolante della giunta”;

RICHIAMATO la Delibera di Giunta di questo Ente n.  67 del 27 luglio 2022 con la quale si stabiliva tra l’altro di
esprimere parere favorevole all’attribuzione di incarico di posizione organizzativa a partire dal 01/08/2022, all’ing
Mauro Casasole quale responsabile del Servizio n. 6 – Ufficio tecnico, Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), SUAP
e attività produttive, Ambiente e Canile, barriere architettoniche, rapporti con il Consorzio di bonifica n. 2 Alto
Valdarno, progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino;

RITENUTO pertanto di nominare l’Ing. Mauro Casasole quale responsabile del Servizio n. 6 – Ufficio tecnico, Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.), SUAP e attività produttive, Ambiente e Canile, barriere architettoniche, rapporti con il
Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno, progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino;

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse e in conformità agli indirizzi assunti dalla giunta con la deliberazione n.  671.
del 27 luglio 2022, di prendere atto che la funzione SUAP e attività produttive, a far data dal 01 agosto 2022,
viene ricondotta all’interno del Servizio n. 6 e di conferire con decorrenza dal 1 agosto 2022 e fino al 31 dicembre
2022, e comunque fino a diversa disposizione all’ Ing. Mauro Casasole l’incarico quale responsabile del Servizio
n. 6 – Ufficio tecnico, Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), SUAP e attività produttive, Ambiente e Canile,
barriere architettoniche, rapporti con il Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno, progetto percorsi ciclopedonali
lungo l’Arno Casentino;

di nominare pertanto a partire dal 1 agosto 2022 l’Ing. Mauro Casasole responsabile del Servizio n. 6 – Ufficio2.
tecnico, Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), SUAP e attività produttive, Ambiente e Canile, barriere
architettoniche, rapporti con il Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno, progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno
Casentino;

di dare atto che la giunta con la richiamata Delibera n. 67 del 28 luglio 2022 ha rinviato ad apposito e successivo3.
atto la graduazione delle P.O. assegnate dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino relative ai servizi oggetto
di riorganizzazione, il cui importo verrà riconosciuto dall’effettivo momento di variazione di responsabilità

di incaricare l'ufficio personale dei successivi, conseguenti adempimenti.4.

IL PRESIDENTE
DUCCI ELEONORA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1820 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 01-08-2022

la segreteria generale
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