COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 28/01/2019
Il Proponente: L'ASSESSORE LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore e Redattore: Enrico Tirati
Personale
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI E LASTRA A SIGNA PER IL
COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI LA
GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 78/2018.
ESTENSIONE DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE AL 31.12.2019
L’anno 2019 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 18:50 nell'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:00 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

TOZZI FRANCESCA

Assente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

MOCCIA GIOVANNA

Presente
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GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Zingoni, Moccia, Verdiani.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione consiliare n. 83 del 21/12/2017, con la quale si
approvava lo schema della convenzione per il coordinamento ed il supporto delle funzioni e dei
servizi inerenti la gestione del personale fra i Comuni di Lastra a Signa e di Scandicci di cui
all’allegato 1 e allo schema allegato sub “A”, come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamata altresì la successiva deliberazione consiliare n. 78 del 19.12.2018 con la quale la
predetta Convenzione era stata prorogata fino al 30 giugno 2019, dando atto che la spesa
complessiva di euro 28.685,00 trovava idonea copertura nel bilancio di previsione 2019, quanto al
contributo di euro 12.000,00 sul cap.1553, quanto alla spesa del personale sui capitoli 1401
“stipendi personale”, 1402 “oneri riflessi personale” e cap. 1491 “Irap Personale”, e dando
mandato al Responsabile del Settore “Affari Generali e al Cittadino”di procedere ad effettuare il
necessario impegno di spesa e di procedere alla sottoscrizione della convenzione;
Rilevato come il Comune di Scandicci abbia proposto un rinnovo della Convenzione per il
coordinamento ed il supporto delle funzioni e dei servizi inerenti la gestione del personale fra i
Comuni di Lastra a Signa e di Scandicci fino al 31.12.2019, in considerazione anche del fatto che,
stanti le imminenti elezioni amministrative per entrambe le amministrazioni il prossimo 26 maggio
2019, un periodo di validità della Convenzione limitato al 30.6.2019 potrebbe comportare un
mancato rinnovo della Convenzione stessa nei termini previsti, con un conseguente vuoto
organizzativo che potrebbe compromettere la funzionalità stessa dell’ufficio associato;
Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta del Comune di Scandicci di estendere la validità
della Convenzione al 31.12.2019, dal momento che risulta peraltro imprescindibile una
armonizzazione degli schemi di Convenzione approvati dai due Enti, anche in ordine al termine di
validità della Convenzione stessa;
Preso atto pertanto della opportunità di estendere il termine di validità della Convenzione dal
30.6.2019, così come indicato nella deliberazione consiliare n. 78 del 19.12.2018, fino al
31.12.2019;

copia informatica per consultazione

Dato atto che la spesa complessiva prevista a carico dell’Ente, data dall’assegnazione per l’intera
durata del periodo di validità della stessa di n. 1 unità di personale a tempo pieno presso l’Ufficio
Risorse Umane del Comune di Scandicci, per un costo valutato in circa € 33.370,00, e dal
contributo da corrispondere al Comune di Scandicci pari ad € 24.000,00 (per un totale complessivo
stimato in circa di € 57.370,00), trova idonea copertura nel bilancio di previsione 2019, ed in
particolare, quanto al contributo di € 24.000,00 sul cap.1553, quanto alla spesa del personale sui
capitoli 1401 “stipendi personale”, 1402 “oneri riflessi personale” e cap. 1491 “Irap Personale”, con
la precisazione che in assenza dell’unità di personale distaccata e/o assegnata funzionalmente
presso l’Ufficio Risorse Umane del Comune di Scandicci, l’importo di compartecipazione alle spese
sopra indicato aumenterà in misura pari al costo dell’unità di personale stessa quantificato in base
al periodo di tale assenza;
Richiamato il Titolo II, Capo V, del D.Lgs 18-08-2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti
Locali, nella parte in cui si promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni
demandando ad essi piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle
metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
Richiamato in particolare l’art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativo alla possibilità di
stipulare apposite convenzioni tra enti locali al fine di svolgere funzioni e servizi in modo
coordinato;
Rilevato che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 267/2000,
ha approvato la Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie
locali” e che, la suddetta Legge Regionale, al Titolo III, disciplina l’esercizio in forma associata
delle funzioni dei comuni, prevedendo, al Capo II, l’esercizio associato mediante stipula di apposita
convenzione fra enti;
Dato atto che del contenuto della presente deliberazione sarà data apposita informazione alle
R.S.U.;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento espressi
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Assenti: 1 (Tozzi)
Presenti 16
Favorevoli 16
DELIBERA
1) di estendere il termine di validità della Convenzione per il coordinamento ed il supporto delle
funzioni e dei servizi inerenti la gestione del personale fra i Comuni di Lastra a Signa e di
Scandicci di cui all’allegato 1 e allo schema allegato sub “A”, dal 30.6.2019, così come indicato
nella precedente deliberazione consiliare n. 78 del 19.12.2018, fino al 31.12.2019;
2) di dare atto che la spesa complessiva stimata in circa € 57.370,00 prevista a carico dell’Ente,
data dall’assegnazione per l’intera durata del periodo di validità della stessa di n. 1 unità di
personale a tempo pieno presso l’Ufficio Risorse Umane del Comune di Scandicci, per un costo
valutato in € 33.370,00, e dal contributo da corrispondere al Comune di Scandicci pari ad €
24.000,00 trova idonea copertura nel bilancio di previsione 2019, ed in particolare, quanto al
contributo di € 24.000,00 sul cap.1553, quanto alla spesa del personale sui capitoli 1401 “stipendi
personale”, 1402 “oneri riflessi personale” e cap. 1491 “Irap Personale”, con la precisazione che, in
assenza dell’unità di personale distaccata e/o assegnata funzionalmente presso l’Ufficio Risorse
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Umane del Comune di Scandicci, l’importo di compartecipazione alle spese sopra indicato
aumenterà in misura pari al costo dell’unità di personale stessa quantificato in base al periodo di
tale assenza;
3) di dare mandato al Responsabile del Settore “Affari Generali e al Cittadino” di procedere ad
effettuare il necessario impegno di spesa e di procedere alla sottoscrizione della convenzione;
4) di rimandare agli organi preposti l’approvazione degli eventuali ulteriori atti di competenza al fine
di garantire il funzionamento dell’Ufficio di coordinamento e supporto alla gestione;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: GEST_RIS_UM - Personale
Proposta N.205
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI E LASTRA A SIGNA PER IL
COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI LA
GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 78/2018.
ESTENSIONE DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE AL 31.12.2019
Il responsabile del settore Personale esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 22/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: GEST_RIS_UM - Personale
Proposta N.205
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI E LASTRA A SIGNA PER IL
COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI LA
GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 78/2018.
ESTENSIONE DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE AL 31.12.2019
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 23/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 2 del 28/01/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI E LASTRA A SIGNA PER IL
COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI LA
GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 78/2018.
ESTENSIONE DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE AL 31.12.2019.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 05/02/2019 al 20/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 05/02/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 2 del 28/01/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI E LASTRA A SIGNA PER IL
COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI LA
GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 78/2018.
ESTENSIONE DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE AL 31.12.2019.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 2 del 28/01/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI E LASTRA A SIGNA PER IL
COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI LA
GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 78/2018.
ESTENSIONE DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE AL 31.12.2019.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 05/02/2019 al 20/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 12/03/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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