Coin une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

IMMEDIATAMENTE ESEG(]ThILE,

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Nurnero 20 de! I 3/03/2013

Oggette
ACCORDO Dl COLLABORAZIONE IRA UNIONE DEl COMU
NI
(JRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA E COMLTNI APPROVAZ
IONE SCHEMA

DEL

I:anrio duemilatredici H iorno tredici del mese di Marzo
aWe ore 17:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI
ENRICO, si è riunita ía
Giunta Comunale.

All’appello risultano i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
I3ARTALUCC1 EMANUELE
CECCHI MARZIA
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
.Assente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale H 51g. ANZIL
OTTA PAOLA,
Segretari 0
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale II numero degli intervenuti. ii Presidente dichiar
a aperta In seduta per Ia
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato:
che in attuazionc delle disposizioni nazionali. Ia Regione Toscana con Ia legge
68/2011 ha
provveduto al riordino delle norme sul sistema delle Autonomie Locali
, disciplinando in
particolare Ic fornie associative ha enti territorial i depinati atlesercizio associato
di funzinni e.
nello specifico. eon I’art. 52 viene riconosciuto ai Comuni costituenti ii Circon
dario Empolese
valdelsa di costituirsi come Unione degli stessi, chiedendone. entro un anno datla entrata
in vigore
delta stessa legge. l’adeguamento detlo Statuto in conforrnità alle
disposizioni della suceitata
legge:
che conseguentemente in applicazione della succitata normativa regionale ed entro ii
ternune in
essa indicato (3112012)
i Consigli Comunali degli undid comuni gilt facenti parte del
Cireondario Empolese valdelsa hanno deliberate Ia trasformazione dello stesso nelt’lln
ione dci
Comuni del Circondario Empolese valdclsa;
Visto
che i Comuni hanno successivarnente provveduto aIlattuazione delte disposizioni
statutarie
individuando insieme at personale da “comandar&’ anche Ic risorse e i beni strume
ntali necessari
per lo svolgimento dehle attività attinenti Ic prime tre funzioni trasferite all’Un
ione con
decorrenza 31.121012:
che lUnione dci Comuni con delihere numero 0-I 1-12 del 2112.2012 ha provve
dtito in nierito
per quanto di competeuza:
—

-

Considerato die l’IJnione e i Cornuni facenti pane della stessa ricercano ogni forma
organizzativa
idonea a rendere a reciproca azione piü efficace ed economica e che in sede
di primo
funzionamento vahutazioni di opportunitlt e necessitlt impongono una soluzio
ne organizzativa di
breve periodo the garautisca l’hninediato avvio delle attività, utile more della predisp
osizioue
di appositi atti negoziali the disciplinino giuridicamente i rapporti fra Ic parti:
Dato Atto the Ia Giunta:
ritiene di realizzare ii modello organizzativo funzionate di ciii at combinato
disposto art. I
comma 7 dcllo Statuto delFUnionc net quahi si prevede che “piz’sco ogni (vinune
51(1110 ?arantiti
unrtgj,,iiedaLIeiinpre,ce,ceri’,:idi,ypgre/lo ed art. 28
comma 2 nd quate si prevede cite
no avvalersi tie/fe sediedelle strurture deal: enti arteci anti” attraverso to strumento
dell”’accordodi collaborazione” di cui atl’arr 15 della L. 24111990. ottre che del
comando:
individua neIl’accordo di collahorazione l’istituto giuridico attraverso it
quate” I tirnwi:
ass,curwlQjjjgggiun i?llent() dc/ic Jjnaiita denwndarc all Unwne to necess
apa collahoraione
-

çj4jgJropgjjstrutrure e uffici

ritiene di applicare I’accordo di collaborazione neiL seguenti attivitlt individuate
dalla Giunta
detlijnione di cominie accordo con i Comuni interessati:
a) protocollazione atti in entrata e uscita;
b) servizin di gestione del personale, nei limiti di quanto di competenza del titolare
del
rapporto di lavoro;
c) gare e contratti;
-

Rilevato inoltre:
che per cffeno del trasferimento aIl’unione delle tre funzioni fondamentali (servizi
sociali.
pohizia municipale e protezione civite), già a far data dat 3112.2012., sono residua
te a
carico del Comune di Capraia e Limite alcune attivitlt svolte dal personale oggetto
del
comando presso t’Unione. assegnate in precedenza a questo ultimo second
o logiche
organirzarive dci singoli End, ma riferihihi ad altre funzioni non trasferite:
che per alcune di Lii auivitlt, pur connotate da carichi di lavoro di minore entitlt,
non e
apparso conveniente procedere ad attribuirne ha conipetenza a personale di altro servizi
o
—cnza grave preuudizio per ha continutilt I ‘economicita deiFattivitlt stcssa;
-

-

che altresi. data iesiuith del tempo lavoro di tali attività residuate. non è apparso
convenieiice Irazionare Ia messa ii disponibiliiä del persoriale comandato negli alti di
assegnaiione allUnione:
die appare quindi necessario ed opporiuno ehe ii personale comandato allUnione. che
gin svolgeva tall attività quale dipendente del comune di Capraia e Lirnite. continui
-

-

nelladempimento di tale attivitn incendendosi autorizzato a seguito di adozione dcl
provvediinento. avendo acquisito a tale fine ii parere favorevole del dirigente
deli imione:
che neilo specifico Ic attivitä in questione sono da riferirsi a:
a) SETTORE POLIZIA M1JNICIPALE: tutte quelie già svoftc dal servizio di
Polizia Municipale C non oggetto di trasferimento di funzioni avvenuto con
delibera di G. M. a. 107 dcl 21.12.2012;
h) SETTORE SOCIALE: contribuiti ad Associazioni dcl volontariato,
collaborazione con officio tributi per ii controllo 1SEE, Ic altre attività già
svoltc dal settore Servizi Sociali e non oggetto di trasferimento di funzioni
avvcnuto con delibera G.M. a. 108 del 21,12,2012;
-

Preso atto della delihera della giunta deIl’Unione n. 2 del 602.2013 con Ia quale Ia stessa
autorizzava ii personale attualmente comandato presso l’unione in via provvisoria a svolgere Ic
attività non rientranti tra quefle oggelto di trasferimento di ftrnzione e a continuare tali attività
previa acquisizione (IC] parere favorevole dcl dirigeme dellunione:
Riteirnto opportuno invitare tutu gli uflici comunali a prestare ogni e qualsiasi proficua foniia e
modalità di collahorazione aWe strutture dellUnione. sollecitando lo stesso negli uffici dellUnione
al fine della reciproca utilità:
Considerato che, in relazione aIJa sostanziale reeiprocità deile preslazioni. come meglio sopra
definite. si rispetta ii principio della invarianza della spesa di personale nello svolgtmento delle
funzioni trasferite allUnione e neflo svolgimerno delle funzioni riniasle di competenza de singoli
Enti e attrihuito al personale cornandato allUnione;
Ritenuto pertanto approvare l’allegato schema di accordo relativo alla disciplina e contenuti
dell’accordo di collaborazione nel]’ambito dci rapporti tra Unione e Comuni ad essa aderenti;
Visti i pareri FAVOREVOLI di regolarita tecnica e contabile rilasciati dai competenti responsabili
di servizio ai sensi deII’art. 49 D.Lvo n, 267/2000 e ss.mm,ii.
Con voti unaninii favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
1)di approvare Ic premesse della presence deliberazionc. come pane integrante e sostanziale:
2) di approvare conseguentemente In schema di accordo relativo alla disciplina ed ai contenuti
dellaccordo di coHahorazione. nellambito dci rapporti Ira lUnione e Comuni ad essa aderenti
che si allega al presenle alto quale pane integranue e sostanziale solo a lettera “A”:
3) di autorizzare pertanto, in via provvisoria e sino a diversa decisione in merito. il proprio
personale a svolgere per l’Unione Ic attivitä sotto riportate:
a) protocollazione atti in entrata e uscita;
b) servizio di gestione del personale. nei limiti di quanto di competenza del titolare dcl
rapporto di lavoro;
c) gare e contratti;
4) di comunicare il presence alto aIl’Unione dci Comuni del Circondario Empolese-valdelsa
per quanto di competenza

5) 1)1 dichiarare Ia presence. con separata votaziohle daliesito unanirne tavorevole.
imniediatamente eseguihile al scusi di legge.
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Acconlo di collaborazione cx art 15 delIa legge 241/90, tra l’Unio
ne Empolese
valdelsa ed i Comuni aderenti per to svolgirnento di attività di suppor
to alle funzioni
trasferite nonché per ii mantenimento di tutte queue attività
minimali svolte ad
comuni dal person ale comandato/trasferito,
Premesso the:
I Comuni dcl Circondario Empolese valdelsa, in anuazione della legge
Regione
Toscana nC 68/2011. hanno deiiherato Ia trasformazione dello slesso neliijn
ione
dci comuni del Circondario Empolese Valdelsa
Fart. I comma 7 prevede the nell’amhito dcl terntono deli Unione presso
ogni
Comune sono garanriti ai cittadini ed imprese servizi di sporlello con
compiti di
informazione, di ricezione di domande ed istanze, di conoscenza degli
ani che Ii
riguardano’
die Fart. 28 comma 2 prevede che I’Unione puO avvalersi dde sedi
e snutlure
dci comuni partecipanti;
ii sistema a rete trova una possibile forrna di attuazione concre
ta nelia
coliahorazione tra End per lo svoigimento di anività di interesse
comune. ai sensi
deii’art, 15 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,. attrave
rso
l’utilizzo di personale. strutture e heni strumentali di Entrarnbi gil cmi;
Occorre, pertanto. regolare con puntuatità it rapporto intercolTenie in tali
casi tra
i Comuni e U lJnione attraverso un accordo che ne disciplini conten
uti ed
implicazioni
-

-

-

-

art. 1 finalità e oggetto deII’accordo
1. Per to svolgimento di attività e compiti che rientrano nelia propria
competenza
l’Unione puO avvalersi di unità personale dci comuni aderenti.
In tali casi ii
rapporto funzionale intercorre Ira gli Enti secondo I principi dettati
dal presente
accordo.
2. Attraverso Ia previsione di cui a]l’art. I e 28 delTh statuto deil’Unione
si intende
assurnere un model/u or’anczur,vo reticolare integrato i ciii punti di
contatto con
gil utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorlo. almeno
a livello
comunale, nonchd snellire e rendere piü efficienti Ic relazioni operative
tra Comuni
e Unione.
3. L’accordo di collaborazione è utilizzabile di norma, salvo situazi
oni particolari,
allorche Ic prestazioni richieste vengano ad essere svolte presso H
comune e daHa
propria postazione lavorativa da parte del personale interessato:
Laccordo di
collaborazione è particolarmente indicato nd casi in cui ii personale
da utilizzare,
dipendente di niolo del coinune. svolga durante Ia propria attività
lavorativa
principaie anche attività d coilaborazione e supporto per Funione.
4. H preseme accordo di collaborazione rappresenta H mezzo operati
vo utile in avvio
del]’attivita della costituita novella Unione di Comuni median
te impiego di
personale in forza ai comuni aderenti. per to svolgimento dci servizi
di competenza
dell Unione in auesa di on definitivo riussetto organizzativo
a seguito del
trasferimento definitivo del personale onde mantenere efficaci rappor
ti con tutta
utenza dci servizi o delia strunura de!lunione.
5. Ii presenie accordo di collahorazione rappresenta altresi ii mezzo
operativo utile
nell’attesa che l’Unione sia dotato deile necessarie risorse, nib scopo
di assicurare

ii regolare svolginiento delle funzioni generah di raccordo tra i Comuni e I’Unio
ne
e per ii stipporto nello svolgirnento di alcune delle attività proprie, nonché quale
supporto da pane del personale transitalo per comando all’Unione in atuvila
precedememente svohe Cino al 30/12/2012 dai personale stesso presso propri
i
Comuni cli provenienza.
In relazione a quanto sopra ItJnione ha necessilã di usufruire di “serviz
i di
supporto dci Comuni nelle sotto elencate attività:
a) protocollazione atti in dntrata e uscita;
b) servizio di gestione del personale. nd limiti di quanto di eompetenza dcl
titolare del rapporto di lavoro;
c) gare e contratti.

In relazione a quanto sopra ii Connine di Caprala e Lirnite ha necessith di usufru
ire
di “servizi di supporto” del personale dell’Unione nelle sotto elencate athvità:
SETTORE POLIZIA MUMCIPALE: tutte queue già svolte dal
di Polizia Municipale e non oggetto di trasferimento di funzioni
avvenuto con delibera di G. M. n 107 del 21.12.2012
h) SETTORE SOCIALE:contrihniti ad Associazioni del volontariato.
collaborazione con uffiejo tributi per ii controllo ISEE; Ic altre altività
già svolte dat settore Servizi Sociali e non oggetto di trasferimento di
funzioni avvenuto con delibera G.M. n. 108 del 21.12.2012
a

servizio

Art. 2 procedura per attivazione accordo di collaborazione
I. II presente accordo sara attivato per lo svolgimento di queue auivith minim
ali di
supporto e collaborazione reciproca tra Comuni ed Unione allorche ii ricorso
a tale
istuto sia espressamente previsto nei documenti di programinazione
gestionale
adottan dalla Giunta delFUnione. che ne quantifica anche I’eventuale inciden
za in
wrmini di costo e tempo lavorato.
1. L’attività di collaborazione e supporto diviene operativa a partire
dalla data di
comtmicazione al personale interessato del proprio coinvolgimento con
indicazione
delle modalità organizzative cdi svolgimento deIl’attivith stessa. La comunicazion
e
al personale dovrà precisare:
21. attività e funzioni per i quail si ricorre alla collaborazione:
2.2 ii personale interessato.
2.3, Ia struttura gerarchica e funzionale a cui H personale interessato
deve far
riferimenro per lo svolgimento della specifica attività. In particolare dovrà
essere
indicato colui ii quale ha Ia potcstä di direttiva e di indirizzo operativo per
I’esatto e
preciso svolgimento dell’ attività.
3. Gli obbiettivi e Ic attività per i quail viene avviata I’attivitã di
collaborazione
potranno essere oggetto di specifica voce di attivith nd piano della perform
ance di
cmi al PEG delFUnione e del comune. anche dopo Ia sua effettiva attivaz
ione, ai
fini della valutazione della performance personale del dipendente.
Art, 3 personale
La valutazione dci comportamenti e delle prestazioni del personale interessato
spetta al
comune. YUnione potrd concon’c a tale valutazionc mediante predisp
osizione di una

sOHIlflarla

relazione redana dal responsahile

del servizio rnteressato in menlo ai
nisultaU conseguiti nellattività di collaborazione,

Art 4 Responsahilità
I .L’Unione rimane titolare e responsabile dclflerogazione del servizio
Cornune di cui ci si avvale per lo svolgimento dell’attività stessa.

nci

confronti del

Art, S spese e du rata aceordo
Le parti donna (1(10 uhe in re/azuqie a//a xosta,,:ia/e reexprocila dc//c presicc
unil Si
nspeua I! pnncipxo tie//a iii \ananzcl (ic/itt vpesa di versonaic net /0 cv/gi lie/lU)
c/cue
tunzioni trasferite a/i ‘unione e ne/to svo/gtniento del/c titnzioni ri;nane di cornpetenza
dc/s intoli EntL
Art. 6 11 presente accordo ha validità per I’anno

partL

in

corso. salvo proroga espressa delle

II

presente verhale. ai sensi

deII’art. 16 dello Stattito. viene 1dm. approvalo e sottoscntto

IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETAR1O
A NZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conli’rme atssazipjw,del 4esso Comunale. eeriifico ehe ta presen
te deliberazume C stata aflissa alFAlbo
Prelorio ii
per a prescritta pubblicazione di qwndici giorm consecufivi, ai seflM
deli ‘art. 124 del decreto legislativo n26712000,
P comunicata al Capiruppo Consiliari.
Capraia e I imite Ii

WFGPLTARlOktMPNALE

La presente deliherazione d divenuta esecutiva in data,
J

U

B AH 2013

Lundicesimo giorno daNa data di pubhlicazione (tell alto. ai sensi
delFart. 34 comma 3 dcl
Decreto LegIslativo 267/2000
Essendo stata sottoposta at controllo eventuale di legittimità ai
sensi deil’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalFinvo dellatto
Perchd restiwita senza Osservazioni con iota prot. a.
dcl
-

-

Perche contermata con attn di

cc. n.

del

La presente copia è conforme all’ originate depositato presso
questo Ufficio Segreteria, in carta
lihera per uso ammipjstratiyp.
Capraia e Limite. Ii
VISTO:

-—I-v.-IL SI$ACO

‘I:

fbSflGRETARlO COMLTNALE

