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 UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA 
   DELIBERAZIONE CONFERENZA SINDACI ORGANO ESECUTIVO  

N. 5 del 19/12/2011 
 

 
OGGETTO: Atto indirizzo esigenze organizzative e gestionali personale 
 
 

Ufficio Responsabile/Istruttore :  Daniele Visconti 
 
 

L’anno duemilaundici addì 19 del mese di Dicembre alle ore 17 e 00 minuti, 
nella Sede del Comune di San Quirico d’Orcia – Piazza Chigi 2, previa notifica 
degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge e l'osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, sono stati 
convocati a seduta i componenti la Conferenza dei Sindaci – Organo esecutivo: 

 
 Proceduto all’appello nominale risultano : 

 
 PRESENTE ASSENTE 

1 RAPPUOLI Roberto Presidente X  
2 AVANZATI Lorenzo Vicepresidente X  
3 AGNORELLI Fabrizio Assessore  X 
4 MAGRINI Massimo Assessore X  
5 SAVELLI Fabio Assessore  X 
   TOTALE 3 2 

 
 

Assiste il Segretario Generale Dott. Daniele VISCONTI 

 

Assume la Presidenza Roberto Rappuoli nella sua qualità di Presidente e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’Ordine del Giorno 
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.LA CONFERENZA DEI SINDACI 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni  ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio/Giunta; 

VISTO l’articolo 16 della L.R. 37/2008 in merito alla trasformazione delle Comunità Montane; 

VISTA la delibera di Assemblea n.1 del 18.11.2011 con la quale si è preso atto dell’avvenuta costituzione in 
data 12.10.2011 dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia; 

VISTA la delibera di Assemblea n. 3 del 18.11.2011 con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Unione dei 
Comuni Amiata Val d’Orcia; 

VISTA la delibera di Assemblea n.4 del 18.11.2011 con la quale si stabiliva che l’Unione dei Comuni Amiata 
Val d’Orcia opererà con continuità con gli strumenti amministrativi e normativi della Comunità Montana 
compresi gli atti organizzativi, le graduatorie in essere, i regolamenti e le modalità di pubblicazione degli atti, le 
tariffe adottate…; 

PREMESSO che l’art.91 del Testo Unico degli Enti locali dispone che gli Enti Locali adeguano i propri 
ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e gli organi di vertice delle amministrazioni locali 
sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale; 

VISTO  

- che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni per 
assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro 
limiti compatibili con le risorse disponibili; 

- che la programmazione del personale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della 
struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l’adeguatezza 
in relazione agli obiettivi dell’Ente; 

- che la programmazione del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato 
nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO  il decreto n. 1 del 28.09.11 del Commissario della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia avente ad 
oggetto “Riordino Comunità Montane – Avvio Attività e determinazioni in merito all’organizzazione 
funzionale dei servizi”; 

VISTO che  per garantire l’espletamento delle attività fondamentali dell’Ente e assicurare ai cittadini 
l’erogazione dei servizi essenziali si ritiene necessario ricoprire i posti vacanti risultanti dalla pianta organica con 
personale a tempo determinato quali l’ufficio protocollo, segreteria, bonifica,servizio biblioteche; 

VISTA la convenzione per la  Gestione Associata del Servizio  Corpo Unico di Polizia Municipale Amiata Val 
d’Orcia adottata dai Consigli Comunali dei Comuni di  Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia,  
Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia e dal Consiglio della Comunità Montana Amiata Val 
d’Orcia; 

RAVVISATA l’esigenza di dover assicurare l’espletamento di servizi amministrativi urgenti attinenti  l’attività 
di Polizia Municipale c/o il Comando del Corpo a cui è necessario far fronte mediante l’assunzione di un 
Istruttore amministrativo a tempo determinato; 

RAVVISATA l’esigenza di assicurare servizi di Polizia Municipale  nel territorio dei Comuni facenti parte del 
Corpo di Polizia Municipale per far fronte alle esigenze stagionali ed a picchi di attività che in tale periodo si 
determinano ed a cui è necessario far fronte mediante l’assunzione di un Agente di P.M. a tempo determinato; 
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VISTO il decreto n. 16 del 14.12.11 del Commissario della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia con il quale 
si approvava il piano di fabbisogno del personale a tempo determinato per assicurare l’espletamento delle 
attività ordinarie e straordinarie dell’Ente; 

VISTA la determinazione n. 80 del 05.02.2009 della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia con la quale si 
approvava la graduatoria definitiva di merito della selezione pubblica per soli esami per assunzioni a tempo 
determinato di Istruttore Amministrativo Categoria C posizione economica di primo inquadramento C1 del 
vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

VISTA la necessità di procedere, tramite scorrimento della suddetta graduatoria, all’assunzione a tempo 
determinato (36 ore settimanali) di n. 4 Istruttori Amministrativi Categoria C posizione economica C1 allo 
scopo di sovvenire alle esigenze dei vari uffici e servizi dell’Ente nel periodo 02.01.2012-31.12.2014; 

VISTA la determinazione n. 457 del 12.04.2011 della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia con la quale si 
approvava la graduatoria definitiva di merito della selezione pubblica per titoli ed esami per assunzioni a tempo 
determinato, anche per esigenze stagionali, di Istruttore di Polizia Municipale Categoria C posizione economica 
di primo inquadramento C1 del vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

VISTA la necessità di procedere, tramite scorrimento della suddetta graduatoria, all’assunzione a tempo 
determinato (36 ore settimanali) di n. 1 Istruttore di Polizia Municipale Categoria C posizione economica C1  
dal 02.01.2012 al 23.11.2012; 

VISTA la necessità di procedere, tramite scorrimento della suddetta graduatoria, all’assunzione a tempo 
determinato di n. 1 Istruttore di Polizia Municipale Categoria C posizione economica C1 nel periodo: 

-  dal 02.01.2012 al 31.03.2012 (part-time verticale 18 ore settimanali); 
-  dal 01.06.2012 al 30.06.2012 (part-time verticale 18 ore settimanali); 
-  dal 01.09.2012 al 31.12.2012 (part-time verticale 18 ore settimanali); 
-  dal 01.04.2012 al 31.05.2012 (part-time verticale 36 ore settimanali); 
-  dal 01.07.2012 al 30.08.2012 (part-time verticale 36 ore settimanali); 

CONSIDERATO che occorre verificare eventuali esigenze e disponibilità dei Comuni dell’Unione per 
l’eventuali assunzioni a tempo determinato tenendo conto anche delle graduatorie in essere; 

ACCERTATO che occorre procedere richiedendo la messa a disposizione funzionale del personale già 
utilizzato nell’ambito delle gestioni associate ed in particolare del Comune di Castiglione d’Orcia per i seguenti 
dipendenti: 

Piccinetti Alberto; 
Monaci Tamara; 
Pacini Tiziano. 

VISTO il decreto Commissariale n. 1 del 28 settembre 2011; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 109 del 27/09.2011  della Giunta Esecutiva della Comunità 
Montana veniva approvata la nuova dotazione organica dell’ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni;  

VISTO lo statuto dell’Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia ed il regolamento per il funzionamento del 
Consiglio/Giunta; 

ACQUISITI  i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili come 
previsto dagli art. 49 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;  

con apposita votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 

UNANIMITA’  

DELIBERA 
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1. DI DARE corso alle assunzioni a tempo determinato verificate le necessità organizzative dell’ente di 
nuova istituzione mediante assunzione dalle graduatorie in essere come specificato nella deliberazione del 
Consiglio n. 3 del 18 novembre 2011 e per l’effetto: 

 Procedere alla assunzione di Santelli Elena, Maccari Claudia, Bocchi Romina, Beatrice Gessani con 
rapporto a tempo determinato (36 ore settimanali) per il periodo 02.01.2012-31.12.2014 per la copertura di n.4 
posti di istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1, in quanto risultanti prime nella 
graduatoria di merito approvata con determinazione n. 80 del 05.02.2009 con scadenza 5.02.2012; 

 Procedere alla assunzione di  Rossi Raffaele con rapporto a tempo determinato per la copertura di n.1 
posti di istruttore di Polizia Municipale categoria C posizione economica C1 con le seguenti modalità: 

dal 02.01.2012 al 31.03.2012 (part-time verticale 18 ore settimanali) 
dal 01.06.2012 al 30.06.2012 (part-time verticale 18 ore settimanali) 
dal 01.09.2012 al 31.12.2012 (part-time verticale 18 ore settimanali) 
dal 01.04.2012 al 31.05.2012 (part-time verticale 36 ore settimanali) 
dal 01.07.2012 al 30.08.2012 (part-time verticale 36 ore settimanali)  
per la copertura di n.1 posti di istruttore di Polizia Municipale categoria C posizione economica C1. in quanto 
risultante il primo disponibile nella graduatoria di merito approvata con determinazione 457 del 12.04.2011 
della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia; 
 Procedere alla assunzione di Pinzi Roberta con rapporto a tempo determinato (36 ore settimanali) per il 
periodo 02.01.2012-23.11.2012 per la copertura di n.1 posti di istruttore di Polizia Municipale categoria C 
posizione economica C1. in quanto risultante la seconda disponibile nella graduatoria di merito approvata con 
determinazione 457 del 12.04.2011 della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia; 

2. VERIFICARE le esigenze e le disponibilità dei Comuni dell’Unione per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato di personale tenendo conto anche delle graduatorie in essere presso i Comuni le quali verranno 
utilizzate per l’assunzione di personale o attività e servizi richiesti dai singoli comuni; 

3. RICHIEDERE la messa a disposizione funzionale del personale già utilizzato nell’ambito delle gestioni 
associate ed in particolare del Comune di Castiglione d’Orcia per i seguenti dipendenti Piccinetti Alberto, 
Monaci Tamara, Pacini Tiziano; 

4. CONFERMARE l’attuale assetto organizzativo della soppressa Comunità Montana come deliberato con 
atto n. 109 del 27/09/2011 conferendo le posizioni organizzative previste allo stesso personale e con la 
medesima quantificazione fino al 30 Giugno 2012 salvo diversa riorganizzazione dell’ente  e diverso 
conferimento da parte del Presidente che si intende adottato per espressa volontà dello stesso congiuntamente 
con il presente provvedimento. 

5. DI INCARICARE l’ufficio personale e il Segretario di adottare tutti gli atti necessari alla attuazione del 
presente atto comprese le assunzioni a tempo determinato con copertura a carico dei Comuni per le esigenze 
organizzative che verranno manifestate. 

LA CONFERENZA DEI SINDACI  

Successivamente con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 

UNANIMITA’  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto, con apposita votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 

Daniele Visconti Roberto Rappuoli 

______________________ ______________________ 

 

  UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA 
   DELIBERAZIONE CONFERENZA SINDACI  

N. 5 del 19/12/2011 
 

 
OGGETTO: Atto indirizzo esigenze organizzative e gestionali 
personale 

IL RESPONSABILE Daniele Visconti 

Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T. U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (G.U. 28.09.2000) esprime parere: 

[ ] CONTRARIO per le seguenti motivazioni ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
[ X]  FAVOREVOLE 
                                                                                                                  FIRMA  
DATA  19/12/2011                                                                          f.to Daniele Visconti 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi degli artt 49 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T. U. sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 
28.09.2000) e dell’art. 19 del Regolamento di Contabilità esprime parere , 

[  ]  CONTRARIO per le seguenti motivazioni:_________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 

[X]   FAVOREVOLE e si attesta che: 
[X]   l’atto non comporta impegno di spesa. 
[  ]   la copertura finanziaria della spesa e relativa imputazione è così determinata: 

Bilancio Es.Fin._______ Capitolo_______ Impegno N._______ Importo €._________________ 
Bilancio Es.Fin._______ Capitolo_______ Impegno N._______ Importo €._________________ 
Bilancio Es.Fin._______ Capitolo_______ Impegno N._______ Importo €._________________ 
Bilancio Es.Fin._______ Capitolo_______ Impegno N._______ Importo €._________________ 
Bilancio Es.Fin._______ Capitolo_______ Impegno N._______ Importo €._________________ 
Bilancio Es.Fin._______ Capitolo_______ Impegno N._______ Importo €._________________ 

                                                           IL RESPONSABILE FINANZIARIO E CONTABILE 
DATA  19/12/2011                                                                              F.to Elena Gitto 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web della Comunità Montana 
Amiata Val d’Orcia www.cm-amiata.siena.it ai sensi e per gli effetti previsti dell’art. 32 della L. 69/2009 dal 
_________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi in applicazione dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 
Lì _________________           f.to IL SEGRETARIO 
        _______________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: ___________ 
 
[X] per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività; 
 
[  ] per intervenuta pubblicazione con le modalità dell’art. 32 della L. 69/2009 per 10 giorni consecutivi in applicazione dell’art. 
134 D.Lgs. 267/2000.                                     f.to IL SEGRETARIO_____________________ 
 
[  ] Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo, lì ____________ IL SEGRETARIO 
 


