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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE GIUNTA

N. 20 del 28/12/2012
OGGETTO: Conferma organizzazione e posizione organizzative
Ufficio Responsabile/Istruttore : Daniele Visconti
L’anno duemiladodici addì 28 del mese di dicembre alle ore 09 e 00 minuti,
nella sede dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia in Piancastagnaio – Via
Grossetana 209, 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 Giunta:
Proceduto all’appello nominale risultano :
1
2
3
4
5

RAPPUOLI
AVANZATI
AGNORELLI
MAGRINI
SAVELLI

Roberto
Lorenzo
Fabrizio
Massimo
Fabio

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
5

0

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

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 GIUNTA
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 18.11.2011 con cui si è preso atto dell’avvenuta
costituzione in data 12.10.2011 dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia;
VISTA la delibera di Consiglio 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…;
VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 5/2011 con la quale si confermava l’assetto
organizzativo come deliberato con atto n. 109 del 27/09/2011 della soppressa Comunità Montana
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.
VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 83 del 27/06/2012 con cui veniva confermato
l’assetto organizzativo della soppressa Comunità Montana, come deliberato con atto n. 109 del
27/09/2011 e confermato con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Unione n. 5 del
19/12/2012, conferendo le posizioni organizzative previste allo stesso personale e con la medesima
quantificazione fino al 31 Dicembre 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;
RITENUTO opportuno conferire le posizioni organizzative previste negli atti di cui sopra allo stesso
personale e con la medesima quantificazione fino al 30 Giugno 2013, salvo eventuali dimissioni volontarie
o cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio/Giunta;
ACQUISITI ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i pareri di regolarità tecnica e
di regolarità contabile che risultano allegati al solo originale nel fascicolo;
con apposita votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
UNANIMITA’
DELIBERA
1. DI CONFERMARE l’attuale assetto organizzativo della soppressa Comunità Montana, come
deliberato con atto n. 109 del 27/09/2011 e confermato con Deliberazioni della Conferenza dei Sindaci
dell’Unione n. 5 del 19/12/2012 e n. 83 del 27/06/2012, conferendo le posizioni organizzative previste
allo stesso personale e con la medesima quantificazione fino al 30 Giugno 2013 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 e salvo eventuali
dimissioni volontarie o cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento;
2. DI CONFERMARE i compiti e le funzioni del Segretario Generale Dott. Daniele Visconti e la
relativa retribuzione di posizione così come prevista nella deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 4
del 18.11.2011;
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3. 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;
4. DI DARE ATTO che gli allegati sono conservati nel fascicolo originale.
LA GIUNTA
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
Daniele Visconti
______________________

f.to IL PRESIDENTE
Roberto Rappuoli
______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel
sito web http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.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: ________
[ ] 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
_____________________
ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI
E’ stata comunicata con lettera prot.________________ in data _________________ ai
Signori capigruppo (art. 125 D. Lgs. N° 267/2000 T.U.E.L.)
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì _________

Il Segretario
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