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Seduta Nr.

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO
E VALDISIEVE DELLE "FUNZIONI DEMANDATE AI COMUNI NELLA MATERIA DI
INTERESSE INTERCOMUNALE RELATIVA AI CENTI PER L'IMPIEGO" MEDIANTE
CONVENZIONE.

L’anno duemiladiciannove questo giorno martedì 26 del mese di Febbraio alle ore 21:14 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
FABBRINI SAMUELE
PAGNI MARIA CRISTINA
ZAMA CAMILLA

Pres
S
N
N
S

Cognome e Nome
GIORGI GLORIA
DONNINI DANIELE
FANTINI LUIGI
AMABILE ANTONIO

Pres
S
S
S
N

CRESCI MATTIA

S

TOMASELLI LETIZIA

N

BETULANTI MARTINA

S

MANNELLI MAURO

S

TOTALE Presenti

11

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
COLOMBO SILVIA
CANESTRI MATTIA
GORI SIMONE
CHERICI CLAUDIO
BORGHERESI
ALESSANDRO

Pres
N
N
S
S
S

6

Sono presenti gli assessori esterni: FROSOLINI CINZIA, BONI CARLO, PASSEROTTI MARCO,
PRATESI FILIPPO.
Per il Segretario GeneraleDott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente del ConsiglioLuigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE DELLE "FUNZIONI DEMANDATE AI COMUNI NELLA
MATERIA DI INTERESSE INTERCOMUNALE RELATIVA AI CENTI PER
L'IMPIEGO" MEDIANTE CONVENZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la legge 56/1987 che, all’art. 3 comma 1, testualmente recita: "I Comuni ove
hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a
fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri
di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale. I predetti Comuni ricevono dai Comuni compresi nell’ambito territoriale delle
sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione
all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi
Comuni”;
VISTA la L.R. 8 giugno 2018, n. 28, istitutiva dell'Agenzia regionale per l'impiego (ARTI), che,
all'art. 27, conferma l'obbligo, per i Comuni sede di sezione circoscrizionale (adesso: Centro per
l'impiego territoriale), di fornire i locali per i servizi dell'Agenzia, ai sensi e per gli effetti del citato
art. 3 della legge n. 56/1987;
RILEVATO che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve fanno attualmente
capo a due diverse sedi decentrate del CPI ubicate la prima a Pontassieve per i Comuni di Londa,
Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo, oltre il Comune di Dicomano appartenente all'Unione
del Mugello e la seconda a Figline Incisa per il Comune di Reggello;
PRESO ATTO che il CPI di Pontassieve ha attualmente sede nei locali dell'ex-Tribunale concessi
in comodato all'Unione con contratto stipulato in data 18/12/2017, rep. 30, mentre il CPI di Figline
Incisa si trova in locali messi a disposizione dalla Città Metropolitana, per il momento senza oneri
per i Comuni interessati;
VISTO l'art. 12 dello Statuto dell’Unione che prevede la possibilità per i Comuni aderenti, o per
parte di essi, di affidare all'Unione ulteriori funzioni, diverse da quelle elencate all'art. 10, mediante
stipula di apposita convenzione che ne stabilisca modalità e termini di esercizio;
VISTA la proposta formulata dalla Giunta dell’Unione di Comuni, con deliberazione n. 133 del 18
dicembre 2018, di svolgere la funzione in parola in forma associata presso l’Unione medesima;
RITENUTO opportuno sulla base del principio di ricomposizione unitaria delle funzioni
omogenee, richiamato dal citato art. 12 dello Statuto dell’Unione, aderire alla proposta di gestire in
forma associata le funzioni comunali in materia di Centri per l'impiego;
VISTO la bozza di convenzione predisposta dall’Unione;
DATO ATTO che l'attivazione della funzione associata in parola non comporta, in questa prima
fase, alcun onere né per l'Unione né per i Comuni essendo la sede di Pontassieve già in uso all'Ente
e non comportando la sede di Figline Incisa alcun onere diretto per il Comune interessato, mentre
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per quanto riguarda la spese per utenze e pulizie sostenute ad oggi dal Comune di Pontassieve per i
locali sede del Centro per l’impiego provvederà al rimborso al comune direttamente l’Unione
conteggiandole tra quelle di spettanza nel corrente anno;
DATO ATTO altresì che, in caso che la gestione comporti nuovi oneri, questi verranno finanziati
e/o ripartiti secondo i criteri riportati nella convenzione;
VISTO il parere favorevole al provvedimento espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella
seduta del 21 Febbraio 2019;
VISTO l'art. 30 del TUEL n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, allegato al presente atto, mentre si dà atto della
irrilevanza contabile della stessa non comportando il provvedimento riflessi diretti e/o indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’Ente;
DELIBERA
1. Di approvare la gestione in forma associata presso l’Unione delle “funzioni demandate ai
comuni nella materia di interesse intercomunale relativa ai Centri per l'impiego”.
2. Di stabilire che l'esercizio associato della funzione in parola avverrà sulla base di apposita
convenzione nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (allegato
1 alla presente).
3. Di stabilire altresì che la gestione associata decorrerà dalla data di sottoscrizione della
convenzione.
4. Di dare atto che, come stabilito dall’art. 16 dello Statuto dell’Unione, dalla data suddetta,
l’Unione subentra in tutti i rapporti relativi alla funzione ed i Comuni non potranno adottare
atti in difformità.
5. Di rendere la presente, deliberazione con successiva e separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 18.08.2000 n. 267.
--------------------------------------------Illustra il provvedimento il Sindaco Monica Marini.
Il Sindaco spiega che si tratta di passare all’Unione la gestione della sede del centro per l’impiego
che ad oggi è in capo al Comune di Pontassieve; non si tratta di trasferimento di competenze ma
solo della gestione. Il palazzo è già in comodato all’Unione.
Nessuno intervento.
Il Presidente Fantini pone in approvazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente
risultato:
- Consiglieri presenti: 11;
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- Consiglieri votanti:

11;

- Consiglieri favorevoli:11;
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 11 voti favorevoli resa dagli 11 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
_________________________________
Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

Luigi Fantini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

