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Seduta Nr.

DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE GENERALE
AUTORIZZAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI ALLA FIRMA DELLA CONVENZIONE
CON LA ASL 10 DI FIRENZE PER MEDICINA DEL LAVORO IN NOME E PER CONTO
DEL COMUNE DI PONTASSIEVE

L’anno duemilaquattordici questo giorno sei del mese di febbraio alle ore 09:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MAIRAGHI MARCO

S

MUGNAI ALESSIO

N

FINI PAOLO

S

MARINI MONICA

N

PASQUINI LEONARDO

S

SARTI ALESSANDRO

S

SELVI SAURO

N

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

3

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Marco Mairaghi, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 10 DEL 06/02/2014

OGGETTO:
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE
AUTORIZZAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI ALLA FIRMA DELLA
CONVENZIONE CON LA ASL 10 DI FIRENZE PER MEDICINA DEL LAVORO IN
NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, ai sensi dell’art.
32 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e della L.R. 26/06/2008 n. 37, hanno costituito, in data
27/09/2010, l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
- l’Unione di Comuni, costituita come sopra, promuove la progressiva integrazione fra i
Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed
economica dei servizi nell’intero territorio e costituisce, pertanto, l’Ente di riferimento
responsabile dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- gli stessi comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle
gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell’ambito ritenuto ottimale
dell’Unione di Comuni di cui sopra, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T
16/08/2001 n. 40;
- lo Statuto dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve stabilisce, all’art. 6 relativo alle
funzioni e servizi comunali svolte dall’Unione, che la funzione della Gestione del Personale
sia svolta dalla stessa Unione di Comuni per conto dei Comuni che ne fanno parte;
- a tal fine la Giunta dell’Unione di Comuni, con delibera n. 112 del 28/12/2012 aveva
approvato il Regolamento organizzativo e funzionale della funzione associata del personale,
nel quale la presente materia relativa alla Medicina del Lavoro rimaneva in capo ai singoli
comuni;
CONSIDERATO CHE:
- risulta necessario procedere al rinnovo delle convenzioni con la ASL 10 di Firenze per le
attività di medico competente D.Lgs. 81/2008 per i Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago
San Godenzo e per l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve;
- il Servizio Personale Associato si è attivato per richiedere condizioni maggiormente
vantaggiose in caso di stipula di un'unica convenzione da parte dell'Unione per l'attività di
medico competente per i dipendenti di tutti gli enti sopra richiamati;
- il Dott. Mani, responsabile di tale attività presso la ASL, si è detto disponibile a proporre
alla ASL una scontistica del 10% nonché la consulenza sulla valutazione del rischio in
forma gratuita, nel caso in cui venga stipulata un'unica convenzione per i sopra richiamati
enti;
- risulta pertanto necessario autorizzare la stessa Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve
alla sottoscrizione di una unica Convenzione con la ASL 10 di Firenze per i Comuni sopra
indicati e per la Unione medesima;
DATO ATTO CHE ai pagamenti alla ASL 10 di Firenze conseguenti alla suddetta sottoscrizione
provvederà direttamente l’Unione a cui dovranno poi essere trasferite le risorse, ad oggi stanziate
sul cap. 163 “medicina del lavoro” del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria
disponibilità ma , trattandosi di intervento 03 “prestazioni di servizi” di fatto inidoneo per operare il
trasferimento di fondi all’Unione;
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RITENUTO inoltre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per
addivenire quanto prima alla sottoscrizione della suddetta Convenzione con la ASL 10 di Firenze a
cura della Unione dei Comuni, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla materia;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e del parere favorevole di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000 rimessi dai rispettivi responsabili;
VISTO il TUEL;
VISTA la delibera di Consiglio n. 85 del 30/12/2013 di approvazione del bilancio di previsione
comunale per l’anno 2014;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) Autorizzare la Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, per le motivazioni di cui nelle
premesse, alla sottoscrizione di una unica Convenzione in materia di Medicina del Lavoro
con la ASL 10 di Firenze per i comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, san Godenzo e per la
stessa Unione, nel rispetto della vigente normativa inerente le modalità di scelta del
contraente esistente sulla materia.
2) Stabilire di procedere al rimborso della somma che risulterà di propria spettanza a favore
della Unione dei Comuni, dietro adeguata rendicontazione e incaricando a tal fine il
responsabile della Direzione Generale di procedere con gli adempimenti del caso in primo
luogo tramite richiesta di variazione di bilancio e successivo impegno di spesa .
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Marco Mairaghi

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 11/02/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
11/02/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 06/02/2014.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 11/02/2014.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pontassieve 11/02/2014
Il Vice Segretario
Dott. Francesco Cammilli

