ORIGINALE
Cetona
Chianciano Terme
Chiusi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
SEDUTA DEL 01-04-2020
ATTO N° 22

Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

Oggetto:

Approvazione regolamento per la disciplina dell'orario di servizio e di accesso
al pubblico

L’anno Duemilaventi, addì Uno del mese di Aprile alle ore 16:00 in videoconferenza, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la giunta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

Machetti Roberto (Presidente)
Cottini Roberto
Marchetti Andrea
Angiolini Michele
Garosi Manolo
Carletti Agnese
Landi Francesco
Grazi Giacomo

Bettollini Juri
Zacchei Edo

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 2

Funge da Segretario Stasi Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Roberto Machetti, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Vista la deliberazione n. 19 del 26.07.2019 con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione, così
come previsto dallo Statuto nella sua nuova composizione;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 45 del 09.05.2019, con la quale è stato nominato il
Presidente dell'Unione Comuni Valdichiana Senese, Sig. Roberto Machetti, Sindaco del Comune
di Trequanda;
Visto il Decreto del Presidente n. 30/2019 con il quale è stato confermato l'incarico al Dirigente
amministrativo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Dato atto che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha approvato, con la Deliberazione della
Giunta dell’Unione dei Comuni del 10.12.2019, n. 102 “Statuto dell’Unione Comuni Valdichiana
Senese – Proposta di modifica”, all’unanimità dei componenti, le modifiche allo Statuto, che
prevedono, all’art. 7 l’elenco dei servizi gestiti in forma associata per tutti i Comuni facenti parte
dell’Unione;
Atteso che lo Statuto dell’Unione espressamente prevede, all’art. 8, la possibilità per l’Unione di
esercitare le funzioni ed i servizi per i Comuni dell’Unione, attraverso il ricorso allo strumento della
convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 ed in linea con quanto previsto dalla Legge
Regionale n. 68/2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’UCVS n. 7 del 23.01.2020 con la quale è stato approvato
lo statuto dell’UCVS;
Atteso che la Deliberazione dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, appena sopra indicata, è
stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Ente in data 31.01.2020 e che, pertanto, la nuova
versione dello Statuto, così come modificato, entrerà in vigore il 1° marzo 2020, così come previsto
dal comma 3 dell'articolo 24 della L.R. n. 68/2011, come sostituito dall’art. 18 della L.R. 22/2015;
Visto il Decreto del Presidente n. 82 del 31/12/2019 con il quale viene confermato l’incarico di
Dirigente Amministrativo e Vicesegretario dell’UCVS al dr. Stasi Giuseppe;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visti il capo II e III (artt. Da 22 a 27) del CCNL del 21 maggio 2018;
Vista l’informativa sindacale, inerente l’oggetto, iscritta al prot. dell’ente al n. 1833 del 27.01.2020;
Vista la relativa richiesta di incontro da parte sindacale, iscritta al prot. n. 2322 del 03.02.2020;
Vista la relativa convocazione per il primo incontro iscritta al prot. n. 2549 del 04.02.2020.
Visto il Verbale di accordo sindacale modifica regolamento per la disciplina dell’orario di servizio e
di accesso al pubblico del giorno 06.02.2020;
Stante quanto precede
Con votazione unanime
DELIBERA

- di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’orario di servizio e di accesso al
pubblico, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di pubblicare il Regolamento che con la presente deliberazione si approva, sull’albo Pretorio
dell’ente ed in Amministrazione trasparente Sez. atti generali e sez. personale
- di inviare copia della presente deliberazione alle parti sindacali ed a tutto il personale dipendente
dell’UCVS
LA GIUNTA

Con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma IV del D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.

Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRGU - 28 - 2020
Oggetto:

Approvazione regolamento per la disciplina dell'orario di servizio e di
accesso al pubblico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRGU - 28 - 2020 .

Sarteano, 01-04-2020
Il Responsabile
f.to Stasi Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRGU - 28 - 2020 .

Sarteano, 01-04-2020
Il Responsabile dell'Area Contabile
f.to Rag. Mariella Spadoni

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stasi Giuseppe

Machetti Roberto

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di
ufficio, visto lo statuto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69) dal 06-04-2020 e vi rimarrà per almeno 15 giorni consecutivi.

Li 06-04-2020

IL SEGRETARIO

Comunicazione della presente deliberazione è stata inviata ai Signori Capigruppo (art. 125
D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.) in data odierna.

Li 06-04-2020

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-04-2020.

Li 06-04-2020

IL SEGRETARIO

ANNOTAZIONI

