COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 del 17/03/2010

=================================================================
OGGETTO:
CONVENZIONE PER CONCESSIONE STRUTTURE ED APPARATO TECNICO DI GESTIONE PER LA
SEDE DEL PARCO NAZIONALE TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
- MODIFICA SCHEMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 48 DEL 30/04/2009

=================================================================
L’anno DUEMILADIECI e questo giorno DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 16:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
GABRIELLI LUCA
SOZZI CLAUDIO
CANTINI VALENTINA
TONINI DANIELE
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 1)
Assiste il Segretario Generale LUZZETTI DOTT. LUCIO incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 48 del 30.04.2009, con la quale, si
approvava lo schema di convenzione da stipularsi con il Consorzio del Parco
tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (d’ora in poi, per
praticità, Parco), per il trasferimento della sede del Parco stesso e per l’avvalimento, da
parte di esso, delle strutture e mezzi del Comune di Gavorrano ai fini della gestione;
Dato atto che nella stessa deliberazione s’individuava, quale coordinatrice degli
adempimenti relativi al Parco, Stefania Pepi, allora responsabile del Servizio “Politiche
del personale e servizi contabili autonomie gestionali della cultura e promozione del
territorio;
Richiamata la propria deliberazione n. 144 del 23.12.2009 con cui è stata
modificata la struttura organizzativa di questo ente prevedendo, al fine di adempiere a
quanto derivante dalla convenzione sopra citata, la costituzione di un gruppo di lavoro
trasversale (come definito dall’art. 21 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi) assegnato alla Responsabile del Servizio di staff “Organizzazione e risorse
umane;
Dato atto che tale posizione è attualmente ricoperta dalla stessa dipendente di
cui alla deliberazione G.C. 48/2009, cui viene anche affidato il compito della stipula
della convenzione;
Preso atto che la costituzione del gruppo di lavoro e l’individuazione dei
dipendenti partecipanti sarà oggetto di provvedimento del Direttore Generale;
Valutato che tale gruppo di lavoro possa essere remunerato secondo il
combinato disposto dell’art. 15, c. 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999 e art. 43 della L.
449/1997, poiché prestazioni aggiuntive richieste al personale per le quali vi è
contributo da parte del richiedente;
Riscontrato che lo schema di convenzione approvato, di cui alla deliberazione
GC 48/2009, non prevedendo norme transitorie che comprendano il periodo
necessario, dalla stipula della convenzione, per l’attuazione di quanto indispensabile al
trasferimento dalla Amministrazione Provinciale alle ns. strutture di tutti gli adempimenti
del Parco, rende impossibile la messa in atto di quanto disposto;
Dato atto che, a seguito ns. segnalazioni, il Presidente del Parco, con sua nota
del 17.03.2010, n. 73 di prot., propone l’inserimento di una norma transitoria a tal fine
nello schema di convenzione;
Ritenuta tale proposta idonea alla risoluzione de quo;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
Di modificare lo schema della convenzione di cui alla deliberazione GC n. 48/2009,
mediante l’inserimento dell’art. 15 nella seguente formulazione: “In considerazione delle

difficoltà burocratico-organizzative di primo inserimento, si conviene tra le parti che il
Comune s’impegna al pieno rispetto della convenzione, con particolare riferimento alle
funzioni di cui all’art. 8, dal _________ e, conseguentemente, da quella data
decorreranno i corrispettivi di cui all’art. 11 della convenzione stessa.”
Di fissare quale data, da inserire nell’art. 15 sopra citato all’atto della stipula, il 1° luglio
2010;
Di confermare, per quanto in premessa, le competenze di cui alla convenzione al Rag.
Stefania Pepi.
Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente
deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

S.P.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: POLITICHE DEL PERSONALE-SERVIZI CONT.
Proposta N° 2010/19

Oggetto: CONVENZIONE PER CONCESSIONE STRUTTURE ED APPARATO TECNICO DI GESTIONE
PER LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE
METALLIFERE - MODIFICA SCHEMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 48 DEL 30/04/2009

SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 17/03/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PEPI STEFANIA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.

Gavorrano li, 17/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=============================================================================
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio Luzzetti
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO il 23/03/2010
Reg. n. ____119_______
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno
23/03/2010
per la
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Firmato all’originale
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Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì………03/04/2010……………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì .............03/04/2010..................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
IL SEGRETARIO GENERALE
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