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DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N.

105

del

03/08/2015

Presiede: GIAMPAOLO TELLINI
Assiste: DOTT. PAOLO GRIFAGNI

Oggetto: Pareri ex art. 22, comma 2, lett. g) dello Statuto.
.

Sono presenti e assenti:
AGOSTINI PAOLO

S

TELLINI GIAMPAOLO

S

CALBI VALENTINA

S

DUCCI ELEONORA

S

MUGNAINI MASSIMILIANO

S

PANCINI LUCIANO

S

SESTINI MASSIMILIANO

S

VERSARI IVANO

N

N.

Presenti

07

Assenti

01

Il Presidente, constatato il numero legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL
CASENTINO

CASTEL
FOCOGNANO

CASTEL SAN
NICCOLO’

CHITIGNANO

CHIUSI DELLA
VERNA

MONTEMIGNAIO

ORTIGNANO
RAGGIOLO

POPPI

TALLA

OGGETTO: Pareri ex art. 22, comma 2, lett. g) dello Statuto.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
RICHIAMATO la Deliberazione n. 104 del 31.7.2015 con la quale si procedeva alla nomina del nuovo
Presidente dell’Unione nella figura di Tellini Giampaolo sindaco del comune di Chiusi della Verna;
VISTO l’art. 22, comma 2° dello statuto dell’union e dei comuni montani secondo cui il presidente dell’unione
“attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità
stabilite dalle leggi e dagli atti normativi dell’unione, previo parere vincolante della giunta”;
VISTO che con Deliberazione n. 99 del 20.7.2015 questa Giunta provvedeva ad approvare in via definitiva la
revisione dell’organigramma dell’ente con la conferma della creazione di un Area Amministrative ed un Area
Tecnica e la previsione di due sole figure con qualifica dirigenziale;
UDITO la proposta del presidente dell’Unione:
- di confermare nelle funzioni di direzione dell’area amministrativa il dr. Paolo Grifagni, nonché la deliberazione
147 del 3.10.2014 per le funzioni di segretario;
- di confermare nelle funzioni di direzione dell’area tecnica l’arch. Roberto Brami;
RITENUTO pertanto di esprimere parere favorevole vincolante previsto dall’art. 22 dello Statuto sulle
candidature soprariportate presentate dal presidente;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:
- Presenti
- Votanti
- Voti Favorevoli
- Voti Contrari
- Astenuti

07
07
06
01 (Agostini)
00
DELIBERA

1. per le motivazioni di cui alle premesse, ai sensi dell’art. 22 lett. g) dello Statuto, di esprimere
parere favorevole:
a. alla conferma del dr. Paolo Grifagni nelle funzioni di direzione dell’area amministrativa,
nonché della deliberazione 147 del 3.10.2014 per le funzioni di segretario, alle stesse modalità e
condizioni precedentemente previste dalla richiamata deliberazione di giunta dell’unione n. 30 del 2
aprile 2012;
b. alla conferma all’arch. Roberto Brami, delle funzioni di direttore dell’Area Tecnica dell’Unione
dei Comuni del Casentino, alle stesse modalità e condizioni precedentemente previste dalla
richiamata deliberazione di giunta dell’unione n. 30 del 2 aprile 2012;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con il voto unanime dei presenti.
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 Statuto)
04 Agosto 2015 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio delle
pubblicazioni), senza che siano state presentati reclami o opposizioni.
Poppi, lì 04 Agosto 2015
Il Segretario
f.to dott. Paolo Grifagni

ATTESTA
che la presente deliberazione:
e' stata comunicata con lettera n.13288/2.6 del 04 Agosto 2015 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs 267/00la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma)
Poppi, li' 04 Agosto 2015
Il Segretario
f.to dott. Paolo Grifagni

REGOLARITÀ TECNICA:

□NEGATIVO

X FAVOREVOLE

Poppi lì 03 Agosto 2015
Il Dirigente
f.to Dott. Paolo Grifagni

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Giampaolo Tellini

f.to Dott. Paolo Grifagni

===============
COPIA
La presente copia, composta da n.3 pagine di testo è conforme all’originale. L’originale, sottoscritto dal
responsabile è conservato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente.
Poppi, lì 04 Agosto 2015
La segreteria
-Il responsabile -

