
 

 

 

 

Unione Comuni Garfagnana 
Castelnuovo di Garfagnana 

Provincia di Lucca 

 
ORIGINALE Deliberazione di Giunta N° 62 del 28.04.2014  

 
 

OGGETTO: UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA - ACQUISIZIONE 

PERSONALE DEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA.           

 
 

L’anno duemilaquattordici addi ventotto del mese di aprile alle ore 17,30 presso la Sede 

dell’Unione Comuni Garfagnana, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de Il Presidente Mario Puppa, la Giunta. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 

Francesco Pinagli. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

ADAMI MARIA STELLA SINDACO Presente 

ANGELINI FRANCESCO SINDACO Assente 

BAISI CLAUDIO SINDACO Assente 

DANTI MARTA VICE-SINDACO Assente 

DAVINI DOMENICO SINDACO Presente 

FANTONI PAOLO SINDACO Presente 

GUAZZELLI ELENA VICE-SINDACO Presente 

LUNARDI MORENO SINDACO Presente 

MARIANI PIER ROMANO SINDACO Assente 

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO SINDACO Presente 

PUPPA MARIO SINDACO Presente 

SIMONETTI RINO SINDACO Presente 

TAMAGNINI DORINO SINDACO Presente 

 

Totale presenti  10    Totale assenti     4 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

 

 

LA GIUNTA 

 
PREMESSO che l'Unione Comuni Garfagnana ai sensi dell'art. 3 - comma 1 lettera i) dello Statuto favorisce 

l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di 

servizi omogenei nei comuni membri, nonché forme associative di gestione di funzioni e di servizi di competenza 

comunale; 

 

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311 consente ai Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ai Consorzi tra enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, 

alle Comunità Montane e alle Unione di Comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 

amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ che la disciplina sopracitata è da ritenersi speciale, ponendosi la stessa in deroga al 

principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo 

30/03/2001, n. 165; 

 

EVIDENZIATO CHE tale forma di reclutamento del personale consente di poter disporre di personale formato, già 

inserito nella Pubblica amministrazione, e quindi immediatamente operativo per la gestione dei servizi; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta n. 12 del 21/01/2013 è stato costituito l'Ufficio per la Centrale 

Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito della Direzione Gestione del 

territorio e Sviluppo Economico composto da personale dell'Unione Comuni Garfagnana e dei Comuni 

assegnato in comando e/o autorizzato dagli stessi; 

 

VISTO che con nota prot. 757 del 7/02/2013 il Comune di Pieve Fosciana ha comunicato la disponibilità del Dott. 

Fanani Andrea, per la costituzione dell'ufficio in oggetto; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta n. 19 del 18/02/2013 è stato preso atto del personale 

comunale resosi disponibile per l'Ufficio Centrale Unica di Committenza; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n° 30 del 04/03/2013 relativa all’acquisizione in comando dal 

Comune di Pieve Fosciana e all’attivazione di un rapporto di lavoro subordinato con il Dott. Andrea Fanani, 

dipendente dello stesso Comune; 

 

VISTA la nota prot. 3167 del 23/04/2014 dell'Unione Comuni Garfagnana avente ad oggetto la richiesta di 

autorizzazione/comando per l'Ufficio Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 

fino al 30/04/2015; 

 

ACQUISITA la disponibilità del Comune di Pieve Fosciana, in corso di formalizzazione; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68; 

VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Garfagnana; 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 

ESAMINATA  e ritenuta meritevole di accoglimento; 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

A VOT I UNANIMI; 

 

DELIBERA 



 

 

 

1. Di approvare le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l’adozione 

dell’atto; 

2. di acquisire in comando il dipendente del comune di Pieve Fosciana -Dott. Fanani Andrea Cat. Giuridica 

D3 e Posizione economica D3 per la costituzione dell'Ufficio Centrale Unica di Committenza per 

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per n. 6 ore settimanali fino al 30/04/2015; 

3. di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30/12/2004, n. 311, ad attivare con il Dott. Fanani 

Andrea, dipendente del Comune di Pieve Fosciana, un rapporto di lavoro subordinato per n. 3 ore 

settimanali, da svolgersi fuori orario di lavoro, fino al 30/04/2015; 

4. di subordinare il conferimento del comando e l’attivazione del rapporto di lavoro subordinato di cui ai precedenti punti 

2 e 3, alla formale acquisizione degli atti adottati dal Comune di Pieve Fosciana; 

5. Di stabilire che il personale è comandato con l'inquadramento giurìdico ed economico in godimento al 

momento dell'adozione della determina di autorizzazione al comando ed è assegnato alla Direzione Gestione 

del territorio e Sviluppo Economico dell'Unione Comuni Garfagnana dell'Unione Comuni Garfagnana; 

6. Di demandare al Segretario Generale la stipula e la firma del contratto individuale secondo lo schema 

allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

7. di dare atto che il costo sostenuto per tale unità di personale farà carico al Cap.151 dei RR.PP. impegno 

di spesa n. 593 del 28/12/2012 per la quota comando e al Cap. 92 dei RR.PP. - Stipendi, indennità e altri 

assegni al personale" per la quota fuori orario di lavoro; 

8. Di comunicare il presente atto al Sindaco del Comune di Pieve Fosciana, al Dirigente della Direzione 

Gestione del Territorio e Sviluppo Economico, all’U.O. Risorse Umane, alle OO.SS. e R.S.U., al Datore 

di Lavoro e al Responsabile della Sicurezza e al Dott. Fanani Andrea; 

9. Di incaricare l'U.O. Risorse Umane per i conseguenti adempimenti; 

10. Di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento la Dott.ssa Emanuela 

Battaglia; 

11. di dichiarare, a voti unanimi, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 del Decreto Legislativo n° 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Mario Puppa   Francesco Pinagli 

 

 

   
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online dell'Ente 

visibile sul sito web www.ucgarfagnana.lu.it dal 05.05.2014 al 20.05.2014. 

 

Il Segretario Generale 

  Francesco Pinagli 
 

 

ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno  28.04.2014 ai sensi  

dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 

 

 

Il Segretario Generale 

  Francesco Pinagli 

 

 

  

  

 

  

  



 

 

PARERI 

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267 

 

 

Oggetto :  UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA - ACQUISIZIONE 

PERSONALE DEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA.          
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLEdi regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano 

la materia. 

 

 

Castelnuovo Garfagnana , li  28.04.2014 Il Dirigente 

  Dott. Pinagli Francesco                                          
 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 

49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

Castelnuovo Garfagnana, li 28.04.2014 Il Responsabile  
 Dott.ssa Vittoriana Pedreschi 

 
 

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e considerati i suoi presupposti giuridici; 

Preso atto che nè dall’istruttoria nè dai pareri favorevoli, come sopra espressi, emergono elementi di 

irregolarità; 

NULLA RILEVA 

 

Circa l’adozione del presente atto. 

 
 

Castelnuovo Garfagnana, lì 28.04.2014 

                                             

Il Segretario Generale 

  Dott. Francesco Pinagli 
  

______________________________ 
 

 


