
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

 
Deliberazione della Giunta N° 129     del  23/12/2020

Proponente:  Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

OGGETTO:     DIPENDENTE  DI  RUOLO  DR.SSA  MARIDA  BROGIALDI  -  CONFERMA  INCARICO 
DIRIGENZIALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL 
D.LGS 18/08/2000 , N. 267 - PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 SINO ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL 
SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE STESSA CHE AVVERRA' ENTRO IL 
31/12/2021

Seduta  del  23/12/2020    formalmente convocata in modalità telematica

All'appello risultano:

Presente Assenti
Dori Franco Presidente P  
Romanelli Alfredo Vice Presidente P
Polcri Alessandro Assessore A
Santucci Alberto Assessore A
Baroni Claudio Assessore P
Cornioli Mauro Assessore P

 Totale 4 2

Assiste il Segretario incaricato Dott.ssa Marida BROGIALDI presso 
            la Sede istituzionale dell'Ente di Via San Giuseppe, 32
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Premesso che la seduta si svolge presso la Sede con la presenza del Presidente e del Vice Presidente ed in modalità 
telematica con gli Assessori: Mauro e Baroni Claudio

LA GIUNTA

PREMESSO che la Giunta dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana:
- con propria Deliberazione n. 106 del 29/10/2013 ha provveduto ad approvare il Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;
- con propria Deliberazione n. 127 del 29/11/2013 ha provveduto a ridefinire la struttura 
organizzativa e la dotazione organica dell’Ente nell’ambito della quale è previsto, in particolare, il 
Settore cui sono assegnate le funzioni relative ai servizi Ragioneria, Provveditorato - Economato, 
Personale, Settore Sociale Associato e Protocollo – Segreteria;

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 30/06/2020 si è provveduto 
all'approvazione del
Bilancio finanziario 2020-2022; 

ATTESO che l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, stabilisce che lo statuto dell’ente 
può prevedere la possibilità di coprire i posti di qualifica dirigenziale, nei limiti del 30 per cento e, 
comunque, per almeno una unità, mediante contratto a tempo determinato e previa selezione 
pubblica;

DATO ATTO che:
- la legislazione degli ultimi anni, anche sotto la spinta di pressanti esigenze di finanza pubblica, si è 
preoccupata stabilmente della riduzione della spesa per il personale, attraverso l’imposizione di forti 
limiti alla medesima, che si sostanziano nel contenimento della dinamica retributiva ed 
occupazionale;
- la tendenziale contrazione delle suddette spese deve essere perseguita con azioni da modulare 
nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, alla riduzione dell’incidenza 
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale 
reintegrazione dei cessati, alla razionalizzazione ed allo snellimento delle strutture burocratico - 
amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, nonché al contenimento delle dinamiche di 
crescita della contrattazione integrativa; 

CONSIDERATO:
che l’Ente, istituito con decorrenza 01/02/2012, è subentrato nelle funzioni già esercitate dalla 
soppressa Comunità Montana Valtiberina;

che il trasferimento delle funzioni fondamentali dei Comuni, disposto dall’art. 19 del D.L. 
06/07/2012, n. 2012, convertito, con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135, è in 
parte completato ed in parte in corso di attuazione;

che in data 31/03/2014 è cessato dal servizio, per collocamento a riposo, l’Ing. Lamberto 
Bubbolini,  incaricato, tra l’altro:

della responsabilità dirigenziale del Settore 02, cui sono assegnate le funzioni relative ai 
servizi inerenti le gestione dell’Assetto del Territorio, quella del Demanio Regionale e quella 
delle Attività Produttive;

delle funzioni di Segretario Generale dell’Unione;
che, nelle more di un assetto definitivo delle funzioni e delle risorse umane trasferite, nonché 

dei complessi correlati processi riorganizzativi in corso, si rende opportuno continuare ad 
avvalersi del contratto dirigenziale a tempo determinato di cui al citato art. 110, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000, con la Dott.ssa Marida Brogialdi, già in essere con scadenza il 
31/12/2020;  

ATTESO che gli elementi prima esposti determinano una situazione transitoria di particolare delicatezza, in  
cui  si  rende  altresì  irrinunciabile  avvalersi  di  professionalità  che,  avendo  fattivamente  contribuito  ad 
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impostare,  seguire,  e  dirigere  il  percorso  evolutivo  sopra  delineato,  assicurino  il  consolidamento  e  lo  
sviluppo delle funzioni in una fase particolarmente delicata e fondamentale dell’Ente;

EVIDENZIATO  che  è  inoltre  interesse  di  questa  Amministrazione  garantire  la  valorizzazione  delle 
professionalità e delle capacità dei propri dipendenti, in sintonia con i principi enucleabili dallo Statuto; 

RITENUTO che, nel contesto attuale, la scelta di  continuare ad avvalersi di una professionalità interna, in 
possesso  dei  necessari  requisiti  culturali  e  di  esperienza, appare  la  più conforme  alle  esigenze di  buon 
andamento  dell’Amministrazione,  in  quanto  permette  di  assicurare  la  continuità  dei  servizi  ed  il  
contenimento  delle  spese  di  personale  in  attesa  di  nuove  soluzioni  decisionali  proposte  dai  nuovi 
Amministratori;

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

VISTO  in  particolare  l'art.  1,  comma  219  della  Legge  di  cui  sopra,  che  stabilisce  che,  nelle  more 
dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della Legge 07/08/2015, n. 124, sono resi indisponibili i posti  
dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto 
Legislativo 30/03/2001, n. 165 (.......).  Sono fatti  salvi (…...),  anche dopo l'entrata in vigore della stessa  
Legge  n.  208/2015,  (…....)  i  posti  dirigenziali  in  enti  pubblici  nazionali  o  strutture  istituite  dopo  il 
31/12/2011;

PRESO ATTO che l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana si è formalmente resa operativa 
con Decreto del Presidente della Regione Toscana in data 01/02/2012, e rientra pertanto nella fattispecie di  
cui sopra;

DATO ATTO che,  per  le  ragioni  prima esposte,  ed  in  attesa  di  dare  completa  attuazione  al  combinato  
disposto  di  cui  all’art.  110,  comma 1,  del  D.  Lgs.  18/08/2000,  n.  267 e  di  cui  all’art.  19  del  D.  Lgs.  
30/03/2001,  n.  165,  sia necessario disporre la proroga dell’incarico dirigenziale  in essere,  attribuito con 
Deliberazione di Giunta  n. 108 del 19/12/2019, alle condizioni ivi previste e nel rispetto del citato art. 19 D.  
Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento al comma 6;

RIBADITO che la proroga di cui sopra avviene in attesa della definizione di una diversa soluzione attraverso 
l'espletamento delle procedure relative alla pubblica selezione di cui al disposto del menzionato art. 110,  
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento, espresso dal 
Responsabile del Servizio competente, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267;

PRESENTI n. 4 VOTANTI n. 4

A UNANIMITA’ di voti, legalmente espressi;

DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di continuare ad  
avvalersi dal 01/01/2021 sino alla cessazione dal servizio per collocamento a riposo della dipendente, che  
avverrà 31/12/2021, salvo motivata revoca da parte dell'Amministrazione, del contratto a tempo determinato 
stipulato con la dipendente dell’Ente Dott.ssa Marida Brogialdi ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 
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per la copertura:
-  del  posto  di  dirigente  del  Settore  cui  sono  assegnate  le  funzioni  relative  ai  servizi  Ragioneria,  
Provveditorato - Economato, Personale, Settore Sociale Associato e Protocollo - Segreteria;
- del posto di dirigente del Settore 02, cui sono assegnate le funzioni relative ai servizi inerenti le gestione  
dell’Assetto  del  Territorio,  quella  del  Demanio  Regionale  e  quella  delle  Attività  Produttive,  funzioni 
precedentemente attribuite all’Ing. Lamberto Bubbolini, cessato dal servizio per collocamento a riposo in 
data 31/03/2014;

2) di dare atto che la proroga del contratto dirigenziale a tempo determinato di cui sopra avviene in attesa 
della  definizione  di  una  diversa  soluzione  anche  attraverso  l'espletamento  delle  procedure  relative  alla 
pubblica selezione di cui al disposto del menzionato art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3)  di  prendere  atto  degli  ottimi  risultati  conseguita  dalla  Dott.ssa  Marida  Brogialdi,  così  come  valutati  
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente;
 
4) di confermare nei confronti della dipendente Dott.ssa Marida Brogialdi il trattamento economico indicato 
nella Deliberazione di Giunta n. 135 del 29/12/2015;

5) di ribadire che il costo dell’incarico è notevolmente ridotto rispetto ad un eventuale incarico esterno;

6) di dare atto che il rapporto temporaneo di impiego dirigenziale avrà durata non superiore al mandato del  
Presidente dell’Ente e si risolverà di diritto al verificarsi delle condizioni di legge;

7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.
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         IL SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
               Dr.ssa Marida Brogialdi           Franco Dori

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                         Dr.ssa Marida Brogialdi  
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                              Dr.ssa Marida Brogialdi      
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                               Dr.ssa Marida Brogialdi     
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati  
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                              Dr.ssa Marida Brogialdi        
Sansepolcro, lì      
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