Rep. n. 30
REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI
PROVINCIA DI PISA
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI.
L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di gennaio, in Montescudaio
nella sede dell’Unione dei Comuni COLLI MARITTIMI PISANI”, con la
presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge.
TRA
1. Fabrizio Burchianti, nato a Cecina il 05/07/1979 in qualità di Sindaco del
Comune di Casale Marittimo, che interviene non in proprio ma in nome, per
conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n.32 del
16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00371450503);
2. Federico Lucchesi, nato a Pisa il 05/08/1971 in qualità di Sindaco del
Comune di Castellina Marittima, che interviene non in proprio ma in nome, per
conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n.23 del
16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00140390501);
3. Sandro Ceccarelli, nato a Livorno il 23.11.1975 in qualità di Sindaco del
Comune di Guardistallo, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e
nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n.24 del
16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00172350506);
4. Simona Fedeli nata Cecina il 06.02.0969 in qualità di Sindaco del Comune
di Montescudaio, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e
nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C n.27 del
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16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00396860504);
5. Renzo Fantini, nato a Riparbella il 19/05/1952 in qualità di Sindaco del
Comune di Riparbella, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e
nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 06 del
15/06/2013, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00344970504);
E
l’Unione dei Comuni “Colli Marittimi Pisani” in persona del Presidente
domiciliato per la sua carica presso l’Unione “Colli Marittimi Pisani”, (codice
fiscale n. 02028190508) il quale interviene nel presente atto in forza della
delibera Consiglio dell’Unione n.46 del 19.08.2014.
PREMESSO CHE
− i Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo,
Montescudaio e Riparbella, in data 3 novembre 2011 hanno costituito
l’Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani ai sensi dell’articolo 1 dello
statuto al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed
economica dei servizi tramite forme di integrazione;
− l’atto costitutivo e’ stato sottoscritto dai Sindaci aderenti;
− si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto
dallo Statuto;
− con le sopra richiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i
Comuni di Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e
Castellina Marittima, hanno approvato la delega all’Unione dei compiti e
delle funzioni per i servizi demografici ovvero dell’anagrafe, stato civile,
leva militare, giudici popolari, oltre che di “sportello di informazione al
cittadino”sui servizi gestiti dall’ente d’ora in poi denominata ‘Sportello
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per il cittadino’, approvando nel contempo il relativo schema di
convenzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro tempore dei
Comuni di Casale M.mo,Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Castellina
M.ma, ed il Presidente pro tempore dell’Unione Comuni “COLLI MARITTIMI
PISANI” si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto
La presente Convenzione disciplina le modalità di delega all'Unione dei
Comuni delle funzioni relative alla gestione dello ‘Sportello per il cittadino’.
I Comuni di Casale M.mo,Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Castellina
M.ma, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, delegano pertanto all'
Unione, che a mezzo del legale rappresentante accetta la gestione associata
delle funzioni relative allo ‘Sportello per il cittadino’.
Art. 3 – Finalità
La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
1) economie di scala nei Comuni dell’Unione;
2) coordinamento dello ‘Sportello per il cittadino’.
3) l’uniformità delle procedure e delle modalità operative dell’esercizio delle
suddette funzioni, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia;
4) l’ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini, garantendo nei periodi di
assenza dei dipendenti, la sostituzione con rotazione tra gli stessi.
L’ente che assumerà la responsabilità del servizio associato è l’Unione dei
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Comuni Colli Marittimi Pisani ai sensi dell’Art.24 comma 4, della L.R.
n.68/2011.
Art. 4 - Funzioni delegate
L'esercizio unificato delle funzioni delegate ricomprende tutti i compiti e le
attività legate alle funzioni relative alla gestione del Servizio di cui all’Art.2 e
come

più

specificatamente

reciprocamente

indicate

in

premessa.

Saranno

conferite

da parte dei Sindaci le deleghe relative alle funzioni di

anagrafe e stato civile al personale con relativa qualifica dei comuni aderenti, ai
fini di ottimizzare l’organizzazione e la gestione del servizi secondo quanto
disposto dall’art 32 del d.lgs. n.267/2000, comma 5 bis.
Art. 5 Ambiti di intervento:
Rientrano nell’ambito di applicazione della presente convenzione:
a) L’organizzazione ed il coordinamento dei servizi dei comuni aderenti con
particolare riferimento a:
 Individuazione di modalità operative uniformi nella gestione dei relativi
procedimenti,
 Ottimizzazione delle risorse umane in dotazione dei comuni aderenti, anche
ai fini di una più efficace gestione dei carichi di lavoro,
 Miglioramento della logistica e della dotazione di beni strumentali dei
servizi dei comuni aderenti,
b) La formazione e l’aggiornamento professionale del personale finalizzata a
promuovere la professionalità degli operatori,
c) L’acquisto centralizzato di beni e servizi per il conseguimento di potenziali
economie di scala.
Art. 6 - Ambito territoriale
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L'ambito territoriale del servizio è individuato nel territorio dei Comuni
dell'Unione.
Art. 7- Assetto della responsabilità
La responsabilità dei procedimenti rimane in capo agli addetti in quanto muniti
di delega alle funzioni secondo quanto disposto dalla normativa specifica in
materia.
Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data del 1 gennaio 2015; ha durata
ordinaria pari a quella dell'Unione dei Comuni.
Art. 9 - Dotazione organica
La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni
relative alla gestione dei servizi è composta dai dipendenti degli uffici dei
Servizi demografici dei comuni aderenti all’unione.
Art. 10 – Beni strumentali
I Comuni costituenti l’Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed
immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la
gestione del servizio oggetto della presente convenzione. I beni mobili ed
immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al
precedente comma, in caso di scioglimento dell’Unione o revoca delle funzioni,
ritornano nella piena disponibilità dell’Ente proprietario.
Art. 11 - Ripartizione delle spese
I costi globali per l’esercizio delle funzioni delegate vengono sostenuti
dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con
entrate proprie, di cui all’art. 14 dello Statuto dell’Unione.
Art. 12 – Controversie
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La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e
l'Unione in ordine alla gestione associata del servizio, anche se relative alla
difforme

o

contrastante

interpretazione

dei

contenuti

della

presente

convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro
di Livorno.
Art. 13 – Recesso e Revoca del Servizio
Il recesso di un Comune dall’Unione, deliberato con le modalità e i tempi
previsti dell’Art.6 dello Statuto.
La revoca all’Unione del servizio in oggetto non fa venir meno la gestione
unitaria del servizio per i restanti Comuni.
Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni
indivisibili acquistati dall’Unione e, nel caso di mancato raggiungimento
dell’accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.
In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento
alla proprietà delle attrezzature comuni.
Art 12 - Funzioni di indirizzo
L’organo

che

esprime

l’indirizzo

politico,

di

coordinamento

dell’organizzazione e dello svolgimento dell’esercizio associato è la giunta
dell’Unione Colli Marittimi Pisani.
Art 13 - Norme finali e di rinvio
L'adesione alla convenzione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni
con la stessa delegate e va ad integrare la convenzione già approvata e
sottoscritta in data 22.07.2014 per la gestione associata dei servizi statistici.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono
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le disposizioni di legge e le norme regolamentari nonché lo Statuto dell’Unione
Colli Marittimi Pisani.
In caso di scioglimento dell’Unione o revoca all’Unione del servizio in oggetto
si rinvia all’Art. 5 dello Statuto, e il personale comandato e/o trasferito è
riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dal D.Lgs.
165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. Per il personale assunto direttamente
dall’Unione sarà applicato del CCNL in vigore dopo avere, comunque,
verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all’Unione di una collocazione
nella propria pianta organica.
Si rinvia ai regolamenti esistenti e a quelli che verranno successivamente
approvati dall’Unione per la disciplina delle norme regolamentari applicabili
all’esercizio della funzione.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Casale marittimo
f.to il Sindaco Burchianti Fabrizio
per il Comune di Guardistallo
f.to il Sindaco Ceccarelli Sandro
per il Comune di Montescudaio
f.to il Sindaco Fedeli Simona
per il Comune di Riparbella
f.to il Sindaco Fantini Renzo
per il Comune di Castellina Marittima
f.to il Sindaco Lucchesi Federico
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per il Presidente pro tempore dell’Unione dei Comuni “COLLI MARITTIMI
PISANI”
f.to il Presidente Lucchesi Federico
Il Segretario dell’Unione dei Comuni
f.to Dr.sa Luciano Ilaria

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI
E’ copia conforme all’originale.
Montescudaio, lì 19.02.2015
Il Segretario Generale Dr.sa Luciano Ilaria
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