UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Decreto del Presidente n. 4 del 26/02/2021
OGGETTO: NOMINA DEI REFERENTI STATISTICI PER IL PERIODO 24.02.2021 - 31.12.2021.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D. Lgs. n.165 del 30.03.2001;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale del comparto Autonomie Locali;
Visto l’art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ai sensi del quale: “nei Comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”;
Visto il vigente Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Viste le funzioni conferite all’Unione Comunale ai sensi dell’art. 6 del succitato Statuto;
Dato atto che l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino esercita a decorrere dal 01/01/2021 in
luogo e conto dei Comuni di Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti, le
seguenti funzioni e servizi:
A) Servizi sociali
B) Politiche per la casa e barriere architettoniche;
C) Attività in ambito comunale di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; segnaletica
stradale;
D) Servizi in materia statistica;
E) Servizio personale;
F) Centrale unica di committenza e contratti;
G) Polizia Municipale;
H) C.E.D. - Sistemi informativi;
I) Gestione delle entrate tributarie;
Visto il vigente ordinamento professionale del personale degli Enti Locali;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione, approvato con Deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 4 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.;
Visto, inoltre, l’art. 18 del citato Regolamento di Organizzazione, a mente del quale gli
incarichi di direzione dei Servizi sono attribuiti dal Presidente dell’Unione;
Visto l'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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Viste le Deliberazioni della Giunta dell’Unione Comunale n. 52 del 15.04.2016, n. 196 del
29.12.2016, n.153 del 27.12.2019, n. 54 del 12.12.2020 di organizzazione della macrostruttura
dell’Ente, che recepiscono ed elaborano le funzioni ed i servizi trasferiti all’Unione Comunale del
Chianti Fiorentino;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione Comunale n. 53 del 15.04.2016 di
istituzione ed organizzazione dell’Ufficio Statistico di Coordinamento;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Comunale n.7 del 23.02.2021 con la
quale il sottoscritto è stato nominato Presidente dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino a
decorrere dal 24.02 2021;
Dato atto che:
- l’Ufficio Statistico di Coordinamento assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati
per quanto attiene l’esercizio della funzione “Statistica”;
- per l’esercizio dei propri compiti, l’Ufficio Statistico di Coordinamento opera in
collegamento con le “Sezioni Statistiche Distaccate”, con i referenti statistici e con gli uffici ed
i servizi dei Comuni e degli Enti associati ed ha accesso, nei limiti stabiliti dalla legge, ai dati
statistici ed amministrativi di cui questi dispongono;
Dato atto della necessità di nominare i referenti statistici con i quali deve operare in
collegamento il Responsabile dell’Ufficio Statistico di Collegamento, tra il personale funzionalmente
assegnato ai servizi dell’Unione Comunale;
DECRETA
1) di nominare dal 24.02.2021 - 31.12.2021 i seguenti referenti statistici:
- per il Comune di San Casciano Val di Pesa
Dott. Roberto Bastianoni
- per il Comune di Greve in Chianti
Dott.ssa Chiara Masini
2) di dare atto che per il Comune di Barberino Tavarnelle il referente è già rappresentato dal
Responsabile del Servizio Statistico Dott.ssa Barbara Bagni;
3) di stabilire che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali vigenti.
Il presente decreto sarà comunicato agli interessati per la presa d’atto e trasmesso agli Assessori
dell’Unione Comunale, al Responsabile dell’Area Amministrativa - Ufficio Personale,
Per presa d’atto:
Dott.ssa Barbara Bagni______________________________
Dott. Roberto Bastianoni_____________________________
Dott.ssa Chiara Masini_______________________________
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Lì, 26/02/2021
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

