
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 236 DEL 29/12/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione schema di convenzione con i Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino e Signa per la gestione associata
dell’Ufficio Gestione Posizione Assicurativa dei lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’INPS (ex
INPDAP).

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRO CONSIGLI - SANTA MURGIA - CONCETTA PIZZIRUSSO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Assente

GRECO ANTONELLA Assente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 24 Consiglieri

essendo entrati  FIASCHI VANESSA - GRECO ANTONELLA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA(*) ed assenti RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.



Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



 
               Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 256 del 21.12.2017 veniva approvato lo 
schema di convenzione con i Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino e Signa per la 
gestione associata dell'Ufficio Gestione Posizione Assicurativa dei lavoratori iscritti alla 
gestione dipendenti pubblici dell'INPS (ex INPDAP); 
- che il predetto schema di convenzione é stato approvato da tutti gli enti aderenti secondo 
il medesimo testo con specifici atti deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali e 
successivamente sottoscritto dai soggetti individuati nei singoli atti deliberativi di ciascun 
ente aderente alla convenzione; 
 
DATO ATTO che: 
- nel predetto schema di convenzione non era prevista la possibilità di procedere ad una 
proroga della suddetta gestione, né la possibilità di procedere ad un rinnovo; 
- l'ufficio si é trovato d organizzare e gestire l'attività potendo contare soltanto su una unità 
e mezzo di personale, stante problematiche di natura strettamente personale della terza 
unità di personale assegnata; 
 
CONSIDERATO: 
- che i risultati conseguiti fino ad oggi dalla gestione associata della previdenza sono da 
considerarsi più che positivi, sia in termini di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 
umane che in termini di sviluppo delle professionalità esistenti, tese all’assolvimento dei 
sempre più complessi processi amministrativi relativi all’applicazione degli istituti e degli 
strumenti inerenti la previdenza; 
- che riportare la gestione delle posizioni previdenziali dei dipendenti all’interno di ogni 
singolo ente facente parte della precedente gestione associata, comporterebbe un 
aggravio di risorse umane ed economiche che ad oggi nessuna della Amministrazioni 
Comunali interessate sarebbe in grado di sostenere ad invarianza dei risultati ottenuti fino 
ad oggi in termini di qualità e di risultato; 
- che si rende inoltre necessario implementare l'organico del servizio in parola per non 
vanificare l'attività svolta fino ad oggi, ma soprattutto per un trasferimento della 
professionalità degli attuali dipendenti assegnati, in favore di altri soggetti, stante che detta 
attività di formazione nel corso dell'ultimo triennio non è stata possibile per le motivazioni 
sopra riportate; 
 
RITENUTO opportuno confermare l’individuazione del Comune di Campi Bisenzio, quale 
ente capofila, della gestione associata delle funzioni dell’ufficio previdenza, procedendo 
alla stipula di una convenzione con durata triennale (anni 2021-2023), con i Comuni di 
Calenzano, Sesto Fiorentino e Signa; 
 
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente convenzione sarà impegnata con apposito 
atto dall’ufficio competente sull’apposito capitolo del bilancio di previsione 2021-2023 in 
corso di approvazione; 



 
               Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
VISTO lo schema di “Convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio Gestione 
Posizione Assicurativa dei lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’INPS (ex 
INPDAP) tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa”, allegato 
sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare 
riferimento agli artt. 30 e 42, comma 2, lett.c; 
 
VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile 
espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del 3° Settore Risorse, dott. Nucci 
Niccolò, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso in data 15.12.2020 dalla I Commissione 
Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
UDITI: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Vice Sindaco Di Fede, 
delegato in materia di “Urbanistica, Edilizia Privata, Personale”, 

 le osservazioni palesate dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, 
 le richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A 

SINISTRA", cui risponde il Vice Sindaco Di Fede,  
 gli interventi unitamente alla dichiarazione di voto espressi dal Consigliere Ballerini 

capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" che, tra l'altro, si dichiara favorevole, dal Vice 
Presidente del Consiglio Camilletti "GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" che, tra 
l'altro, comunica il proprio voto favorevole e dal Consigliere Cantini capogruppo 
della “LEGA SALVINI TOSCANA” che, tra l'altro, fa presente il voto di astensione del gruppo 
di appartenenza; 

 
PRESO ATTO altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto 
all’ordine dei lavori consiliari, entrano a far parte della seduta il Consigliere Greco, il 
Consigliere Fiaschi e l'Assessore Salvatori. Sono pertanto presenti n. 24 Consiglieri; 
 
PROCEDUTO a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese 
con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal 
Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 24 
• Consiglieri votanti   n. 22  
 
• Consiglieri favorevoli  n. 22 
• Sindaco Fossi 
• “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
• “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
• “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
•  “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
•  “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)  
• "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
• "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
• GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
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• Consiglieri contrari     n.  0  
 
• Consiglieri astenuti   n.  2 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  

 
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate: 
 
1. di procedere all’approvazione dello schema di “Convenzione per la gestione in forma 
associata dell’Ufficio Gestione Posizione Assicurativa dei lavoratori iscritti alla gestione 
dipendenti pubblici dell’INPS (ex INPDAP) tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, 
Sesto Fiorentino e Signa”, allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, individuando quale capofila il Comune di Campi Bisenzio, con validità riferita 
al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023; 
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore 3 “Risorse”, dott. Nucci Niccolo', di procedere 
alla sottoscrizione, della convezione approvata con il presente atto, nel testo allegato A), 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
3. di individuare come responsabile del procedimento il Responsabile della U.O. 3.3 
"Risorse Umane", sig.ra Lucia Fiaschi. 
 
 
Quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA l’urgenza del presente atto tenuto conto dei tempi di decorrenza della 
convenzione de qua, 1° gennaio 2021,  
 
PROCEDUTO a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori 
designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 24 
• Consiglieri votanti   n. 23  
 
• Consiglieri favorevoli  n. 23 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini) 
o  “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o  “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)  
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o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
 
• Consiglieri contrari     n.  0  
 
• Consiglieri astenuti   n.  1 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Fiaschi) 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 236/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


