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DELIBERAZIONE N° 76 DEL 10/06/2020 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI, IN SEGUITO 

ALL'EMERGENZA COVID-19 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 13:45, nella sala Giunta del Comune di Cerreto 

Guidi, la Giunta Comunale si è riunita. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 ROSSETTI SIMONA Sindaco P  

2 FERI PAOLO Vice Sindaco P  

3 CASTAGNOLI MARIA ANGELA Assessore P  

4 TANGANELLI ALESSIO Assessore P  

5 COSTAGLI MORENO Assessore  A 

 

4 1 

 

Presiede la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua qualità di Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Vangi. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la delibera G.M. n. 105/2019 con la quale è stata confermata la macro struttura organizzativa 

delineata con la riorganizzazione di cui alla Deliberazione G.C. 112/2009,  provvedendo ad emettere nuovi Decreti 

di nomina per le posizioni di vertice dell’Ente sopra menzionate (Dirigente Area Amministrativa, Dirigente Area 

Tecnica ed A.P. Area Amministrativa);  

 

 CONSIDERATO che, in base alla sopra citata macro struttura organizzativa vigente in questo Ente, la 

copertura dei due posti dirigenziali, quindi anche del posto di Dirigente area 2 è a tempo indeterminato;  

 

 RICORDATO che l’Arch. Edo Rossi, nato a Sinalunga (SI) il 22/01/1954, codice fiscale: 

RSSDEO54A22A468T, residente a Fucecchio, Via Mario Sbrilli, 49, è stato nominato, dal 01 Luglio 2014 fino al 

29 febbraio 2020, in ruolo a tempo indeterminato, nella qualifica di Dirigente dell’Area 2 Tecnica - Settori 

Urbanistica, Ambiente, SUAP, Lavori Pubblici, Sport, presso il Comune di Cerreto Guidi, ed, a far data dall’anno 

1996 fino al 30/06/2014, presso il Comune di Empoli per quanto riguarda l’Ufficio SUAP, Edilizia ed Ambiente; 

 

 PRESO ATTO che, in data 29 febbraio 2020, l’Arch. Edo Rossi ha terminato la propria attività lavorativa, 

avendo fatto domanda di collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 01 marzo 2020; 

 

 DATO ATTO che lo stesso Arch. Edo Rossi, nell’ottica di avviare e completare i complessi procedimenti 

che dovranno portare l’Amministrazione comunale all’individuazione di una nuova figura dirigenziale per 

l’Ufficio Tecnico comunale, si è dichiarato disponibile ad assumere, a titolo gratuito, dopo il collocamento in 

quiescenza, un incarico di natura dirigenziale che, pur non prevedendo la completa assunzione di tutte le 

responsabilità dell’incarico dirigenziale appena concluso, ne contempli alcune specifiche attribuzioni, con 

particolare riferimento alla responsabilità di alcuni procedimenti già avviati sotto la sua dirigenza, ivi compreso 

l’adozione e la firma di atti aventi rilevanza interna ed esterna all’Ente, per un periodo di tempo limitato 

(indicativamente fino al 31/12/2020) ed, in ogni caso, contenuto nel periodo massimo di un anno previsto dalla 

Legge  (art. 5, comma 9, D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014); 

 

  PRESO ATTO che, con decreto del Sindaco n. 2 del 16/03/2020, è stato: 

 incaricato a titolo gratuito, indicativamente fino al prossimo 31/12/2020, il Dirigente dell’Area Tecnica 

appena collocato in quiescenza (Arch. Edo Rossi), che ha manifestato la Sua disponibilità in tal senso, nel 

ruolo dirigenziale da poco terminato, specificando, però, dettagliatamente, gli ambiti di responsabilità ad 

esso affidati per tale limitato periodo di tempo, precisando, fin da subito, che, per le restanti responsabilità 

e funzioni tipicamente ascrivibili all’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica (come rilevabili dall’elenco 

allegato al Decreto di nomina dello scorso 12 giugno 2020), provvederanno ad adottare gli atti ed 

assumere le relative responsabilità rispettivamente il Segretario Comunale, nei giorni di effettiva presenza 

presso il Comune (ordinariamente ogni lunedì e mercoledì) e la Dirigente dell’Area Amministrativa in tutti 

gli altri casi; 

 affidato al Segretario Comunale, nei giorni di effettiva presenza presso il Comune (ordinariamente ogni 

lunedì e mercoledì), ed alla Dirigente dell’Area Amministrativa in tutti gli altri casi: 

 la gestione ordinaria del personale dell’area 2, compreso le autorizzazioni alle ferie programmate in 

anticipo, ai permessi programmati in anticipo. In caso di assenza del Segretario Comunale e nei giorni di 

non presenza presso l’Ente le stesse saranno autorizzate dal  Dirigente Area Amministrativa; il controllo 

delle variazioni mensili rispetto all’orario dovuto verrà fatto, preliminarmente, dal Responsabile di Alta 

Professionalità dell’Area Amministrativa, mentre le autorizzazioni agli straordinari, i permessi orari o per 

le casistiche previste dal CCNL, la liquidazione degli straordinari effettuati sono affidate, ordinariamente, 

al Segretario Comunale di effettiva presenza presso il Comune (ordinariamente ogni lunedì e mercoledì) ed 

alla Dirigente dell’Area Amministrativa in tutti gli altri casi; 

 la firma esterna di tutti gli atti di ordinaria amministrazione dei vari Settori dell’Ufficio Tecnico, ovvero 

Determinazioni, proposte di Deliberazioni, Ordinanze, comunicazioni e certificazioni varie, 

ecc….relativamente ai procedimenti diversi dalle materie affidate ancora alla competenza dell’architetto 
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Rossi. In caso di assenza del Segretario Comunale e nei giorni di non presenza presso l’Ente le stesse 

saranno sottoscritte dal  Dirigente Area Amministrativa; le proposte di Determinazione e di Deliberazione 

verranno, quindi, inserite nel flusso informatico documentale del sistema in uso dal proponente (qualsiasi 

dipendente dell’Area Tecnica) ed indirizzate per la fase di controllo preventivo al Responsabile di Alta 

Professionalità dell’Area Amministrativa, mentre, per la firma dell’atto, saranno indirizzate al Segretario 

comunale nei giorni di effettiva presenza presso l’Ente (quindi andrà inserito il Suo nominativo quale 

firmatario dell’atto) ed al Dirigente dell’Area Amministrativa (in tutti i casi in cui il Segretario non sarà 

presente in Comune); 

 

EVIDENZIATO che, su richiesta del Sindaco, il Segretario ha analizzato dettagliatamente lo “stato di 

fatto” di due servizi, in particolare l’ambiente ed l’urbanistica e, in seguito a tale verifica, è emersa la necessità di 

definire la conclusione di una serie di procedimenti rimasti aperti sia in materia ambientale che urbanistica anche 

al fine di “consegnare” al nuovo dirigente area tecnica (sarà pubblicato a giorni il bando per l’assunzione di un 

dirigente articolo 110, comma 1, del TUEL per il periodo necessario per coprire a tempo determinato il posto 

vacante in dotazione organica in attesa della conclusione del concorso pubblico per dirigente area tecnica a tempo 

indeterminato che sarà pubblicato entro il mese di giugno) una situazione senza pregressi da definire; 

 

PRESO ATTO che: 

 il Segretario Comunale svolge il proprio lavoro su tre Comuni e, nonostante che il Comune di 

Cerreto Guidi sia titolare della convenzione, è presente solo due mattine alla settimana; 

 il dirigente area 1 è titolare di un’area molto vasta fra cui affari generali, finanziaria, tributi, 

personale, scuola, cultura … che, oltre a sostituire il Segretario quando è in servizio presso gli altri 

Comuni, è impossibilitata a svolgere compiti relativi a procedimenti complessi inerenti l’attività 

tecnica che fa capo all’area 2; 

  

 RITENUTO NECESSARIO avvalersi di un soggetto esterno con competenze specifiche in materia che 

possa essere di ausilio al Segretario per portare a termine le pratiche ancora aperte in materia ambientale e 

urbanistica; 

 

PRESO ATTO che i competenti uffici hanno individuato quale soggetto al quale richiedere un preventivo 

la società OmniaVis srl unipersonale, Lungarno Colombo 44 - 50136 (Firenze) Numero d'iscrizione al Registro 

Imprese di Firenze, P.I. e C.F. 05661600485, un'agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana che opera in 

qualità nel settore Privato e dei servizi alla Pubblica Amministrazione, ponendosi come obiettivo primario quello 

di fornire assistenza, consulenza e formazione, avvalendosi di esperti qualificati che seguono le Amministrazioni 

nella gestione delle procedure, dell’aggiornamento dei regolamenti, degli atti di pianificazione e programmazione; 

 

VISTO il progetto depositato agli atti ed il costo di tale servizio; 

 

RITENUTO NECESSARIO dare mandato ai competenti uffici di formalizzare l’incarico di cui sopra per 

mesi sei; 

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (“Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”), che riassume in un unico testo tutte le 

norme attualmente in vigore in base ai vari Decreti emessi in precedenza;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative 

del decreto legge 25 marzo 2020, n.19”, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
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2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n .108 del 27 

aprile 2020; 

 

VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27  di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di 

decreti legislativi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020;  

 

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 16 maggio 2020;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 

maggio 2020; 

 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020; 

 

VISTA la legge 5 giugno 2020, n. 40 , di conversione, con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 

speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 6 giugno 2020;  

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.62 del 8 Giugno 2020 che revoca la 

precedente ordinanza n. 48 del 03 Maggio 2020, ribadendo i seguenti obblighi a carico di tutti i datori di lavoro 

(comprese le Pubbliche Amministrazioni):  

- Sezione “Gestione degli spazi di lavoro” : 

“4. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri 

sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio 

rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima 

dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea; 

5. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare 

la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La 

frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore 

di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce 

mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, 

effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;” 

- Sezione “Disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio”(valevoli anche per il settore degli uffici, 

pubblici e privati, per gli studi professionali e per i servizi amministrativi che prevedono accesso del 

pubblico): 

“a)prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in base alle caratteristiche dei singoli 

esercizi e alle disposizioni ad essi correlati, in modo da evitare assembramenti e assicurare che all’interno sia 

mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di 

uscita. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;  

b) l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. 

Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le 

mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani 

e/o guanti monouso; 

 c) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i 
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lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione 

idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche; 

d) l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di 

avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di 

almeno un metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;” 

  

DATO ATTO che, per quanto attiene a molti degli aspetti sopra citati, questo Ente ha già provveduto con 

precedenti e separati atti di determina (acquisto di mascherine per il personale, di gel monouso e di dispenser in 

favore dell’utenza che accederà agli uffici, posizionati all’esterno degli uffici stessi, cartelli informativi, pannelli  

separatori lavoratori/utenza per gli uffici, sistema di controllo degli accessi con rilevamento della temperatura e 

controllo della presenza della mascherina del personale dipendente all’atto della timbratura per l’ingresso nel luogo 

di lavoro e degli utenti, ecc…), ed ha necessità, in vista della riapertura al pubblico degli uffici comunali prevista 

per Giovedì 11 Giugno 2020 e della ripresa delle attività degli uffici comunali, compreso il ricevimento del 

pubblico, di dotarsi di un adeguato servizio di accoglienza presso la sede comunale, con le seguenti mansioni; 

 impedire l’accesso a chiunque risulti avere una temperatura superiore a 37,5°; 

 verificare la possibilità di accedere all’ufficio richiesto (regolare appuntamento oppure ragione di 

urgenza); 

 fissare appuntamenti con gli uffici di interesse; 

 regolare il passaggio e l’uscita dei cittadini, evitando la compresenza negli stessi uffici o l’attesa 

contemporanea nei corridoi; 

 

RICORDATO che, con comunicazioni inviate a tutti i dipendenti comunali, sulla base della propria 

precedente Delibera n. 60 del 30/04/2020, erano stati forniti i sopra citati indirizzi per la progressiva riapertura 

degli uffici comunali (inizialmente prevista per lunedì 18 maggio, poi differita prima al 01 giugno e, da ultimo, a 

giovedì 11 giugno, stante la necessità di predisporre, installare, testare tutti i nuovi dispositivi di protezione 

individuale acquistati per gli uffici comunali e fornire specifiche istruzioni ai dipendenti), che vanno aggiornati in 

prospettiva dell’imminente riapertura al pubblico, con nuove disposizioni relative agli orari di servizio, di 

ricevimento al pubblico, di recupero delle ore non lavorate per i mancati rientri di mercoledì pomeriggio (a causa 

dell’emergenza coronavirus), ecc…., prescrizioni facenti parte dell’allegato, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, depositato agli atti dell’ufficio personale; 

 

RICHIAMATI: 

   l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, secondo cui "2. Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici ...;”  

   l’art 32, comma 2, secondo cui “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

 

RITENUTO che la procedura di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 36 del sopra citato D. lgs. 50/2016 sia 

idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la tempestività 

dell'approvvigionamento senza pregiudicarne l’economicità; 

 

SENTITE in via informale due società cooperative affidatarie con gara di servizi quali C.I.A.F., sospesi in 

seguito alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus e già operanti sul territorio comunale in questo periodo di 

emergenza, a supporto dell’amministrazione comunale, e più precisamente: 

 La Giostra  – Società Cooperativa Onlus, con sede in Via I Settembre 43/a  Fucecchio (fi) – P. Iva: 
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04976170482; 

 Eskimo - Società Cooperativa Onlus, con sede in Cerreto Guidi (FI), Via 2 Settembre, 58 P.I. 

05229690481; 

 

DATO ATTO che la società cooperativa Eskimo ha dato la sua disponibilità, mentre la Società La Giostra, 

per ragioni organizzative ha rifiutato la proposta avanzata dalla nostra Amministrazione; 

 

VISTO il progetto depositato agli atti ed il costo di tale servizio; 

 

 RITENUTO NECESSARIO dare mandato ai competenti uffici di formalizzare l’incarico di cui sopra per 

mesi sei; 

 

PRESO ATTO, altresì, che appena l'emergenza Covid-19 si attenuerà, i Comuni dovranno far ripartire 

velocemente, a pieno regime e al meglio i propri servizi, tutti i dipendenti degli enti locali saranno chiamati a fare 

la loro parte per supportare al meglio la ripresa delle proprie comunità, quali che saranno le misure che il governo 

definirà per il settore; 

 

EVIDENZIATO che le entrate dell’Ente subiranno una notevole diminuzione (addizionale irpef, imu…) e 

che sarà sempre più necessario porre attenzione alle entrate per il recupero evasione nell’ottica di recuperare 

entrate da coloro che non hanno versato correttamente le imposte negli anni pregressi ponendo attenzione ad 

utilizzare tale risorse proprio per garantire servizi alle persone in difficoltà; 

 

 PRESO ATTO che a causa del Covid non è stato ancora provveduto all’indizione dei concorsi pubblici 

previsti nella programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022 che saranno indetti nei prossimi mesi (con 

l’utilizzo di molte ore di lavoro del dirigente del personale, anche funzionario imu,  e del responsabile degli affari 

generali) è necessario affiancare l’ufficio tributi con un servizio di supporto per la redazione degli stessi, 

avvalendosi dello Studio Picchi --- e della Maggioli; 

 

PRESO ATTO che il decreto 10/10/2012, n. 174 all’articolo 3, ha previsto, con la modifica all’art. 147 del 

TUEL , un rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 33 del 11/04/2016; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21.1.2013 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento dei 

controlli interni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 171/2012”; 

 

 DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e 

successivi, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 

dicembre 2012, n. 213; 

 

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi 

dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:  

a) Responsabile servizio interessato (Ufficio Ragioneria): favorevole per la regolarità tecnica; 

b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile; 

 

 CON voti unanimi favorevoli, palesemente resi; 
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DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO: 

della  delibera G.M. n. 105/2019 con la quale è stata confermata la macro struttura organizzativa delineata 

con la riorganizzazione di cui alla Deliberazione G.C. 112/2009,  provvedendo ad emettere nuovi Decreti 

di nomina per le posizioni di vertice dell’Ente sopra menzionate (Dirigente Area Amministrativa, 

Dirigente Area Tecnica ed A.P. Area Amministrativa);  

che, in base alla sopra citata macro struttura organizzativa vigente in questo Ente, la copertura dei due 

posti dirigenziali, quindi anche del posto di Dirigente area 2 è a tempo indeterminato;  

che l’Arch. Edo Rossi, nato a Sinalunga (SI) il 22/01/1954, codice fiscale: RSSDEO54A22A468T, 

residente a Fucecchio, Via Mario Sbrilli, 49, è stato nominato, dal 01 Luglio 2014 fino al 29 febbraio 

2020, in ruolo a tempo indeterminato, nella qualifica di Dirigente dell’Area 2 Tecnica - Settori 

Urbanistica, Ambiente, SUAP, Lavori Pubblici, Sport, presso il Comune di Cerreto Guidi, ed, a far data 

dall’anno 1996 fino al 30/06/2014, presso il Comune di Empoli per quanto riguarda l’Ufficio SUAP, 

Edilizia ed Ambiente; 

che, in data 29 febbraio 2020, l’Arch. Edo Rossi ha terminato la propria attività lavorativa, avendo fatto 

domanda di collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 01 marzo 2020; 

che lo stesso Arch. Edo Rossi, nell’ottica di avviare e completare i complessi procedimenti che dovranno 

portare l’Amministrazione comunale all’individuazione di una nuova figura dirigenziale per l’Ufficio 

Tecnico comunale, si è dichiarato disponibile ad assumere, a titolo gratuito, dopo il collocamento in 

quiescenza, un incarico di natura dirigenziale che, pur non prevedendo la completa assunzione di tutte le 

responsabilità dell’incarico dirigenziale appena concluso, ne contempli alcune specifiche attribuzioni, con 

particolare riferimento alla responsabilità di alcuni procedimenti già avviati sotto la sua dirigenza, ivi 

compreso l’adozione e la firma di atti aventi rilevanza interna ed esterna all’Ente, per un periodo di tempo 

limitato (indicativamente fino al 31/12/2020) ed, in ogni caso, contenuto nel periodo massimo di un anno 

previsto dalla Legge  (art. 5, comma 9, D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014); 

che con decreto del Sindaco n.2 del 16/03/2020 è stato: 

 incaricato a titolo gratuito, indicativamente fino al prossimo 31/12/2020, il Dirigente dell’Area Tecnica 

appena collocato in quiescenza (Arch. Edo Rossi), che ha manifestato la Sua disponibilità in tal senso, nel 

ruolo dirigenziale da poco terminato, specificando, però, dettagliatamente, gli ambiti di responsabilità ad 

esso affidati per tale limitato periodo di tempo, precisando, fin da subito, che, per le restanti responsabilità 

e funzioni tipicamente ascrivibili all’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica (come rilevabili dall’elenco 

allegato al Decreto di nomina dello scorso 12 giugno 2020), provvederanno ad adottare gli atti ed 

assumere le relative responsabilità rispettivamente il Segretario Comunale, nei giorni di effettiva presenza 

presso il Comune (ordinariamente ogni lunedì e mercoledì) e la Dirigente dell’Area Amministrativa in tutti 

gli altri casi; 

 affidato al Segretario Comunale, nei giorni di effettiva presenza presso il Comune (ordinariamente ogni 

lunedì e mercoledì), ed alla Dirigente dell’Area Amministrativa in tutti gli altri casi: 

 la gestione ordinaria del personale dell’area 2, compreso le autorizzazioni alle ferie programmate in 

anticipo, ai permessi programmati in anticipo. In caso di assenza del Segretario Comunale e nei giorni di 

non presenza presso l’Ente le stesse saranno autorizzate dal  Dirigente Area Amministrativa; il controllo 

delle variazioni mensili rispetto all’orario dovuto verrà fatto, preliminarmente, dal Responsabile di Alta 

Professionalità dell’Area Amministrativa, mentre le autorizzazioni agli straordinari, i permessi orari o per 

le casistiche previste dal CCNL, la liquidazione degli straordinari effettuati sono affidate, ordinariamente, 

al Segretario Comunale di effettiva presenza presso il Comune (ordinariamente ogni lunedì e mercoledì) ed 

alla Dirigente dell’Area Amministrativa in tutti gli altri casi; 

 la firma esterna di tutti gli atti di ordinaria amministrazione dei vari Settori dell’Ufficio Tecnico, ovvero 

Determinazioni, proposte di Deliberazioni, Ordinanze, comunicazioni e certificazioni varie, 

ecc….relativamente ai procedimenti diversi dalle materie affidate ancora alla competenza dell’architetto 

Rossi. In caso di assenza del Segretario Comunale e nei giorni di non presenza presso l’Ente le stesse 

saranno sottoscritte dal  Dirigente Area Amministrativa; le proposte di Determinazione e di Deliberazione 

verranno, quindi, inserite nel flusso informatico documentale del sistema in uso dal proponente (qualsiasi 
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dipendente dell’Area Tecnica) ed indirizzate per la fase di controllo preventivo al Responsabile di Alta 

Professionalità dell’Area Amministrativa, mentre, per la firma dell’atto, saranno indirizzate al Segretario 

comunale nei giorni di effettiva presenza presso l’Ente (quindi andrà inserito il Suo nominativo quale 

firmatario dell’atto) ed al Dirigente dell’Area Amministrativa (in tutti i casi in cui il Segretario non sarà 

presente in Comune); 

 che, su richiesta del Sindaco, il Segretario ha analizzato dettagliatamente  lo “stato di fatto” di due servizi, 

in particolare l’ambiente ed l’urbanistica e, in seguito a tale verifica, è emersa la necessità di definire la 

conclusione di una serie di procedimenti rimasti aperti sia in materia ambientale che urbanistica anche al 

fine di “consegnare”  al nuovo dirigente area tecnica (sarà pubblicato a giorni il bando per l’assunzione di 

un dirigente articolo 110, comma 1, del TUEL per il periodo necessario per coprire a tempo determinato il 

posto vacante in dotazione organica in attesa della conclusione del concorso pubblico per dirigente area 

tecnica a tempo indeterminato che sarà pubblicato entro il mese di giugno)  una situazione senza pregressi 

da definire; 

 che il Segretario Comunale svolge il proprio lavoro su tre Comuni e, nonostante che il Comune di Cerreto 

Guidi sia titolare della convenzione, è presente solo due mattine alla settimana; 

 che il dirigente area 1 è titolare di un’area molto vasta fra cui affari generali, finanziaria, tributi, personale, 

scuola, cultura … che, oltre a sostituire il Segretario quando è in servizio presso gli altri Comuni, è 

impossibilitata a svolgere compiti relativi a procedimenti complessi inerenti l’attività tecnica che fa capo 

all’area 2; 

 che è necessario avvalersi di un soggetto esterno con competenze specifiche in materia che possa essere di 

ausilio al Segretario per portare a termine le pratiche ancora aperte in materia ambientale e urbanistica; 

 che i competenti uffici hanno individuato quale soggetto al quale richiedere un preventivo la società 

OmniaVis srl unipersonale, Lungarno Colombo 44 - 50136 (Firenze) Numero d'iscrizione al Registro 

Imprese di Firenze, P.I. e C.F. 05661600485, un'agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana che 

opera in qualità nel settore Privato e dei servizi alla Pubblica Amministrazione, ponendosi come obiettivo 

primario quello di fornire assistenza, consulenza e formazione, avvalendosi di esperti qualificati che 

seguono le Amministrazioni nella gestione delle procedure, dell’aggiornamento dei regolamenti, degli atti 

di pianificazione e programmazione; 

 del progetto e del costo di tale servizio; 

 della necessità di dare mandato ai competenti uffici di formalizzare l’incarico di cui sopra per mesi sei; 

 

2. di DARE ATTO: 

 della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”), che riassume in un unico 

testo tutte le norme attualmente in vigore in base ai vari Decreti emessi in precedenza;  

 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del 

decreto legge 25 marzo 2020, n.19”, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n .108 del 27 aprile 2020; 

 della legge 24 aprile 2020, n. 27  di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 

termini per l'adozione di decreti legislativi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 

del 29 aprile 2020;  

 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 16 

maggio 2020;  
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 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020; 

 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020; 

 del disposto della legge 5 giugno 2020, n. 40 , di conversione, con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 

le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 

proroga di termini amministrativi e processuali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

143 del 6 giugno 2020;  

 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.62 del 8 Giugno 2020 che revoca la precedente 

ordinanza n. 48 del 03 Maggio 2020, ribadendo i seguenti obblighi a carico di tutti i datori di lavoro 

(comprese le Pubbliche Amministrazioni):  

- Sezione “Gestione degli spazi di lavoro” : 

“4. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri 

sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio 

rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima 

dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea; 

5. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare 

la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La 

frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore 

di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce 

mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, 

effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;” 

- Sezione “Disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio”(valevoli anche per il settore degli uffici, 

pubblici e privati, per gli studi professionali e per i servizi amministrativi che prevedono accesso del 

pubblico): 

“a)prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in base alle caratteristiche dei singoli 

esercizi e alle disposizioni ad essi correlati, in modo da evitare assembramenti e assicurare che all’interno sia 

mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di 

uscita. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;  

b) l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. 

Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le 

mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani 

e/o guanti monouso; 

 c) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i 

lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione 

idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche; 

d) l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di 

avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di 

almeno un metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;” 

 

 che, per quanto attiene a molti degli aspetti sopra citati, questo Ente ha già provveduto con precedenti e 

separati atti di determina (acquisto di mascherine per il personale, di gel monouso e di dispenser in favore 

dell’utenza che accederà agli uffici, posizionati all’esterno degli uffici stessi, cartelli informativi, pannelli  

separatori lavoratori/utenza per gli uffici, sistema di controllo degli accessi con rilevamento della 

temperatura e controllo della presenza della mascherina mascherina del personale dipendente all’atto della 

timbratura per l’ingresso nel luogo di lavoro e degli utenti;ecc…), ed ha necessità, in vista della riapertura 

al pubblico degli uffici comunali prevista per Giovedì 11 Giugno 2020 e la  ripresa delle attività degli 

uffici comunali, compreso il ricevimento del pubblico ,di dotarsi di un adeguato servizio di accoglienza 
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presso la sede comunale, con le seguenti mansioni; 

 impedire l’accesso a chiunque risulti avere una temperatura superiore a 37,5°; 

 verificare la possibilità di accedere all’ufficio richiesto (regolare appuntamento oppure ragione di 

urgenza); 

 fissare appuntamenti con gli uffici di interesse; 

 regolare il passaggio e l’uscita dei cittadini, evitando la compresenza negli stessi uffici o l’attesa 

contemporanea nei corridoi; 

 

 che, con comunicazioni inviate a tutti i dipendenti comunali, sulla base della propria precedente Delibera 

n. 60 del 30/04/2020, erano stati forniti i sopra citati indirizzi per la progressiva riapertura degli uffici 

comunali (inizialmente prevista per lunedì 18 maggio, poi differita prima al 01 giugno e, da ultimo, a 

giovedì 11 giugno, stante la necessità di predisporre, installare, testare tutti i nuovi dispositivi di protezione 

individuale acquistati per gli uffici comunali e fornire specifiche istruzioni ai dipendenti), che vanno 

aggiornati in prospettiva dell’imminente riapertura al pubblico, con nuove disposizioni relative agli orari di 

servizio, di ricevimento al pubblico, di recupero delle ore non lavorate per i mancati rientri di mercoledì 

pomeriggio (a causa dell’emergenza coronavirus), ecc…., prescrizioni facenti parte dell’allegato, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, depositato agli atti dell’ufficio personale 

 

3. di EVIDENZIARE: 

   l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, secondo cui "2. Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici ...;”  

   l’art 32, comma 2, secondo cui “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

 

4. di DARE ATTO  che la procedura di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 36 del sopra citato D. lgs. 50/2016 

sia idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la 

tempestività dell'approvvigionamento senza pregiudicarne l’economicità; 

 

5. di EVIDENZIARE che sono state sentite in via informale due società cooperative affidatarie con gara di 

servizi quali C.I.A.F., sospesi in seguito alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus e già operanti sul 

territorio comunale in questo periodo di emergenza, a supporto dell’amministrazione comunale, e più 

precisamente: 

 La Giostra  – Società Cooperativa Onlus, con sede in Cerreto Guidi, Via I Settembre 43/a  Fucecchio (fi) – 

P. Iva: 04976170482; 

 Eskimo - Società Cooperativa Onlus, con sede in Cerreto Guidi (FI), Via 2 Settembre, 58 P.I. 

05229690481; 

 

6. Di DARE ATTO: 

  che la società cooperativa Eskimo ha dato la sua disponibilità, mentre la Società La Giostra, per 

ragioni organizzative ha rifiutato la proposta avanzata dalla nostra Amministrazione; 

  del  progetto allegato in copia ed il costo di tale servizio; 

  della necessità di dare mandato ai competenti uffici di formalizzare l’incarico di cui sopra per 

mesi sei; 

 

7. di DARE ATTO, altresì, che: 
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 appena l'emergenza Covid-19 si attenuerà, i Comuni dovranno far ripartire velocemente, a pieno 

regime e al meglio i propri servizi, tutti i dipendenti degli enti locali saranno chiamati a fare la loro 

parte per supportare al meglio la ripresa delle proprie comunità, quali che saranno le misure che il 

governo definirà per il settore; 

 le entrate dell’Ente subiranno una notevole diminuzione (addizionale irpef, imu…) e che sarà 

sempre più necessario porre attenzione alle entrate per il recupero evasione nell’ottica di 

recuperare entrate da coloro che non hanno versato correttamente le imposte negli anni pregressi 

ponendo attenzione ad utilizzare tale risorse proprio per garantire servizi alle persone in difficoltà; 

 a causa del Covid non è stato ancora provveduto all’indizione dei concorsi pubblici previsti nella 

programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022 che saranno indetti nei prossimi mesi 

(con l’utilizzo di molte ore di lavoro del dirigente del personale, anche funzionario imu, e del 

responsabile degli affari generali) è necessario affiancare l’ufficio tributi con un servizio di 

supporto per la redazione degli stessi, avvalendosi dello Studio Picchi --- e della Maggioli; 

 

8. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e  6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente 

Area 1; 

 

9.   di DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà 

inclusa nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 

 8.08.2000, n. 267;       

 

10.  di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata, unanime e favorevole 

votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.  

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

   

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Simona Rossetti Dott. Giampiero Vangi 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale costituisce originale dell'Atto. 


