PROVINCIA D1 PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 142

Seduta del 10 OTTOBRE 2013
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI EROGAZIONE INCENTIVI RETE DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO EX D.G.R.T. 47/R DEL 2003
L'anno duemilatredici, addì Dieci del mese di Ottobre alle ore 15,30, nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni

Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
-X
X
X
X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 10 OTTOBRE 2013 N. 142

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI EROGAZIONE INCENTIVI RETE DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO EX D.G.R.T. 47/R DEL 2003

L'Assessore Roberto Fabio Cappellini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta
Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Anna Pesce;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla Dirigente
del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro
Dr.ssa Anna Pesce e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Politiche attive del Lavoro,
Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per
la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro e ai Servizi Finanziari per i
prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione
professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche
d i Sicurezza nei luoghi d i lavoro

Proposta di delibera e parere
ai sensi dell 'art.49 del D.lgs. 18.08.00 no267
Oggetto: Approvazione criteri erogazione incentivi rete dei servizi per l'impiego ex
D.G.R.T. 47lR del 2003

La Dirigente
RICHIAMATI:
- la L. n. 19611997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- il D.lgs. 469 del 1997 "Conferimento alle regioni e agli enti localifunzioni e compiti in materia d i mercato
del lavoro, a norma dell'art.1 della legge 1 5 marzo 1997, n.59";
- il D.lgs. n. 181 del 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontrofra domanda e oferta di lavoro" e s.m.i.;
- il Decreto 30 maggio 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Approvazione della
scheda anagraflca del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori" e s.m.i.;
- della Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i;
- della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la L. n.3012003 "Delega al Governo i n materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e del D.lgs.
n.276/2003 e s.m.i.;
- la L.92/2012 "Disposizioni i n materia di riforma del mercato del lavoro i n una prospettiva di crescita" e
s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e s.m.i.,
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'll luglio 2006 e s.m.i., recante le disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083106 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione;
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007)
concernente "Deflnizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali
comunitari per il periodo di programmazione 200712013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13
luglio 2007;
- il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione
Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475del 7 novembre 2007 e s.m.i.
che indica gli obiettivi globali e specifici della programmazione regionale con l'indicazione di 6
Assi;
- il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo Competitività
regionale e occupazione FSE 2007-2013 Regione Toscana, approvato con DD 2899 del 13luglio 2011
e s.m.i.;

- la Legge ~

~26 luglio ~
2002 n. 32,i "Testo unico
~ della normativa
~
della
~ Regione
l Toscana~in materia
di firmarione professiona~~,
educazione, istruzione orientamento e lavoro" e s.m.i;
- il Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 approvat0 con
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e s-m-i;
- il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (PIGI) approvato dal Consiglio *egionale 'On
deliberazione n. 32 del 17 aprile 2012;
- il Programma Regionale di Sviluppo approvato con risoluzione del Consiglio regionale del 29
giugno 2011n. 49;
- il Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto il
30/03/2004;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 13/02/2012 avente ad oggetto: "Approvazione del
Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'lstruzione per il
triennio 2011-2013";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 24 del 16/02/2012 avente ad oggetto "Programma
Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'lstruzione per il triennio 20112013 (DCP 1612012). Approvazione prima tranche azioni";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 33 del 08/03/2012 avente ad oggetto "Approvazione della
seconda tranche di azioni del Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale
e dell'lstruzione per il triennio 2011-2013 approvato con DCP 16f2012";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 27 del 07/03/2013 avente ad oggetto "Approvazione
dell'ultima tranche di azioni del Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione
Professionale e del1 'Istruzione per il triennio 201 1-2013";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 61 del 13/05/2013 avente ad oggetto "Approvazione della
seconda e ultima tranche di azioni del Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione
Professionale e dell 'Istruzione per il triennio 201 1-2013";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 107 dell' 11/07/2013 avente ad oggetto "Approvazione
schemi di convenzione rete servizi per l 'impiego";
- la D.C.P. n. 12312013 avente per oggetto:"Bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 201312015.
Approvazione";
- la D.G.P. n. 116/2013 avente per oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione provvisorio anno
2013 nelle more di definizione del piano dettagliato degli obiettivi. Limitazione allfassunzionedi speseo;
- il Decreto Presidenziale n. 14 del 10/01/2013 di attribuzione deli'incarico dirigenziale del Cemizio
Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale,
Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro alla d0tt.a Ama
Pesce;
DATO ATTO CHE a seguito della DGP n. 2412012 citata, sono state attivate le procedure per la
realizzazione di una prima tranche delle attività previste nel Programma Integrato delle Politiche
del Lavoro, della Formazione Professionale e delllIstruzione per il triennio 2011-2013 approvato
con DCP n. 16/2012 ed in particolare per il personale assunto a Tempo Determinato ed a
Collaborazione con le risorse del POR Ob.2 FSE 2007-2103, per un totale di € 4.278.000,OO;
DATO ATTO CHE a seguito della DGP n. 3312012 citata, sono state attivate le procedure per la
realizzazione di una seconda tranche delle attività previste nel Programma Integrato delle
Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'lstruzione per il triennio 2011-2013
approvato con DCP n. 16/2012, tra cui attività finanziate con risorse del POR Ob.2 FSE 2007-2103
per € 8.389.910,93 e che con tale atto non si è proceduto all'assegnazione di risorse del POR 08. 2
FSE 2007/2013 pari al 30% della parte a disposizione delle Province per l'annualità 2013, a quella
data non ancora trasferite dalla Regione Toscana;

DATO ATTO CHE a seguito della DGP n.2712013 citata, sono state attivate le procedure per la
realizzazione dell'ultirna tranche delle attività previste nel Programma Integrato deile Politiche del
Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il triennio 2011-2013 approvato con
DCP n. 1612012, con la quale si è proceduto all'assegnazione di risorse del POR OB. 2 FSE
200712013 pari al 30°/0 della parte a disposizione delle Province per l'annualità 2013 per l'importo
di E: 1.646.492,lOa seguito del Decreto Regionale n. 4668 del 03/10/2012 ;
DATO ATTO CHE a seguito della DGP n.6112013 citata, si è provveduto a dare attuazione alle
attività del POR OB. 2 FSE 200712013 per € 150.000,OO destinate al Programma Integrato delle
Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il triennio 2011-2013 e a
riallocare le risorse a disposizione per l'attuazione del Programma Integrato delle Politiche del
Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il triennio 2011-2013 mantenendo
inalterati gli importi delle singole azioni individuate nella DGP n. 33/12 e n. 27/13;
PRESO ATTO CHE le modifiche all'intemo deile azioni previste dal Programma Integrato delle
Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istmzione per il triennio 2011-2013
approvato con DGP n. 3312012, DGP n. 2712013 e DGP n. 6112013 non alterano il totale delle
previsioni di bilancio per l'annualità 2013;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di:
- approvare l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di dare mandato alla dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per
l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù,
Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro, di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al
presente provvedimento;
ATTESTATO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;

IL PRESENTE ATTO NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla base di tutto quanto sopra specificato si propone alla Giunta Provinciale di deliberare
quanto segue:
1 . Di approvare l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che le modifiche all'interno delle azioni previste dal Programma Integrato
delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il triennio
2011-2013 approvato con DGP n. 3312012, DGP n. 2712013 e DGP n. 6112013 non alterano il
totale delle previsioni di bilancio per l'annualità 2013;
3. Di dare mandato alla dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per
l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la
Gioventu, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro di predisporre tutti gli atti connessi e
conseguenti al presente provvedimento;

-

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale,
Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza

-

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio,
Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale
e Sport
Servizi Finanziari
Segreteria e Archivio
per i provvedimenti connessi e conseguenti;

Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi deli'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.

Provincia di Pistoia
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei
luoghi di lavoro
Allegato 1 alla deliberazione di giunta n.
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Criteri di erogazione degli incentivi per la rete dei servizi al lavoro
Premessa
Nella DGP n.33 dell'08 marzo 2012 si prevede di destinare € 70.000,OO per "Interventi per

favorire l'integrazione e la cooperazione tra sistema pubblico e altri soggetti e intermediari attivi a
livello locale. I contenuti e le modalità per l'erogazione di questi incentivi saranno definiti in sede di
definizione della convenzione il cui schema verrà approvato con Deliberazione di Giunta
Provinciale".
Con il presente atto si procede all'attuazione di quanto oggetto della predetta delibera, a
seguito dell'approvazione con DGP 11.107 dell'll luglio 2013 degli schemi di convenzione
con la conseguente stipula delle convenzioni con i soggetti accreditati dalla Provincia di
Pistoia.
Nella DGP n. 27 del 07 marzo 2013 sono stati trasferiti € 20.000,OO alle attività di supporto
alla rete dei servizi per l'impiego accreditata per servizi di accoglienza e informazione. Si
prevede infatti che "nell'ambito degli interventi per favorire l'integrazione e la cooperazione tra

sistema pubblico e altri soggetti e internediari attivi a livello locale, si individua un supporto
specifico nei servizi per l'impiego offerti dai Comuni della Provincia, in particolare per l'accoglienza
alla popolazione staniera. Questo intervento fa parte dell'azione pianifcata con DGP 33/12 d i
incentivi alla rete dei servizi per l'impiego per € 70.000,OO: le restanti risorse pari a € 50.000,OO
saranno impiegate come già pianificato con la deliberazione suddetta".
Si ritiene con il presente atto opportuno determinare le modalità di assegnazione delle
risorse agli interventi di erogazione degli incentivi per la rete dei soggetti accreditati data
l'importanza nella presente fase congiunturale di pianificare le risorse nell'ottica della
promozione di politiche del lavoro che vadano a potenziare i servizi di incontro
domandalofferta.

Criteri di erogazione degli incentivi
La Provincia di Pistoia ha deciso con gli atti di programmazione sopra richiamati di offrire
ai soggetti che operano nel territorio provinciale nell'ambito dei servizi al lavoro degli
strumenti di promozione dei servizi offerti.
In particolare quindi con il presente atto si individuano come linee strategiche di
intervento: la promozione e il rafforzamento delle competenze degli enti convenzionati da
una parte e dall'altra la valorizzazione dei soggetti che nei servizi di incontro
domanda/offerta di lavoro effettivamente operano con successo.
Criteri di ripartizione delle risorse
1) Le risorse previste dalla DGP 33/12 e afferenti all'Asse 111, azione "Incentivi per la rete d
servizi" saranno così destinate:

Provincia di Pistoia
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei
luoghi di lavoro
a) € 30.000,00 in favore di attività di supporto della rete dei servizi destinate ai soggetti,
ammissibili al PAD, che hanno già stipulato o che stipuleranno convenzioni con la
Provincia di Pistoia. L'incentivo sarà pari ad un importo massimo di € 2.000,OO per ente.
Nella DGP 107 infatti si prevede che "La Provincia di Pistoia ai fini dell'adeguata gestione dei
servizi convenzionati s'impegna a propria cura e a proprie spese:
= a fornire informazione, assistenza tecnica ed accompagnamento, formazione e
aggiornamento ai soggetti convenzionati per una corretta erogazione delle prestazioni e per
un corretto accesso ed utilizzo della banca dati IDOL; l'utilizzo del sistema informativo
regionale per l'analisi dei fabbisogni dell'azienda, l'identificazione del profilo richiesto, le
stampe selettive
a fornire modulistica, loghi e grafica che identifichino chiaramente gli enti quali
appartenenti al sistema provinciale per l'impiego"
Le risorse pari ad € 30.000,OO verranno assegnate, su richiesta degli Enti, secondo modalità
approvate con atto di natura dirigenziale.
b) € 30.000,OO in qualità di incentivi agli Enti che svolgono servizi di incontro
domandalofferta di lavoro sulla base del numero di assunzioni effettivamente
determinate.
Gli strumenti per l'erogazione degli incentivi saranno stabilite con atto di natura
dirigenziale.
Le assunzioni dovranno corrispondere a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato
della durata minima di 30 giorni e non saranno ritenute ammissibili domande contenenti
rapporti di lavoro che coinvolgano soggetti in condizione di conflitto di interesse (rapporti
di parentela o affinità o convivenza con il soggetto convenzionato).
C)Nella DGP n.107 dell'll luglio 2013 si prevede di ampliare il modello di convenzione da
stipulare con l' Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Pistoia, ente autorizzato dal
Ministero del Lavoro per i servizi di intermediazione e ricerca e selezione di personale, a
riguardo degli articoli relativi alle funzioni della Provincia di Pistoia e agli impegni
dell'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Pistoia, nei casi in cui quest'ultimo
agisca nell'ambito dell'autorizzazione ministeriale.

Si prevede infatti all' art. 5 "Funzioni della Provincia di Pistoia" che "Nell'ambito dei servizi di
cui al punto b) dell'art.1 della presente convenzione, si impegna in particolare inoltre:
a definire di comune accordo con l'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Pistoia
una campagna informativa sui servizi erogati ed a sostenerla economicamente"
All'art.4 "Adempimenti dell'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Pistoia" si prevede
invece che: "Nell'esercizio dei servizi di cui al punto b) dell'art.1 della presente convenzione, si
impegna aifini di un'eficace integrazione con i servizi pubblici per l'impiego, a propria cura e
proprie spese:

Provincia di Pistoia
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei
luoghi di lavoro

= a garantire il necessario interscambio informativo con i Servizi per l'impiego per una
corretta integrazione delle prestazioni nonché l'accesso alla propria banca dati delle oferte di
lavoro
= a definire di comune accordo con l'Amministrazione Provinciale una campagna informativa
sui servizi erogati ed a sostenerla economicamente"
In attuazione di quanto deliberato con DGP 107/13 si destinano quindi € 10.000,OO ali' Ente
Bilaterale del Terziario della Provincia di Pistoia.
d) Nella DGP 107113 si prevede inoltre che è possibile "definire processi di integrazione con
soggetti accreditati a livello regionale elo autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e che operano nell'ambito provinciale, riservandosi la possibilità di definire ulteriori
metodologie d i raccordo con separata deliberazione di Giunta Provinciale a modifica e integrazione
dello schema di convenzione approvato nella presente proposta di delibera".
A valere sulle risorse delllAsse 111 potranno essere finanziate attività di integrazione con
altri soggetti accreditati a livello regionale elo autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e che operano nella provincia di Pistoia, nel caso in cui gli enti interessati
presentino specifica richiesta di integrazione della convenzione alla Provincia di Pistoia e
sia intervenuta una delibera di Giunta Provinciale a modificare lo schema di convenzione
approvato con la DGP 107/13.

Ouadro di rieviloso delle risorse e degli i m u m i di blancio
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Incentivi per la rete dei servizi per l'impiego
Interventi per favorire l'integrazione e la cooperazione tra
sistema pubblico e altri soggetti e intermediari attivi a livello
locale. I contenuti e le modalità per l'erogazione di questi
incentivi saranno definiti in apposita convenzione.

€ 70.000,OO
PEG LAVORO
Bilancio 2013 conto residui
Capitolo PEG 140522/0 codice
bilancio 1090305 imp. n.
2008/2009 per € 70.000,00 (vedi
Capitoli di Entrata 22916102291710-22918j0 acc.
2257/2258/2259)
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta

OGGETTO: Approvazione criteri erogazione incentivi rete dei servizi per l'impiego ex
D.G.R.T. 47/Rdel 2003

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
deliberativa.
I1 provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

2

Favorevole
0 I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente
0 Non favorevole per le seguenti motivazioni:

pistoia,

,h
,

DQ L>

La
d.ssa
b

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 10 OTTOBRE 2013 N. 142

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

SUPPLENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata allJAlbo Pretorio on line dal .................. ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. I24 - I O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 -- 3' comma - TU. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

