Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 60 del 29-12-2014 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione

nuova struttura organizzativa dell’Unione a decorrere dal
OGGETTO Definizione
01.01.2015. Assegnazione risorse umane ai settori.
L'anno Duemilaquattordici e questo dì Ventinove del mese di Dicembre presso la propria
sede legale nel Comune di Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato
dal Presidente, si è radunata alle ore 19:30, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
costituita tra i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.
All'appello risultano:

Presenti

Assenti

Minarelli Nicola
Marchi Andrea

Fiorentini Antonio

Partecipa la dottoressa Crivellari Rita - Segretario.
Presiede Nicola Minarelli Vice Presidente dell’Unione

LA GIUNTA DELL’UNIONE
EVIDENZIATO:
- che con deliberazioni n. 5 del 18/2/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 6 del
18/2/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Consiglio Comunale di
Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie
tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo,
Statuto e relativo Piano Strategico;
- che in data 3 aprile 2013, con atto Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, numero di
repertorio 52 raccolta n. 37, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno
sottoscritto l’Atto costitutivo, sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, della
nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie.
- che all’art. 5, dello Statuto, si stabiliva di conferire all’Unione, all’atto della sua
costituzione, le seguenti funzioni:
Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema
informativo territoriale, Ambiente,
Sportello Unico per le Attività Produttive,
Gestione delle risorse umane,
Tributi locali,
e che successivamente sarebbero state conferite anche le seguenti ulteriori funzioni:
Protezione civile
Servizi sociali.

- che con deliberazioni di C.C. n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del

29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore,
esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l’inserimento
dell’ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all’Unione rappresentata dai Servizi
informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e
dell’Unione;

- che con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in
data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 del Consiglio
Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione, dichiarate
immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento
all’Unione a decorrere dal 01/10/2013 delle seguenti funzioni:
- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema
informativo territoriale, Ambiente,
- Sportello Unico per le Attività Produttive,
- Gestione delle risorse umane,
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology ICT), dei Comuni e dell’Unione;
che con le medesime deliberazioni si è provveduto altresì ad approvare:
- la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei
Comuni Valli e Delizie per la concessione all’Unione dei beni immobili, dei beni
strumentali e dei beni di consumo”;
- la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei
Comuni Valli e Delizie per la gestione dei servizi di supporto dell’Unione”.

DATO ATTO che la sottoscrizione delle suddette convenzioni è avvenuta in data 01.10.2013 e,

che da quella data, l’Unione è divenuta pienamente operativa in relazione alle funzioni alla
stessa conferite dai 3 Comuni;

FATTO PRESENTE:

che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 del 30/09/2013, della Giunta del
Comune di Argenta n. 189 del 30/09/2013 della Giunta del Comune di Portomaggiore n. 98 del
26/09/2013 e della Giunta del Comune di Ostellato n. 146 del 26/09/2013 si è provveduto ad
approvare l’accordo tra l’Unione dei Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore, sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7, con il quale veniva individuato il
personale comunale comandato in Unione con decorrenza dall’01/10/2013 fino al 31/12/2013
e comunque fino al trasferimento definitivo del personale;
che il predetto accordo, oggetto di concertazione con le parti sindacali come risulta da
apposito verbale sottoscritto in data 17/07/2013, venivano definiti gli indirizzi a cui dovevano
attenersi i singoli enti nella gestione del proprio personale comandato, nella definizione dei
contratti decentrati integrativi di ciascun ente e nelle modalità di applicazione di alcuni istituti
contrattuali;
che dopo alcuni mesi di avvio della gestione delle funzioni in Unione si è reso necessario
effettuare una parziale revisione del personale comandato dai Comuni in Unione in attesa di
giungere al trasferimento definitivo del personale e, pertanto, con S.P. reg. n. 11 in data
31/3/2014 si è provveduto a modificare ed integrare il menzionato accordo tra Unione dei
Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.
-

RILEVATO che contestualmente gli enti facenti parte l'Unione hanno proceduto ad un riassetto

organizzativo provvisorio interno conseguente al conferimento delle predette funzioni a far data
dal 01/10/2013;

EVIDENZIATO inoltre che con deliberazioni C.C. n. 53 in data 28/06/2014, del Comune di
Argenta, C.C. n. 37 del 28/06/2014 del Comune di Ostellato, C.C. n. 32 del 28/06/2014 del
Comune di Portomaggiore e C.U. n. 30 del 26/06/2014 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie è
stata approvata la “CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO,
PORTOMAGGIORE E L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CREAZIONE DELLA
“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI” - art.
33 comma 3 bis d. lgs. 163 del 12 aprile 2006 come modificato dal decreto legge n.66 del
24.04.2014”, la cui attuazione è stata sospesa alla luce della posticipazione dell’obbligo per i
Comuni non capoluogo di provincia di avvalersi dell’Unione o di apposite convenzioni per le
acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo superiore ai 40.000 euro, al 01.01.2015 per
quanto riguarda servizi e forniture e all’01.07.2015 per i lavori. A decorrere dalle medesime
date diviene obbligatoria la gestione attraverso l’Unione delle acquisizioni sotto la soglia dei
40.000 euro, solo per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti;
DATO ATTO che

il Consiglio dell’Unione, nell’ambito della Relazione Previsionale e
Programmatica riferita al triennio 2014-2016, approvata contestualmente al bilancio annuale
2014 ed al bilancio pluriennale 2014-2016, con deliberazione di Consiglio n. 14 del
09/04/2014, si è posto l’obiettivo politico di conferire, nell’arco del triennio, le ulteriori funzioni
fondamentali di: Polizia municipale ed amministrativa locale, Protezione civile e Servizi

sociali;
RILEVATO che, pertanto, dopo il primo anno di concreta operatività dell’Unione, con delibere

di Consiglio dell’Unione n. 32 del 30/09/2014, nella quale non si è raggiunta la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri assegnati per legge, n. 35 del 21/10/14 (C.U. delle ore 21.00) e n.
37 del 21/10/14 (C.U. delle ore 22,00), nelle quali si è ottenuta per due volte ed in due sedute
successive, la maggioranza favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge, si
è proceduto ad apportare ulteriori modifiche allo Statuto dell’Unione, al fine di adeguare il
provvedimento normativo alle innovazioni nel frattempo intervenute e ad inserire tra le
ulteriori funzioni che i Comuni aderenti possono conferire alla stessa, le seguenti (evidenziate
in corsivo):

 Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo;

 Protezione civile;
 Servizi sociali;
 Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
 Centrale Unica di Committenza;
 Turismo e marketing territoriale.

DATO ATTO

che i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno disposto il
conferimento a far data dal 01/01/2015, attraverso l’approvazione di apposite convenzione da
parte dei Consigli Comunali dei Comuni e del Consiglio dell’Unione, delle seguenti funzioni:
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Servizi sociali – area minori;
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

DATO ATTO altresì che dal 2015 i Comuni e l’Unione, hanno disposto attraverso la modifica
alla Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli
e Delizie per la gestione dei servizi di supporto dell’Unione, di gestire in forma unificata le
attività inerenti il “Ciclo della performance” e la “Trasparenza” ;

RICORDATO

che con precedente deliberazione G.U. n. 55 del 16.12.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, si disponeva quanto segue:
1) Di approvare la nuova dotazione organica dell’ente composta da

A- DOTAZIONE ORGANICA i cui posti sono ricoperti con il trasferimento di
personale dai Comuni:

CAT.
GIURIDICA

PERSONALE
TRASFERITO DAL
COMUNE DI
ARGENTA

PERSONALE
TRASFERITO DAL
COMUNE DI OSTELLATO

PERSONALE
TRASFERITO DAL
COMUNE DI
PORTOMAGGIORE

B1
B3
C
D1
D3
DIRIGENTE
Totale

2

0

1

2

0

1

29,88*

8

14

8

4

6

5

0

1

0

0

0

46,88

12

23

Totale
DOTAZIONE
ORGANICA
UNIONE posti
ricoperti con
PERSONALE
TRASFERITO
3
3.00
51,88*
18
6
0
81,88

*n. 1 unità assunta con contratto part time al 88,88%

B- DOTAZIONE ORGANICA i cui posti sono ricoperti con il comando di
personale dai Comuni:
CAT.
GIURIDICA

PERSONALE
COMANDATO DAL
COMUNE DI
ARGENTA

PERSONALE
COMANDATO DAL
COMUNE DI
OSTELLATO

PERSONALE
COMANDATO DAL
COMUNE DI
PORTOMAGGIORE

Totale
DOTAZIONE ORGANICA
posti ricoperti con
PERSONALE IN
COMANDO

Unità
coinvolte
B1
B3
C
D1

Unità
Unità
Unità
Unità
tempo coinvolte tempo coinvolte
lavoro
lavoro
ϭ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϯ
ϲ
ϯ

ϯ
Ϭ͕ϵϱ

ϯ
ϭ

ϭ
Ϭ͕ϯ

Ϯ
ϰ

Unità
Unità
Unità tempo
tempo coinvolte
lavoro
lavoro
Ϭ͕ϲϱ
ϱ
Ϭ͕ϴ
0
0,00
Ϭ͕ϲϱ
ϭϭ
ϰ͕ϲϱ
ϭ͕ϳ
ϴ
Ϯ͕ϵϱ

D3
DIRIGENTE
Totale


ϯ
ϭϯ


ϭ͕ϳϱ
ϱ͕ϳϱ

ϭ

ϳ

Ϭ͕Ϯϱ

ϭ͕ϲϱ


ϯ
ϭϭ


Ϭ͕ϯ
ϯ͕ϯ

ϭ
ϲ
ϯϭ

Ϭ͕Ϯϱ
Ϯ͕Ϭϱ
ϭϬ͕ϳ

2) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativamente al
triennio 2014-2015-2016, comprensivo dei piani occupazionali per l'anno 2014 e

l’anno 2015;

3) di disporre il trasferimento ed il comando in entrata a decorrere dal 01/01/2015 dei
dipendenti dei Comuni appositamente individuati nell’ambito dell’atto deliberativo;
4) di disporre altresì, a decorrere dal 01/01/2015, il comando parziale in uscita delle n. 2
unità di personale individuate nell’ambito dell’atto a favore del Comune di Argenta;

RICORDATO ALTRESI’:
- che il processo di trasferimento del personale dei Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore all’Unione trova il riferimento normativo nel D.Lgs 165/2001 “Norme sul lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” , art. 31;
-

che si applicano pertanto le garanzie previste dall’art. 2112 del codice civile;

che con nota prot. n. 15893/14 del 07/11/2014 si è proceduto ad inviare apposita
informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ed ai sindacati di categoria ai sensi dell’art.
47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990,
al presente atto di cui ne forma parte
integrante e sostanziale;

Allegato A)

che all’atto dell’adozione della menzionata deliberazione G.U. 55/2014, era ancora in
corso con le parti sindacali un confronto in merito all’informativa di cui sopra;

RILEVATO che nel frattempo è stato siglato con le parti sindacali siglato in data 19.12.2014
un accordo per il trasferimento del personale in Unione dal 01.01.2015 di cui all’allegato B al
presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che al fine di dare attuazione ai predetti comandi è stato predisposto la modifica

ed integrazione all’accordo tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione per il
comando del personale coinvolto in Unione sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7 già
integrato in data 31/3/2014 reg. n. 11, come da allegato C) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Dato atto

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed atti collegati della
programmazione 2015 – 2017 sono stati approvati con deliberazione di C.U. n. 48 del
29/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO

che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
Globalizzato 2015 composto in modo integrato dal Piano esecutivo di Gestione ai sensi ai
sensi dell’art. 169 del TUEL e dal Piano delle Performance ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs
150/2009, in quanto risultano necessari ulteriori approfondimenti;

RICORDATO che nell’ambito del predetto documento devono essere definiti:
•
•
•
•
•

L’organizzazione dell’ente e le responsabilità gestionali;
Le linee funzionali attribuite a ciascun settore;
Le risorse umane assegnate a ciascun settore
Gli obiettivi
Le risorse finanziarie

RITENUTO nelle more dell’adozione del Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2015, di
definire con il presente atto la struttura organizzativa di massima dimensione dell’Unione a far
data dal 01/01/2015 nel modo seguente:

SEGRETARIO
GENERALE
Rita Crivellari

U.O.
TRASVERSALE
CUC UNIONE

SETTORE
FINANZE
Dirigente
Patrizia
Travasoni

SETTORE
RISORSE UMANE
ED AA.GG.
Dirigente
Elena Bertarelli

SETTORE
SERVIZI
SOCIALI AREA
MINORI
Dirigente
Elena Bertarelli

U.O.
TRASVERSALE
CONTROLLI
INTERNI E
CICLO
PERFORMANCE

SETTORE SUAP
E SIA
Dirigente t.d. di
Argenta
comandato in
Unione

SETTORE
PROGRAMMAZIO
NE
TERRITORIALE
Dirigente
Luisa Cesari

CORPO DI
POLIZIA LOCALE
Dirigente
Carlo Ciarlini

DATO ATTO

che il Presidente dell’Unione con propri decreti ha provveduto ad attribuire le
funzioni dirigenziali ai dirigenti comandati in Unione dipendenti del Comune di Argenta e
Portomaggiore, per la direzione dei Settori dell’Unione istituiti fin da ottobre 2013, così come di
seguito indicato:

Dirigente incaricato
Dott.ssa Bertarelli Elena

Funzioni dirigenziali
conferite in capo all’Unione

Decreto Presidenziale

Direzione del Settore
gestione risorse umane ed
affari generali

n. 6 del 01/10/2013

Ing. Luisa Cesari

Direzione del Settore
Programmazione Territoriale

n. 9 del 01/10/2013

Dott.ssa Travasoni
Patrizia

Direzione del Settore Finanze

n. 9 del 16/10/2014

Dott. Sandri Marco

Direzione del Settore SUAP e
SIA

Dirigente a tempo
determinato ex art. 110
comma 2 del D.Lgs. 267/2000
del Comune di Portomaggiore
Dirigente del Comune di
Portomaggiore a tempo
indeterminato
Dirigente del Comune di
Argenta a tempo
indeterminato
Dirigente a tempo
determinato ex art. 110
comma 1 del D.Lgs. 267/2000
del Comune di Argenta

n. 8 del 01/10/2013

(integrato con n. 6 del
30.06.2014)

DATO ATTO

che l’incarico al dott. Sandri terminerà il 31/12/2014, data coincidente con la
scadenza del contratto dirigenziale a tempo determinato tra il dipendente e il Comune di
Argenta ai sensi dell’art. 110, comma 1, del DLgs. 267/2000;

DATO ATTO

altresì che il Presidente dell’Unione provvederà ad attribuire gli incarichi per la
direzione dei nuovi Settori dell’ente ed in particolare del Settore Servizi Sociali Area Minori e
dell’Unità Corpo di Polizia Locale nonché per far fronte alla vacanza del posto dirigenziale
attualmente ricoperto dal dott. Sandri;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 22/2014, e successive modificazioni ed integrazioni

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2014 con il quale tra le altre cose
sono state declinate le linee funzionali per i Settori istituiti fin dal 01/10/2013;

DATO ATTO

che al nuovo Settore Servizi Sociali – Area Minori compete l’attuazione della
convenzione per il conferimento in Unione della funzione “Servizi sociali – area minori”;

DATO ATTO che alla nuova Unità organizzativa denominata Corpo di Polizia Locale compete la
gestione della funzione di Polizia municipale e polizia amministrativa locale nonché il
coordinamento operativo in emergenza di cui alla convenzione concernente il conferimento in
unione della funzione “Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;
RILEVATO ALTRESÌ

che il coordinamento dell’attività di panificazione di protezione civile
compete al Settore Programmazione Territoriale così come l’attuazione della convenzione
relativa al conferimento all’Unione del Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

RITENUTO altresì con il presente atto di assegnare le risorse umane ai diversi settori
dell’ente, tenuto conto che nel frattempo anche i Comuni di Argenta e Ostellato hanno
formalizzato con propri atti deliberativi, il trasferimento ed il comando del personale e che il
Comune di Portomaggiore provvederà nella seduta di Giunta Comunale prevista per il
30/12/2014;
INTESO altresì definire i profili professionali dei dipendenti trasferiti in Unione al fine
dell’armonizzazione delle terminologie usate dai diversi enti di provenienza nel rispetto delle
declaratorie di cui all’allegato A al CCNL 31/03/1999;
RITENUTO altresì di istituire le seguenti posizioni organizzative ai sensi dell’art. 8 del CCNL
31/03/1999:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n.1

PRESSO IL SETTORE RISORSE UMANE ED
AA.GG.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 2

PRESSO SETTORE FINANZE – SERVIZIO
FINANZIARIO – SERVIZIO
PROVVEDITORATO ECONOMATO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 3

PRESSO SETTORE FINANZE – SERVIZIO
TRIBUTI

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 4

50% PRESSO SETTORE FPROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE – SERVIZIO
SUE/URBANISTICA
50% PRESSO SETTORE SUAP/SIA –
SERVIZIO SUAP

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 5

PRESSO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE –
VICE COMANDANTE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 6

PRESSO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE –
RESPONSABILE SERVIZIO VERBALI

DATO ATTO

che in data 10/12/2014 è stato consegnato alle rappresentanze sindacali dei
lavoratori, un documento contenente i nuovi criteri per la pesatura delle posizioni organizzative
da applicarsi presso l’Unione Valli e Delizie e il Comune di Argenta che tengono conto del ruolo
svolto dai funzionari incaricati su più enti e per l’Unione;

RILEVATO

che ad oggi non si è ancora concluso l’iter concertativo e che con il menzionato
verbale di concertazione siglato in data 19/12/2014 si è disposto di riconoscere alle posizioni
organizzative che saranno incaricate con appositi atti organizzativi l’importo della retribuzione

di posizione minimo previsto dal CCNL 1999 con riserva di integrare le indennità a seguito
dell’applicazione del nuovo sistema di pesatura;

RITENUTO INDISPENSABILE

al fine di garantire il buon funzionamento dell’ente, dare
mandato ai dirigenti dei Settori interessati affinché procedano all’attribuzione degli incarichi di
posizione organizzative nelle more dell’approvazione della predetta metodologa per un periodo
limitato di un anno stante i continui mutamenti organizzativi in atto presso l’Unione;

RITENUTO
segue:
•

•

•

•

inoltre con il presente atto definire l’organizzazione della CUC in Unione come

CUC AUSILIARIA per lavori, servizi e forniture sopra i 40.000 euro.

La
responsabilità dell’intera procedura resta in capo al Dirigente/RUP del Comune che
dispone l’acquisizione, il quale sottoscrive la determina a contrattare, gli atti di gara, la
determina di aggiudicazione definitiva, il contratto ecc.. e ne è responsabile. La CUC
fornisce assistenza giuridico amministrativa in fase di gara, nella fase preparatoria alla
stessa (predispone il bando, partecipa alla commissione come segretario verbalizzante,
redige i verbali, tiene i contatti con le ditte nella fase successiva alla gara, effettua le
verifiche ecc…) ed in fase successiva, fino alla stipula del contratto che predispone a
propria cura per sottoporlo alla firma del Dirigente del Comune.
La CUC ausiliaria sopra e sotto i 40.000 euro per i lavori, forniture e servizi di carattere
tecnico è allocata nel Settore Programmazione Territoriale coordinata dal dirigente del
Settore ed opera avvalendosi del personale comandato dai Comuni (resp. P.O. Ostellato
Nico Menozzi al 20%, Amm.vo di Portomaggiore Lorenzetto Valentina al 30%).
La CUC ausiliaria per forniture e servizi non tecnici opera in staff a tutti i Settori
dell’Unione e dei Comuni ad essa aderenti ed è coordinata dal segretario generale ed
opera avvalendosi del personale comandato dai Comuni (Laghezza Alessandra di
Portomaggiore al 60%, Bruni Maurizia di Argenta 60%, Baratti Francesca di Ostellato
20%).
La CUC SOTTO 40.000 EURO è attivazione solo per Ostellato (obbligato per legge
in quanto inferiore a 10.000 abitanti) e per l’Unione. La CUC sarà costituita da
personale di Ostellato distaccato all’Unione e con spese a carico del Comune. Per
forniture e servizi non tecnici essa è allocata nel Settore Finanze ed è coordinata dal
relativo dirigente.

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il vigente Statuto dell’Unione;
RICORDATO che, come contemplato l’art. 31, comma 1, dello Statuto trova applicazione per
l’Unione, fino all’emanazione di proprio regolamento, il vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 172
del 28/12/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con delibera del Consiglio
dell’Unione n. 8 dell’11/07/2013;

VISTI il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal del Dirigente del Settore Risorse

Umane ed Affari Generali dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie competente, ad esito del
controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di
regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, attestante la
regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso
produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli
49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;

A voti unanimi ritualmente espressi;
DELIBERA
1. Le premesse si intendono tutte qui trascritte ed approvate;
2. di disporre che il trasferimento di personale dai Comuni all’Unione individuato con
precedente deliberazione G.U. n. 55 del 16.12.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, avvenga secondo le modalità indicate nella nota prot. Unione n. 15893/14
del 07/11/2014 inviata alle rappresentanze sindacali unitarie ed ai sindacati di categoria
ai sensi dell’art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990, di cui Allegato A) facente
parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché in base al successivo accordo
siglato con le parti sindacali il 19.12.2014, di cui all’Allegato B facente anch’esso parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare, in merito al comando del personale già disposto con la menzionata
deliberazione G.U. 55 del 16.12.2014, la modifica ed integrazione all’accordo per il
comando del personale coinvolto in Unione sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7 già
integrato in data 31/3/2014 reg. n. 11, come da allegato C) facente parte integrante
e sostanziale del presente atto, già oggetto di approvazione da parte dei Comuni di
Argenta, Ostellato e di imminente approvazione da parte del Comune di Portomaggiore;
4. di definire, nelle more dell’adozione del Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2015,
la struttura organizzativa di massima dimensione dell’Unione a far data dal 01/01/2015
nel modo seguente:
SEGRETARIO
GENERALE
Rita Crivellari

U.O.
TRASVERSALE
CUC UNIONE

SETTORE
FINANZE
Dirigente
Patrizia
Travasoni

SETTORE
RISORSE UMANE
ED AA.GG.
Dirigente
Elena Bertarelli

SETTORE
SERVIZI
SOCIALI AREA
MINORI
Dirigente
Elena Bertarelli

U.O.
TRASVERSALE
CONTROLLI
INTERNI E
CICLO
PERFORMANCE

SETTORE SUAP
E SIA
Dirigente t.d. di
Argenta
comandato in
Unione

SETTORE
PROGRAMMAZIO
NE
TERRITORIALE
Dirigente
Luisa Cesari

CORPO DI
POLIZIA LOCALE
Dirigente
Carlo Ciarlini

5. di dare atto che il Presidente dell’Unione con propri decreti provvederà ad attribuire gli
incarichi per la direzione dei Settori in base alla nuova organizzazione qui definita,
anche al fine di far fronte alla vacanza del posto dirigenziale attualmente ricoperto dal
dott. Sandri;
6. di dare atto altresì che:
• al nuovo Settore Servizi Sociali – Area Minori compete l’attuazione della convenzione
per il conferimento in Unione della funzione “Servizi sociali – area minori”;
• alla nuova Unità organizzativa denominata Corpo di Polizia Locale compete la
gestione della funzione di Polizia municipale e polizia amministrativa locale nonché il
coordinamento operativo in emergenza di cui alla convenzione concernente il
conferimento in unione della funzione “Pianificazione di protezione civile e di

•

coordinamento dei primi soccorsi”;
il coordinamento dell’attività di panificazione di protezione civile compete al Settore
Programmazione Territoriale così come l’attuazione della convenzione relativa al
conferimento all’Unione del Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

7. di assegnare le risorse umane ai diversi settori dell’ente come indicato nel predetto
allegato C) per il personale comandato e come riportato nell’Allegato D per il
personale trasferito (allegato documento facente parte integrante e sostanziale del
presente atto);
8. di definire i profili professionali dei dipendenti trasferiti in Unione al fine
dell’armonizzazione delle terminologie usate dai diversi enti di provenienza nel rispetto
delle declaratorie di cui all’allegato A al CCNL 31/03/1999 così come riportato nel
medesimo allegato D facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di istituire le seguenti posizioni organizzative ai sensi dell’art. 8 del CCNL 31/03/1999:
POSIZIONE ORGANIZZATIVA n.1

PRESSO IL SETTORE RISORSE UMANE ED
AA.GG.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 2

PRESSO SETTORE FINANZE – SERVIZIO
FINANZIARIO – SERVIZIO
PROVVEDITORATO ECONOMATO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 3

PRESSO SETTORE FINANZE – SERVIZIO
TRIBUTI

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 4

50% PRESSO SETTORE FPROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE – SERVIZIO
SUE/URBANISTICA
50% PRESSO SETTORE SUAP/SIA –
SERVIZIO SUAP

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 5

PRESSO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE –
VICE COMANDANTE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 6

PRESSO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE –
RESPONSABILE SERVIZIO VERBALI

10. di dare mandato ai dirigenti dei Settori interessati affinché procedano all’attribuzione
degli incarichi di posizione organizzative nelle more dell’approvazione della metodologia
per la pesatura al fine della definizione dell’indennità spettante, riconoscendo
temporaneamente, come concordato con i sindacati in data 19/12/2014, l’importo
minimo dell’indennità di posizione contemplato dal CCNL 1999;
11. di disporre che i predetti incarichi siano attribuiti per un periodo di un anno dal
01/01/2015 – 31/12/2015 stante l’incertezza organizzativa dell’ente anche in
considerazione dei conferimenti di nuove funzioni previste entro la fine del 2015;
12. di definire inoltre l’organizzazione della CUC in Unione come segue:
•

CUC AUSILIARIA per lavori, servizi e forniture sopra i 40.000 euro.

La
responsabilità dell’intera procedura resta in capo al Dirigente/RUP del Comune che
dispone l’acquisizione, il quale sottoscrive la determina a contrattare, gli atti di gara,
la determina di aggiudicazione definitiva, il contratto ecc.. e ne è responsabile. La
CUC fornisce assistenza giuridico amministrativa in fase di gara, nella fase
preparatoria alla stessa (predispone il bando, partecipa alla commissione come
segretario verbalizzante, redige i verbali, tiene i contatti con le ditte nella fase
successiva alla gara, effettua le verifiche ecc…) ed in fase successiva, fino alla

•

•

•

stipula del contratto che predispone a propria cura per sottoporlo alla firma del
Dirigente del Comune.
La CUC ausiliaria sopra e sotto i 40.000 euro per i lavori, forniture e servizi di
carattere tecnico è allocata nel Settore Programmazione Territoriale coordinata dal
dirigente del Settore ed opera avvalendosi del personale comandato dai Comuni
(resp. P.O. Ostellato Nico Menozzi al 20%, Amm.vo di Portomaggiore Lorenzetto
Valentina al 30%).
La CUC ausiliaria per forniture e servizi non tecnici opera in staff a tutti i Settori
dell’Unione e dei Comuni ad essa aderenti ed è coordinata dal segretario generale ed
opera avvalendosi del personale comandato dai Comuni (Laghezza Alessandra di
Portomaggiore al 60%, Bruni Maurizia di Argenta 60%, Baratti Francesca di
Ostellato 20%).
La CUC SOTTO 40.000 EURO è attivazione solo per Ostellato (obbligato per
legge in quanto inferiore a 10.000 abitanti) e per l’Unione. La CUC sarà costituita da
personale di Ostellato distaccato all’Unione e con spese a carico del Comune. Per
forniture e servizi non tecnici essa è allocata nel Settore Finanze ed è coordinata dal
relativo dirigente;

13. di rimandare al Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2015, di prossima
approvazione, la definizione puntuale delle linee funzionali, degli obiettivi e delle
risorse finanziarie alle diverse Unità Organizzative dell’ente;
14. di dare mandato ai Dirigenti competenti ad adottare gli atti necessari e conseguenti;

SUCCESSIVAMENTE,
con voti unanimi resi per alzata di mano dai n. 2 componenti della Giunta dell’Unione,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante la necessità di adottare entro la fine del 2014 gli
atti organizzativi gestionali conseguenti.

Firmato in digitale
IL VICE PRESIDENTE
Nicola Minarelli

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari
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