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Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. ssa Laura Ravecchi
Il geom. Ivano Rocchetta, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 in data 29.04.2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, è avvenuto il recepimento in capo all’Unione di
comuni montani “Alta Val d’Arda” della gestione delle funzioni relative dalla Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.), di cui all' art. 37 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 da parte dei
comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca;
Ritenuta la necessità di costituire la struttura organizzativa del nuovo servizio conferito
prevedendo una struttura di base incentrata sulle seguenti figure professionali:
- n. 1 istruttore direttivo cat. D cui verrà attribuita la responsabilità funzionale
- n. 1 istruttore direttivo cat C
che verrà coadiuvata di volta in volta dal personale del comune per il quale viene svolta la
procedura di gara;
Ricordato che l’articolo 35 dello Statuto prevede che: “Il personale dipendente dei Comuni
aderenti all’Unione negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all’Unione è di norma
trasferito nella dotazione organica dell’Unione stessa o in subordine distaccato o
comandato presso l’Unione…”
Atteso che, essendo previsto l’utilizzo di personale che si trova contemporaneamente ad
operare anche in funzioni/servizi che non sono oggetto di conferimento, il personale
necessario allo svolgimento del nuovo servizio conferito verrà assegnato all’Unione
mediante comando da parte dei comuni associati;
Considerato inoltre che le molteplici funzioni a cui è assegnato il personale tecnico in
dotazione ai comuni facenti parte dell’Unione non consente di destinare risorse sufficienti
di personale in comando all’Unione, per cui si sta valutando la necessità di costituire un
unità di staff, che serva da supporto tecnico sia alla CUC che al servizio SUAP,
individuando un team di dipendenti di cat. D e di cat. C disponibile a svolgere l'incarico in
orario extra lavorativo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
Annotato infatti che l’art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311 recita
testualmente : “ comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali
gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni
possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
Ritenuto al momento di individuare il personale da assegnare alla struttura organizzativa
di base della CUC il seguente personale dipendente del comune di Vernasca:
- geom Franzini Filippo istruttore direttivo cat. D
- geom Solari Giovanni istruttore cat. C
i quali, con deliberazione di Giunta comunale n. 20 in data odierna, risultano comandati
all’Unione rispettivamente per il 15% e per il 5% del loro orario settimanale d’obbligo;

Ritenuto
- di approvare la suddetta proposta organizzativa, nonché la dotazione organica della
Centrale unica di committenza;
- di stabilire che l’avvio del servizio in forma associata avvenga con decorrenza
immediata, demandando al Presidente dell’Unione l’adozione del decreto di nomina del
Responsabile in data odierna, 30 aprile 2016, al fine di garantirne l’immediata operatività;
Richiamati:
- il D.lgs 165/2001 e s.m.i;
- il CCNL 22.1.2004;
- il D.lgs. 267/2000;
Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, dal
Segretario dell’Unione, dr. Laura Ravecchi, per ciò che concerne la regolarità tecnica e dal
responsabile del servizio finanziario, rag. Carla Cantarelli, per ciò che concerne la
regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare la seguente struttura organizzativa e la dotazione organica della centrale
unica di committenza dell’Unione di comuni montani “Alta Val d’Arda”:
- n. 1 istruttore direttivo tecnico al 15% dell’orario settimanale d’obbligo in comando dal
comune di Vernasca (geom. Franzini Filippo);
- n. 1 istruttore tecnico al 5% dell’orario settimanale d’obbligo in comando dal comune di
Vernasca (geom. Solari Giovanni);
Di disporre l’avvio della gestione della Centrale unica di committenza con decorrenza
dalla data odierna, demandando al Presidente dell’Unione l’adozione del decreto di
nomina del responsabile in data odierna, 30 aprile 2016, al fine di garantire l’immediata
operatività del servizio;
Di prendere atto della necessità di costituire un unità di staff, che serva da supporto
tecnico non solo alla centrale unica di committenza, ma anche al servizio SUAP ,
individuando un team di personale di cat. D e di cat. C disponibile a svolgere l'incarico in
orario extra lavorativo, ai sensi dell'art. 1 , comma 557 della legge 311/2004;
Di rinviare ad un successivo atto le modalità organizzative di tale servizio di staff, una
volta individuato il team di persone disponibili a svolgere l’incarico in orario extra
lavorativo;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con apposita ed unanime
votazione ai sensi dell’art. 134, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
CASTELL’ARQUATO, 30.04.2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
DR.SSA LAURA RAVECCHI

________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
CASTELL’ARQUATO, 30.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

________________________________________________________________________

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.U. n. 17 del 30.04.2016

IL PRESIDENTE
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO
DR.SSA LAURA RAVECCHI

_______________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 comma 2 del D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere
dal: 30.04.2016
L’addetto al servizio
Istruttore Direttivo del Comune di
Castell’Arquato
- Marzia Antonioni -

Addi 30.04.2016

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi 30.04.2016

L’addetto al servizio
Istruttore Direttivo del Comune di
Castell’Arquato
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

