
 

 

 

 

N. 23                           

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
   
  

OGGETTO: APPROVAZIONE STRUTTURA OPERATIVA DEL SERVIZIO 
SOCIALE 
 
 
 
L’anno Duemilaquindici  questo giorno   Diciannove    del mese di   Dicembre  alle ore  
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle 
adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
Il sig. Calestani Paolo, nella sua  qualità di  Vice Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Partecipa alla seduta il Vice Sindaco del Comune di Castell’Arquato, Geom. Giuseppe 
Dovani; 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è 
avvenuto il recepimento  in capo all’Unione di comuni montani “Alta  Val d’Arda  ” della 
funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei 
comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
 
Rilevato che,  secondo quanto stabilito negli atti di conferimento delle funzioni, così come 
recepiti dal Consiglio dell’Unione con il citato atto n. 15/2015, per lo svolgimento della 
funzione conferita, l’Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o distaccato dai 
comuni conferenti nei limiti della dotazione organica necessaria allo svolgimento dei 
compiti conferiti, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa  complessiva di 
personale e dei vincoli fissati dall’art. 32, co. 5, del Dlgs. 18.8.2000, n. 267; 

Considerato che al fine di predisporre uno studio relativo alla definizione della struttura 
organizzativa del nuovo Ente e la conseguente dotazione organica dei servizi conferiti 
all’Unione, con deliberazione di Giunta n. 13 del 6.10.2015  veniva deciso di avvalersi 
della collaborazione dell’ associazione Lega dei Comuni di Pavia;  

Esaminata la proposta organizzativa predisposta da Lega dei Comuni, agli atti della 
presente deliberazione, in cui vengono esaminati: 
- lo stato e le prospettive di gestione della funzione 
- il quadro giuridico-normativo in materia di conferimento, organizzazione e spesa di 
personale dell’Unione 
- dati rilevati circa la funzione da conferire e le prospettive attuative  
- l’organizzazione per la gestione della funzione 
- la modalità di determinazione delle risorse decentrate 

 
 
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, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle 

norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.” 

 

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 dei servizi conferiti verrà assegnato all’Unione sia mediante 

trasferimento che mediante distacco /o comando da parte dei comuni associati; 

 
Ritenuto 
- di approvare la proposta organizzativa predisposta  da Lega dei Comuni e  
conseguentemente  di approvare la dotazione organica del servizio sociale;  



 
- di stabilire che l’ avvio della gestione della funzione sociale in forma associata  avvenga 
con decorrenza 01.01.2016, mediante il trasferimento da parte degli enti associati in 
favore dell’Unione “Alta  Val d’Arda ”  delle unità di  personale individuate nel prospetto 
allegato sub lett.C).  al presente atto; 
 
- di individuare per detto servizio  la relativa posizione organizzativa  che verrà assegnata 
con successivo provvedimento del Presidente dell’Unione, nonché n. 3 posizioni cui 
verranno attribuite  le specifiche responsabilità derivanti dal coordinamento delle macro 
aree in cui viene suddiviso il servizio (Anziani, disabili, minori e multiutenza); 
 
Richiamati: 
- il D.lgs 165/2001 e s.m.i; 
- il CCNL 22.1.2004;   
- il D.lgs. 267/2000; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario dell’Unione, dr. Laura Ravecchi ai  

sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica 

e contabile; 

Con  voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

Di prendere atto della relazione, acquisita agli atti, predisposta da Lega dei Comuni di 
Pavia  relativa al conferimento della funzione di progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali da parte dei comuni aderenti all’Unione dei comuni montani “Alta  
Val d’Arda ”; 
 
Di approvare la struttura organizzativa e la dotazione organica  della funzione sociale così 
come risulta dal prospetto, allegato sub. Lett. A); 
 
Di individuare, sulla base dell’assetto organizzativo sopra definito, un unico responsabile 
di servizio cui verrà conferita  la relativa posizione organizzativa da parte del Presidente 
dell’Unione , ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, tenendo conto della natura e caratteristiche 
dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della 
capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D conferito; 
 
Di dare atto che verranno altresì individuate, tra il personale di categoria D comandato 
o/trasferito, n.3 figure cui attribuire il coordinamento delle  macro aree in cui è suddivisa la 
funzione sociale: area anziani , area disabili, area minori, area multiutenze; 
 
Di disporre che l’ avvio della gestione della funzione sociale in forma associata  avvenga 
con decorrenza 01.01.2016, mediante il trasferimento e/o il comando  da parte degli enti 
associati in favore dell’Unione “Alta  Val d’Arda ”  delle unità di personale individuate nel 
prospetto allegato sub lett. A) al presente atto; 
 
Di proporre pertanto ai comuni aderenti di disporre il  trasferimento e/o il comando  
temporaneo del  proprio personale,  con decorrenza 01.01.2016;  
 



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; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

 

 

ALLEGATO A 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

N. 1 ASSISTENTE SOCIALI A TEMPO PIENO  CAT. D.  (proveniente dal comune di 

Vernasca) 

N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D   A 30H. SETTIMANALI (proveniente dal comune di 

Lugagnano Val d’Arda) 

N. 2 ASSISTENTE SOCIALE  CAT. D A 20H. SETTIMANALI  (provenienti dal comune di 

Castell’Arquato e Morfasso) 

N. 2 OPERATORE SOCIOSANITARIO A TEMPO PIENO CAT.B3 (provenienti dal 

comune di Lugagnano Val d’Arda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE STRUTTURA OPERATIVA DEL SERVIZIO 
SOCIALE 
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
CASTELL’ARQUATO, 19.12.2015 
 
 

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, 19.12.2015 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
             
   

 

________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 23 del  19.12.2015 

 
 
                    IL VICE PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO  
          PAOLO CALESTANI    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:  17.02.2016 
 
 
Addi  17.02.2016                                Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune di Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
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  17.02.2016                                  Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune di Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                      
_______________________________________________________________________ 
 
 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

