
 

 

N. 8                         

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

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

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

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

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO SU 
FUNZIONI DELL’AGRICOLTURA DA TRASFERIRE ALLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 
 
 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Diciotto    del mese di   Marzo  alle ore  18,30 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
           ======= 
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
 
Il sig. Rocchetta Ivano, 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 UNIONE 

 
Premesso 
- che la L.R. 15/97 ha attribuito alle Province e alle Comunità Montane, per i rispettivi 
territori di competenze, la competenza esclusiva delle gestione delle funzioni in materia di 
agricoltura; 

- che la L.R. 21/2012 all. Art. 9 ha deciso il superamento delle Comunità Montane con il 
subentro di Unioni di Comuni montani; 
- che ai sensi della L.R. 21/12,così come successivamente modificata ed integrata, la 
Regione Emilia Romagna con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 
13.08.2014 ha decretato l’estinzione della Comunità Montana Valli del Nure e del’Arda e il 
subentro nei medesimi territori delle seguenti Unioni: 
 

 Unione Alta Val d’Arda per i Comuni di Morfasso, Vernasca, Lugagnano Val d’Arda, 
più il Comune di Castell’Arquato, tutti ricompresi nell’ambito ottimale alta val d’Arda; 

 Unione Alta Val Nure per i Comuni di Ferriere, Farini e Bettola, più il Comune di 
Ponte dell’olio, tutti ricompresi nell’ambito ottimale alta Val Nure; 

 Unione Alta Valnure Valchero per il Comune di Gropparello, ricompreso nell’ambito 
ottimale Valnure e Valchero; 
 
- che a seguito del Piano Successorio della Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda , 
recepito da quest’Unione con atto n.3 del 28.3.2015, il seguente personale afferente il 
servizio agricoltura dell’estinta Comunità Montana Valli del Nure e del’Arda è stato 
assegnato con decorrenza 01.05.2015 a questa Unione: 
 
-  Castelli Massimo  Categoria D5  Profilo: Tecnico 
-  Pancera Chiara   Categoria C2  Profilo: Collaboratore Professionale 

 
Viste: 

 
– la legge del 7/4/2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”; 
– la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e 
locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”) 
ed in particolare gli articoli 8 (Ruolo e funzioni  dei Comuni e delle loro Unioni costituite 
negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n.21 del 2012),21 (Funzioni 
dei Comuni e delle loro Unioni),38(Funzioni delle Province, della Città metropolitana di 
Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentranti alle Comunità montane in 
materia di agricoltura), 67 (Disposizioni generali in materia di personale) e 68 (Decorrenza 
delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa); 
 

Richiamati: 

– la deliberazione della Giunta regionale del 6/10/2015 n. 1483 con la quale sono 
state costituite le Unità tecniche di missione (UTM) per la gestione della fase transitoria 
che si protrarrà fino al completamento del processo di trasferimento delle funzioni e delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso connesse; 

 



– la deliberazione della Giunta regionale del 28/12/2015 n.2230 in cui si fissa al 
1/1/2016 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni riferite ai settori Agricoltura, 
protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed 
esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle funzioni esercitate dagli 
enti subentrati alle comunità montane, che decorrono dal 1/4/2016; 

Visti i “Criteri per la formulazione degli elenchi del personale interessato alla mobilità 
conseguente al riordino delle funzioni effettuato dalla L.R. 13/2015” approvati 
dall’Osservatorio Regionale dell’Emilia-Romagna in data 08/10/2015; 

Dato atto che: 

– la Regione Emilia Romagna ha effettuato una rilevazione presso le Unioni montane 
per verificare il personale da trasferire, che è stato oggetto di confronto e verifica 
nell'ambito dell' UTM Agricoltura svoltasi presso la Regione stessa il 9/3/2016; 

– è necessario ora formalizzare la richiesta; 

– con successivi atti si procederà alla conseguente riduzione della dotazione organica 
in relazione all’esito delle procedure di ricollocazione del personale impegnato su funzioni 
ora divenute regionali; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario dell’Unione ed il parere 
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all’art. 49 
TUEL; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

delibera 

 

- di individuare i nominativi di seguito indicati del personale impegnato sulle funzioni 
Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della 
fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, da trasferire alla Regione Emilia 
Romagna con decorrenza 01/04/2016: 

 

Cognome Nome Categoria Profilo 

CASTELLI MASSIMO D5 TECNICO 

PANCERA CHIARA C2 COLLABORATORE 
PROFESSIONALE 

    

 

- di dare atto che per l'individuazione dei nominativi si è fatto riferimento al personale 
impegnato a tempo pieno o in via prevalente nello svolgimento di funzioni relative a 
“Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della 
fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne” alla data di entrata in vigore della 
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; 



- di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà alla conseguente riduzione 
della dotazione organica in relazione all’esito delle procedure di ricollocazione del 
personale impegnato su funzioni ora divenute regionali; 
 

 
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi 
dell'art.134-IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO SU 
FUNZIONI DELL’AGRICOLTURA DA TRASFERIRE ALLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 
 
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
CASTELL’ARQUATO, 18.03.2016 

 
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, 18.03.2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  FINANZIARIO 
        RAG. CARLA CANTARELLI 

 
             
   

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Deliberazione G.U. n. 8 del  18.03.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   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:  24.03.2016 
 
 
Addi   23.03.2016                                   L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo 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   23.03.2016                        L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                             -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

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

