COMUNE DI VERNASCA
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N.20 DEL 30/04/2016

OGGETTO: Comando
personale all’Unione Alta Val d’Arda necessario al
funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di aprile alle ore 8,00, nella Residenza
Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
1 – SIDOLI Giuseppe
2 - MARIANI Marco
3 – SESENNA Roberto

Presenti:

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

3

Assenti:

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. LAURA RAVECCHI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. SIDOLI GIUSEPPE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 in data 29.04.2016è 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;
Atteso che nel corso di diverse riunioni di Giunta dell’Unione, concernenti l’ipotesi di
struttura organizzativa del nuovo servizio conferito, era emerso quanto segue:
- la necessità di prevedere inizialmente una struttura di base incentrata sulle seguenti figure
professionali da assegnare in comando all’Unione:
n. 1 istruttore direttivo cat. D cui verrà attribuita la responsabilità funzionale
n. 1 istruttore direttivo cat C
coadiuvata di volta in volta dal personale del comune per il quale viene svolta la procedura di
gara;
- la necessità, dovuta al fatto che le molteplici funzioni a cui risulta assegnato il personale
tecnico in dotazione ai comuni facenti parte dell’Unione non consente di destinare ulteriori
risorse di personale in comando all’Unione, di costituire un unità di staff, che serva da
supporto tecnico sia alla servizio della centrale unica di committenza 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;
Considerato che, in attesa di costituire tale unità di staff, per la quali i Sindaci dei comuni
aderenti all’Unione si sono riservati di promuovere il più ampio coinvolgimento possibile del
loro personale, sono state concordemente individuate nel personale appartenente al servizio
tecnico del comune di Vernasca le caratteristiche professionali per garantire la gestione
ottimale della centrale unica di committenza;
Ritenuto pertanto di dover assegnare in comando all’Unione “Alta Val d’Arda” il proprio
personale tecnico per parte dell’orario d’obbligo prestato settimanalmente presso questo
comune, così come in dispositivo riportato;
Preso atto della disponibilità manifestata dai dipendenti di questo comune geom. Franzini
Filippo e geom. Solari Giovanni;
Premesso che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267:
del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica;
del Responsabile del Servizio Finanziario, per ciò che riguarda la regolarità contabile;
Unanime con voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di assegnare in comando temporaneamente e parzialmente, a far data dal 30.4..2016,
all’Unione dei Comuni montani Alta Val d’Arda - servizio C.U.C. - i seguenti dipendenti del
settore tecnico per l’impegno orario a fianco di ognuno indicato:

- geom. Franzini Filippo istruttore direttivo tecnico cat. D per il 15% dell’orario settimanale
d’obbligo;
- geom. Solari Giovanni istruttore tecnico cat. C per il 5 % dell’orario settimanale d’obbligo;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con apposita ed unanime votazione,
ai sensi dell’art.134 u.c. del D.Lgs 18.08.2000 n.267.
___________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Sidoli Giuseppe
dr. Ravecchi Laura
___________________________________________________________________________

