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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 68 DEL 27.06.2019 AD
OGGETTO: “MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE E
COSTITUZIONE DI DUE DISTINTE UNITA’ ORGANIZZATIVE TECNICHE”
E
CONTESUTALE RIACCORPAMENTO DEI DUE SERVIZI TECNICI IN UNICO SETTORE
TECNICO “LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, URBANISTICA, AMBIENTE”.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno Nove del mese di Novembre alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
BERSANI
DOVANI
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BOIARDI

-
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LUCIANA
GILDA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
FREPPOLI

GIUSEPPE

ASSESSORE COMUNALE

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
Il sig. GIUSEPPE BERSANI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione G.C. N. 68 del 27.06.2019, esecutiva, l’Amministrazione Comunale
procedeva, nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente, in luogo di un unico servizio
tecnico “Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente”, alla costituzione di due distinti servizi tecnici:
- Servizio Urbanistica – Ambiente
- Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio
configurando i servizi stessi come posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e seguenti del
vigente CCNL 21.05.2018, da conferire:
a - Urbanistica ed Ambiente a personale di categoria “D” dell’Ente in possesso di titolo di
studio e professionalità adeguata per la concreta gestione operativa del servizio, al suo
rientro in servizio attivo presso l’Ente;
b - Lavori Pubblici e Patrimonio a personale di categoria “D” da reclutare a seguito di
idonea procedura da indire all’esito delle necessarie verifiche contabili e di contenimento dei
costi del personale e previa acquisizione dei necessari pareri;
- che con deliberazione G.C. n. 76 del 20.07.2019, esecutiva, l’Amministrazione Comunale
esprimeva, quale atto di indirizzo, la volontà di dare avvio a pubblica selezione per il
conferimento di incarico, ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/00, a tempo determinato e
parziale (25 ore settimanali), di “Istruttore Direttivo Tecnico” a cui conferire la responsabilità
del servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castell’Arquato;
- che con deliberazione C.C. n. 27 del 30.07.2019, esecutiva, all’esito dei sopracitati atti, il
D.U.P. 2019/21 veniva modificato ed integrato in relazione al piano triennale dei fabbisogni
del personale 2019/21, prevedendo nel piano stesso, il conferimento di un incarico ex art.
110 c. 1 del D.Lgs 267/00, a tempo determinato e a tempo parziale (25 ore settimanali), di
Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria Giuridica ed Economica D1 – a cui conferire la
direzione del servizio “Lavori Pubblici e Patrimonio”;
- che con determinazione del Servizio Affari Generali n. 133 del 05.08.2019, veniva
approvato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento del predetto incarico ed il relativo
schema di domanda;
- che l’avviso pubblico veniva pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dei concorsi (n.
71 del 06.09.2019) e che durante il suo periodo di pubblicazione (dal 07.09.2019 al
07.10.2019), pervenivano al protocollo dell’Ente n. 2 (due) domande di partecipazione alla
pubblica selezione;

- che, al fine di garantire, nel breve, la funzionalità dell’area tecnica comunale, si era
ipotizzato di dare corso alla prova selettiva (colloquio), previa nomina di apposita
Commissione Esaminatrice,
nel corso del mese di novembre corrente anno e,
nell’auspicabile ipotesi di esito positivo della selezione, di conferire l’incarico in questione
entro la fine del corrente anno;
Preso atto, nel contempo, che in data 05.10.2019, l’arch. F.G., matricola n. 22, dipendente a
tempo pieno e indeterminato dell’Ente, destinata a ricoprire, al suo rientro in servizio (dopo un
periodo di assenza giustificata), la posizione organizzativa tecnica relativa a “Urbanistica ed
Ambiente”, purtroppo è deceduta, con conseguente cessazione forzata del rapporto di lavoro
presso il Comune di Castell’Arquato;
Rilevata, dopo attenta valutazione della situazione determinatasi a seguito del decesso della
dipendente comunale Arch. F.G., la necessità di revocare la precedente decisione
riguardante la scissione dell’area tecnica in due distinte unità, nella considerazione che il
previsto conferimento di incarico a tempo determinato e parziale (25/36), mirato alla direzione
del solo Servizio “Lavori Pubblici e Patrimonio”, è apparsa non più sufficiente a garantire il
buon funzionamento dell’area tecnica nella sua interezza;
Ritenuto quindi necessario, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza,
mirati a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, procedere ad un
riaccorpamento dei Servizi tecnici in un unico servizio “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Urbanistica e Ambiente”;
Rilevato che la ricostituzione di una unica area tecnica comporta la contestuale istituzione
di specifica posizione organizzativa che si intende conferire a personale di categoria “D” da
reclutare a seguito di nuova ed idonea procedura da indire all’esito delle necessarie verifiche
contabili e di contenimento dei costi del personale e previa acquisizione dei necessari pareri;
Richiamati, al proposito, i seguenti atti:
- deliberazione G.C. n. 10 del 26.01.2019, con la quale venivano individuate le posizioni
organizzative dell’Ente, tutte rientranti nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del
CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione delle seguenti unità
organizzative:
Affari Generali (area amministrativa)
Economico Finanziaria (area finanziaria)
Educativo Culturale (area servizi alla persona)
Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Ambiente (area tecnica)
- deliberazione G.C. n. 37 del 30.03.2019, concernente, tra l’altro, l’adeguamento del
vigente regolamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni del nuovo CCNL 21.05.2018,
per quanto riguarda le posizioni organizzative dell’Ente e con particolare riferimento agli
artt.14-15-16 del predetto regolamento;
- deliberazione G.C. n. 38 del 30.03.2019, concernente l’approvazione dei criteri di
pesatura e di graduazione delle posizioni organizzative preposte alla struttura dell’Ente;

- deliberazione G.C. n. 59 del 18.05.2019, concernente l’approvazione delle schede di
pesatura delle posizioni organizzative dell’Ente, come redatte dal Nucleo di Valutazione e
con modifica relativa al Servizi Educativo Culturale;
Dato atto che si provvederà, per la posizione organizzativa come ricostituita, in conformità a
quanto stabilito dalla normativa di riferimento, alla graduazione della retribuzione di posizione
sulla base dei criteri stabiliti ed approvati con la precitata deliberazione G.C. n. 38 del
30.03.2019;
Richiamata, al proposito, la deliberazione G.C. n. 1 del 14.01.2017, relativa alla costituzione
del Nucleo di Valutazione – Triennio 2017-19, successivamente modificata con deliberazione
G.C. n. 9 del 26.01.2019, laddove, tra i compiti assegnati al predetto Organismo di
valutazione, risulta anche la “pesatura delle posizioni organizzative ai fini della attribuzione
della retribuzione di posizione, laddove ciò sia richiesto”;
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del vigente CCNL 21.05.2018, l’argomento in
questione è oggetto di “informazione”;
Ritenuto che, pur trattandosi di atto di “organizzazione generale”, lo stesso debba essere
comunicato, per opportuna conoscenza, a tutto il personale di categoria “D” e a tutte le attuali
posizioni organizzative dell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali sottoscritto in data 21
maggio 2018;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali, per
quanto ancora applicabili;
Visto il vigente Regolamento uffici e servizi, aggiornato da ultimo con deliberazione G.C. n.
37 del 30.03.2019, in premessa citata;
Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di revocare, in virtù delle motivazioni illustrate in narrativa, la propria precedente
deliberazione n. 68 del 27.06.2019, esecutiva a sensi di legge;
2. Di riaccorpare, conseguentemente, nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente, i due
servizi tecnici “Lavori Pubblici e Patrimonio” ed “Urbanistica Ambiente”, separati per effetto
della più volte citata deliberazione G.C. N. 68 del 27.06.2019, in un unico servizio tecnico
“Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica ed Ambiente”;
3. Di dare atto che il servizio stesso si configura come posizione organizzativa di cui agli artt.
13 e seguenti del vigente CCNL 21.05.2018 , da conferire a personale di categoria “D” da
reclutare a seguito di nuova ed idonea procedura da indire all’esito delle necessarie verifiche
contabili e di contenimento dei costi del personale e previa acquisizione dei necessari pareri;
3. Di dare atto che si provvederà, per la posizione organizzativa così rideterminata ed in
conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, alla graduazione della retribuzione
di posizione e di risultato, sulla base dei criteri stabiliti ed approvati con la precitata
deliberazione G.C. n. 38 del 30.03.2019;
4. Di trasmettere pertanto la presente deliberazione al N.d.V di questo Ente ai fini della
“pesatura” della posizione organizzativa, così come costituita con il presente atto;
5. Di trasmettere altresì il presente atto:
- ai soggetti sindacali per il corretto esercizio delle relazioni sindacali “informazione”, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 4 del CCNL 21.05.2018;
- al personale di Categoria “D” e a tutte le attuali
opportuna conoscenza.

posizioni organizzative dell’Ente, per

Con successiva apposita votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:
REVOCA DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 68 DEL 27.06.2019 AD
OGGETTO: “MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE E
COSTITUZIONE DI DUE DISTINTE UNITA’ ORGANIZZATIVE TECNICHE”
E
CONTESUTALE RIACCORPAMENTO DEI DUE SERVIZI TECNICI IN UNICO SETTORE
TECNICO “LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, URBANISTICA, AMBIENTE”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il
seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 08.11.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 08.11.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 105 del 09.11.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …20-11-2019..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. 4072
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi …………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

