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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI PERSONALE COMUNALE, IN FORZA AL SERVIZIO
DI
POLIZIA MUNICIPALE, ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI “ALTA VAL
D’ARDA” – ADEGUAMENTO DOTAZIONE ORGANICA

L’anno Duemilaquindici questo giorno Trenta del mese di Dicembre alle ore
23,40 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, 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 i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca
hanno approvato una Convenzione per il conferimento in capo all'Unione dei Comuni
Montani “Alta Val d’Arda” delle funzioni Polizia Municipale e Polizia Amministrativa
Locale;
Richiamati i seguenti atti:
- la predetta Convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 10 del 25.03.2014;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 28.03.2014, di recepimento in capo
all’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda del conferimento, da parte dei Comuni
facenti parte dell’Unione medesima, di quattro funzioni, tra le quali “Polizia Municipale e
polizia amministrativa locale”, a far data dal 1 maggio 2015;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 149 del 06.10.2015, concernente l’assegnazione, in
comando all’Unione “Alta Val d’Arda”, in via temporanea e parziale, di unità di personale
comunale in relazione alle funzioni conferite;
- la deliberazione Giunta Unione n. 12 del 06.10.2015, concernente la presa d’atto del
comando, da parte dei Comuni aderenti all’Unione Alta Val d’Arda, del personale
necessario al funzionamento dei servizi/funzioni conferite, con contemporanea definizione
della dotazione organica dell’Unione;
Considerato che, a seguito dell'effettiva operatività del conferimento oggetto della sopra
indicata convenzione il personale dipendente dei Comuni è stato comandato con
decorrenza dal 15.10.2015 presso l'Unione al fine di garantirne la funzionalità del servizi;
Evidenziato che è presupposto indispensabile, per l'accesso ai contributi regionali, il
trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali dei Comuni all'Unione;
Richiamati altresì:
- l'art. 6 del D.Lgs.30/03/2001 n. 165 in materia di “Organizzazione e disciplina degli uffici
e dotazioni organiche” e l'art. 89 comma 5 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
- l'art. 31 del D.Lgs.30/03/2001 n. 165 “Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento
di attività” che stabilisce: “Nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o privati, al personale che passa alle dipendenze di altri soggetti si applica l'art. 2112 del
codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29/12/1990 n. 428”;
- l’art. 2112 del Codice Civile “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento d’azienda” e s.m. e i.;
- l'art. 3 della citata Convenzione “Dotazione organica e trasferimento del personale”;
- l'art. 35 dello statuto dell'Unione “Principi in materia di personale”;

Atteso che nell’incontro avvenuto presso la sede dell’Unione in data 29.09.2015 è stata
data la necessaria informativa alle organizzazioni sindacali ed alle RSU dei comuni
aderenti delle modalità organizzative dei servizi conferiti;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare a far tempo dal 01.01.2016 il trasferimento del
dipendente Umberto Bonfanti, in forza al Servizio di Polizia Municipale di questo Ente e
di congelare, conseguentemente, il posto in dotazione organica;
Richiamato l'articolo 4 della medesima Convenzione recante “Rapporti Finanziari tra i
Comuni e l'Unione”;
Richiamato inoltre l'articolo 9 della Convenzione in argomento “Recesso, revoca del
conferimento delle funzioni, scioglimento dell'Unione” che dispone: “per quanto concerne
le ipotesi di recesso, revoca o scioglimento dell’Unione, trovano applicazione le specifiche
previsioni statutarie”;
Dato atto che, in caso di recesso, revoca del conferimento delle funzioni o scioglimento
dell’Unione, il dipendente trasferito tornerà all’Ente di provenienza con le qualifiche
maturate fino alla data del rientro;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dellart.49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n.
267 di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi amministrativi e
contabile;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di autorizzare a far tempo dal 01/01/2016 il trasferimento all'Unione dei Comuni
Montani “Alta Val d’Arda”, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.30/03/2001 n. 165, del dipendente
comunale sig. Umberto Bonfanti, in forza al Servizio Polizia Municipale di questo Ente;
2. di dare atto che:
a - il personale sopra indicato verrà trasferito a parità di inquadramento giuridico ed
economico e mantenendo tutto quanto precedentemente maturato in esecuzione del
rispettivo contratto di lavoro;
b - in caso di recesso, revoca del trasferimento delle funzioni o scioglimento dell'Unione al
personale sopra trasferito si applicheranno la disciplina e le tutele inerenti il rientro
nell'organico del Comune di appartenenza;
c - in caso di recesso, revoca del conferimento delle funzioni o scioglimento dell’Unione, il
dipendente trasferito tornerà all’Ente di provenienza con le qualifiche maturate fino alla
data del rientro;
3. di stabilire che, conseguentemente a quanto disposto ai punti 1 e 2 della presente
deliberazione, la dotazione organica del Comune di Castell’Arquato viene congelata a
decorrere dalla data del trasferimento del suddetto personale all’Unione;

4. di dare atto che in relazione alle effettive necessità, comunicate all’occorrenza
dall’Unione, si provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie per le spese ordinarie
relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti; in particolare il trasferimento dei
fondi necessari alla corresponsione degli emolumenti, fissi ed accessori, dovuti al
personale trasferito ai sensi della Convenzione richiamata in premessa con le modalità
stabilite ai sensi della Convenzione medesima;

Con successiva votazione unanime e palese la suestesa deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267,
attesa l’urgenza di provvedere.

OGGETTO: TRASFERIMENTO DI PERSONALE COMUNALE, IN FORZA AL SERVIZIO
DI
POLIZIA MUNICIPALE, ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI “ALTA VAL
D’ARDA” – ADEGUAMENTO DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

La sottoscritta, 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:
“Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, quale
atto attuativo del conferimento delle funzioni di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 25 marzo
2014.
Si specifica espressamente che trattasi di individuazione/valutazione di piena discrezionalità
dell’Amministrazione conforme alla legislazione nazionale e regionale in materia”.
Castell’Arquato, 30.12.2015
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 – Si è tenuto conto dei profili contabili di questo provvedimento nel D.U.P. e se ne
terrà conto anche nello schema di bilancio 2016”.
Castell’Arquato, 30.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 187 del 30-12-2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …29 1
2016……………………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) 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)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

