UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X
Sede: Via Papa Sarto n. 5 31050 Vedelago (TV)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE
N. 3 DEL 19.04.2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA PROVVISORIA E PIANO
ANNUALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – ANNO 2016

L’anno duemilasedici addì 19 aprile 2016 alle ore 16.00, nella Sede dell’Unione, si è
riunita la Giunta dell’Unione di Comuni Marca Occidentale nella sala delle adunanze,
convocata dal Presidente con inviti diramati in data 18.04.2016 prot. n. 3.
Risultano presenti i signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

ANDRETTA CRISTINA

Presidente

X

NICOLETTI PIER ANTONIO

Vice Presidente

X

MARCHIORI SILVANO

Assessore

X

MAZZORATO LORIS

Assessore

X

GUIDOLIN MATTEO

Assessore

X

Assente

Presenti - Assenti

Assiste all’adunanza il Segretario dell’Unione, Dott. Enzo Spadetto, con funzioni di
verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. Andretta Cristina nella
sua qualità di Presidente dell’Unione assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI “MARCA OCCIDENTALE”
PREMESSO che:
-

tra i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria e Resana
rappresentati dai rispettivi Sindaci è stata ufficialmente costituita ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 l’Unione di Comuni “Marca
Occidentale” nuovo Ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico e
disciplinato da apposito statuto;

-

l’atto Costitutivo dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” è stato sottoscritto in
data 5 aprile 2016 con atto di rep. n. 142774 del Notaio Dott. Francesco Imparato di
Asolo;

PRESO ATTO di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare:
-

all’art. 2 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici;
all’art. 4 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico
amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
all’art. 5 afferma che le Pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 dello stesso
decreto legislativo;
all’art. 6, prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario
a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Le variazioni
delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale
di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18.8.2000 n.267 stabilisce s.m.i.;
- all’art. 88 l’estensione dei suddetti principi alle Autonomie Locali;
- all’art.89 - comma 5 - che gli Enti Locali, con la sola eccezione degli Enti locali dissestati
e strutturalmente deficitari, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso Testo Unico,
provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e
delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
CONSIDERATO l’art. 22 dello Statuto dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” che al comma
5 stabilisce che all’Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e
strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. L’Unione di Comuni, per
l’esercizio delle funzioni e dei servizi affidati, opera di norma, con personale distaccato,
comandato o trasferito dai Comuni facenti parte dell’Unione stessa.
RICHIAMATO l’art. 1 comma 557della legge n. 311/2004 che dispone :

“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti
servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le Unioni di comuni possono
servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno con parere espresso in data 20 novembre 2015 ha
chiarito che il comma 557 dell’art. 1 della legge 311/2004 non si applica ai dipendenti che

svolgono la loro attività in part- time e che non è necessaria la stipula di un nuovo
contratto individuale di lavoro;
DATO ATTO che in merito la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo del Veneto, con
nota n. 955 in data 19/11/2012 ha esplicitato che la spesa sostenuta ai sensi del comma
557 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 non è soggetta al vincolo della spesa prevista per il
lavoro flessibile;
RITENUTO necessario, per consentire l’effettivo esercizio delle attività e la preparazione degli
atti propedeutici al trasferimento delle funzioni fondamentali, di approvare la dotazione
organica provvisoria ed il piano annuale del fabbisogno del personale anno 2016
dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale”;
RILEVATO che in questa prima fase di organizzazione della struttura tecnico-operativa
dell’Unione si procederà con le richieste di personale attivando l’istituto del comando dai
Comuni aderenti anche mediante l’utilizzo del comma 557 dell’art. 1 della Legge n.
311/2004 estendendo il servizio oltre il normale orario di lavoro come da prospetto che
segue;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 assunta in data 12.04.2016 con la quale la Giunta
dell’Unione “Marca Occidentale” provvedeva alla nomina del coordinatore della struttura
operativa dell’Unione;
VISTA la proposta di dotazione organica provvisoria predisposta dal coordinatore e ritenutala
efficace e funzionale per l’avvio dell’attività istituzionale dell’Unione;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
VISTO lo schema di struttura organizzativa per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e
dei servizi;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’ artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E RA
1. di approvare le premesse suesposte che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. di approvare la dotazione organica provvisoria ed il piano annuale del fabbisogno del
personale per l’anno 2016 dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale come di seguito indicato,
in attesa del trasferimento delle funzioni fondamentali da gestire in forma associata :

STRUTTURA
Direzione
programmazione
e controllo

RISORSE UMANE

n. 1 dipendente

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Cat. D

COMANDO
(ore settimanali)

Comma 557
311/2004
(ore settimanali)

TOTALE
(ore settimanali)

Comune di Vedelago
10

10

20

Comune di Riese Pio X

n. 1 dipendente

Cat.D
4

4

Direzione affari
generali

Comune di Loria

n. 1 dipendente

Cat. C
5

n. 1 dipendente

Cat. D

Direzione
contabilità

Comune di Vedelago

4

3

8

6

10

3

8,5

Comune di Castello di
Godego

n. 1 dipendente

Cat. C

5,5

3. di dare atto che gli incarichi avranno decorrenza dalla data delle rispettive autorizzazioni da
parte dei Comuni di provenienza del personale e la relativa spesa sarà regolarmente stanziata
nel redigendo D.U.P. 2016/2018 e nelle more dell’approvazione dello stesso, la spesa sarà
anticipata dai rispettivi enti comunali e successivamente rimborsata su presentazione di
rendicontazione all’Unione.
4. di demandare al Presidente dell’Unione ed al Coordinatore con funzioni di direzione,
programmazione e controllo dell’attività operativa dell’Unione, l’adozione dei provvedimenti
conseguenti ed attuativi del presente atto.
5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”> Provvedimenti Organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33
/2013, dei rispettivi Comuni facenti parte dell’Unione, nelle more dell’attivazione del sito
Istituzionale dell’Ente
6. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs n.267/2000.
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.
Con seconda separata unanime votazione resa in forma palese
DELIBERA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Andretta Cristina

IL SEGRETARIO
Dott. Spadetto Enzo

…………………………………….

…………………………………….

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)
N. …………. Reg. Albo Pretorio “on line”
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Lì …………………

IL SEGRETARIO
Dott. Spadetto Enzo
…………………………………….

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)
Lì …………………

IL SEGRETARIO
Dott. Spadetto Enzo
…………………………………….

