
C O M U N E   DI   T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N.  7   .

   Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO UFFICIO FINANZIARIO
- ATTO DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO IN MATERIA DI
ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

L’anno  DUEMILADICIANNOVE   addì   VENTIQUATTRO del mese di   GENNAIO    alle ore

17:00     nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente

legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta

Municipale.

All’appello risultano:

2)BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X

Presenti

3)MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X

1)SACCHETTI CHRISTIAN

Totale:    3    0

SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa ANGELINA MARANO      ______________________________

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       ___________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

X

Assenti



MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO UFFICIO FINANZIARIO - ATTO DI
PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI
PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2018 di programmazione
del fabbisogno di personale, con cui veniva confermata la dotazione
organica;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18.10.2018 veniva integrata, in
previsione del trasferimento di un dipendente -Istruttore Amministrativo
Contabile” , categoria C, posizione economica C1- con la programmazione
della sua sostituzione, tramite mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001;
la mobilità non ha avuto esito positivo ed il posto è ad oggi scoperto;
questo Ente non ha capacità assunzionale e non può assumere mediante
accesso dall’esterno;
alla luce di ciò questa Amministrazione ha deciso di riorganizzare l’assetto degli
uffici, per conseguire risparmi di spesa nonché  potenziare  e  riqualificare
l’ufficio finanziario, per meglio rispondere alle sempre maggiori esigenze
dettate da un contesto normativo in rapida e continua evoluzione e da un
sistema di controlli esterni sempre più complesso ed articolato. In quest’ottica si
ritiene utile gestire il servizio finanziario in forma associata con il Comune di
Salvirola, mettendo in comune risorse umane e materiali al fine di ottimizzarne
l’impiego;
che la bozza di convenzione - che verrà di discussa in consiglio in tempi brevi,
comunque entro il mese di febbraio – prevede la costituzione di un ufficio
comune al quale assegnare due dipendenti a tempo pieno, ossia  il
Responsabile del servizio finanziario, di Cat. D già dipendente di Trigolo ed un
dipendente di Cat. C a tempo pieno, da assumersi presso il Comune di Salvirola
e  trasferire, ex art. 30, comma 2 del D.lgs 165/2001, al Comune di Trigolo

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RAVVISATA la necessità di esprimere atto di indirizzo nei confronti del segretario
comunale per la definizione degli atti necessari alla realizzazione del programma
sopra descritto;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO  lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti  favorevoli ed unanimi



DELIBERA

di approvare le premesse del presente atto conferendo al segretario1.
comunale il compito di attuare le azioni sopra programmate in materia di
riorganizzazione dell’ufficio finanziario attraverso la costituzione di un ufficio
comune in convenzione con il Comune di Salvirola;

di dare atto che nelle more del perfezionamento della convenzione di cui in2.
narrativa, la dipendente Palamara Raffaella è autorizzata alla proroga del
distacco per n. 12 ore presso il Comune di Salvirola, al quale verrà chiesta
l’autorizzazione al distacco per 19,30 ore della dipendente di cat. C di
prossima assunzione;

di approvare l’allegata bozza di accordo per l’utilizzazione di personale3.
distaccato;

di dichiarare,  con successiva e separata votazione unanime,  il presente4.
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma , del D.Lgs.
n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

Il Sindaco PRESIDENTE
Dott. CHRISTIAN SACCHETTI

Il  Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.

Trigolo, li  13-02-2019                                                                                  Il  Segretario Comunale
                                                                                                                        Dott.ssa ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

□  in data  24-01-2019 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 23-02-2019                                                                               Il Segretario Comunale
                                                                                                                                Dott.ssa ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li  ____________
                                                                                                                            Il Segretario Comunale

                                                                                                                                 Dott.ssa ANGELINA MARANO



Trigolo lì 24.01.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
 RAFFAELLA PALAMARA

IL  SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

                                                                                          DELIB.  G.C.  N. 7/24-01-2019

MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO UFFICIO FINANZIARIO - ATTO DI
PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ASSUNZIONE E
TRASFERIMENTO DI PERSONALE

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA :  FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE :  FAVOREVOLE

Trigolo lì  24.01.2019


