
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 58 del 04/04/2006

OGGETTO 
: 

DOTAZIONE ORGANICA. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2006.

     L'anno duemilasei, addì quattro del mese di  aprile, alle ore  15.40, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : DOTAZIONE ORGANICA. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2006.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con propria 
precedente deliberazione n. 40 del 24/03/2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamate:
- la propria precedente deliberazione n. 17 del 04/02/2003, esecutiva ai sensi di legge, avente 
all' oggetto: "Assetto dotazione organica - anno 2003", con la quale si è provveduto a definire 
il nuovo assetto della dotazione organica, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 34 della 
Legge 27/12/2002 e della Legge 3 del 16/01/2003 nonchè a definire l'organigramma 
funzionale dell'Ente per settore di attività;
- la propria precedente deliberazione n. 51 del 27/03/2003, esecutiva ai sensi di legge, avente 
all'oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2003", con cui fra l'altro si è 
definita la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente;
- la propria precedente deliberazione n. 49 del 29/03/2006, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto:"Unione delle Terre Verdiane. Funzione di Polizia Municipale. 
Trasferimento del personale comunale adibito al servizio e ralativa dotazione strumentale. 
Provvedimenti.", con la quale tra l'altro, si è provveduto a trasferire ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs.vo 165/2001 all'Unione dei Comuni "Terre Verdiane" il personale adibito ai servizi di 
Polizia Municipale del Comune di Busseto e più precisamente n. 1 unità Categoria 
professionale D1 e n. 4 unità Categoria  professionale C;

Ritenuto di dover procedere alla definizione del nuovo assetto della dotazione organica a 
seguito dell'avvenuto trasferimento del personale adibito al Servizio di Polizia Municipale, 
sulla base del personale di ruolo in servizio prevedendosi esclusivamente i posti vacanti 
necessari alla corretta funzionalità dell'Ente, eliminando i posti residui, come risulta dal 
prospetto "A", allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Sig. Claudio Passera, dipendente di questa Amministrazione fino al 
31.03.2006, inquadrato nel profilo professionale di Ispettore di Polizia Municipale, Categoria 
D, posizione economica D2, con decreto sindacale prot. n. 16772 del 30.12.2005, era stato 
nominato titolare di posizione organizzativa del Settore dei Servizi Polizia Locale, 
Commercio e Vigilanza, esclusivamente con riferimento alle residue funzioni inerenti ai 
servizi attività produttive, commercio e viabilità e che si rende necessario provvedere ad 
assicurare lo svolgimento delle funzioni inerenti i servizi attività produttive e commercio, a 
seguito del trasferimento del succitato personale adibito al Servizio di Polizia Municipale;

Ritenuto di dover procedere, nelle more di una diversa riorganizzazione dei servizi e 
comunque fino al 31.12.2006,  alla modifica della struttura organizzativa nonchè 
dell'organigramma funzionale dell'Ente,  definito con la succitata deliberazione n. 51/2003, 
esclusivamente in riferimento all'area 6, originariamente comprendente il settore Servizi di 
Polizia Locale, commercio e vigilanza, ridefinendola nel seguente modo:
   - AREA 6 - comprendente il settore COMMERCIO, con riferimento ai servizi attività 
produttive e commercio, composta da un Istruttore Direttivo Amm.vo Cat.  D1 e da due 
Istruttori Amm.vi Cat. C;
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Considerato che si rende necessario ridefinire i seguenti profili professionali, riferiti ai posti 
in dotazione organica relativi alla succitata Area 6 e da coprire attraverso l'istituto del 
comando da altro Ente, da attuarsi con rapporto a tempo parziale al 50 % , di cui all'art. 70 
del D.lgs.vo n° 165/01, nel seguente modo :

 -da n° 1 Ispettore di P.M. a Istruttore Direttivo Amministrativo; 
- da n° 1 Agente P.M. a Istruttore Amministrativo;     

Ritenuto pertanto di prevedere, come indirizzo, per il Piano Occupazionale annuale 2006, la 
contestuale copertura dei suddetti posti, con decorrenza dal giorno 5 Aprile 2006 e fino al 
31.12.2006;

Dato atto che si è provveduto ad informare le OO.SS provinciali presenti sul territorio, 
nonchè alle RSU interne, relativamente al presente atto, ai sensi dell'art. 7 del 01.04.1999;

Rilevato che il Responsabile del servizio area affari generali, Rag.Rita Mingardi, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE;

Rilevato che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE;
   
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

- 1) di definire, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, a seguito del trasferimento 
all'Unione Terre Verdiane della funzione di Polizia Municipale e del personale comunale 
adibito al suddetto servizio, il nuovo assetto della dotazione organica dell'Ente per l'anno 
2006, come da prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale:
- All. "A";

- 2) di modificare la struttura organizzativa nonchè dell'organigramma funzionale dell'Ente,  
definito con la succitata deliberazione n. 51/2003, esclusivamente in riferimento all'area 6, 
originariamente comprendente il settore Servizi di Polizia Locale, commercio e vigilanza, 
ridefinendola nel seguente modo:
   - AREA 6 - comprendente il settore COMMERCIO, con riferimento ai servizi attività 
produttive e commercio, composta da un Istruttore Direttivo Amm.vo Cat.  D1 e da due 
Istruttori Amm.vi Cat. C;

-3) di definire l'organigramma funzionale dell'Ente per settore di attività così come risulta 
dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
- All. "B";

- 4) di approvare il piano occupazionale relativamente all'anno 2006, prevedendo, 
presumibilmente con decorrenza dal 05.04.2006, nelle more di una diversa riorganizzazione 
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del servizio, e comunque fino al 31.12.2006, la copertura dei seguenti posti disponibili e 
vacanti nella dotazione organica dell'Ente: 

-  n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo; 
-  n° 1 Istruttore Amministrativo;     
attraverso l'istituto del comando da altro Ente, da attuarsi con rapporto a tempo parziale al 50 
% , ai sensi all'art. 70 del D.lgs.vo n° 165/01;

- 5) di dare atto che relativamente alla presente proposta di deliberazione sono state 
tempestivamente informate le Organizzazioni  sindacali di categoria, nonchè le RSU interne, 
ai sensi dell'art. 7 del 01.04.1999;

- 6) di prendere atto che il Responsabile del Servizio interessato porrà in essere ogni 
necessario e successivo adempimento connesso con la procedura in parola,  relativo 
all'esecuzione del presente provvedimento;

- 7) di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai 
capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;

Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE  

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
 

- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

RENDE  NOTO 

-  che il Responsabile  del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/'90 e successive 
modificazioni è la Rag. Mingardi Rita.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 6 aprile 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 16/04/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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