
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 14 del 30/01/2007

OGGETTO 
: 

PIANO OCCUPAZIONALE 2007. ATTIVAZIONE COMANDO DA 
ALTRO ENTE. DETERMINAZIONI. 

     L'anno duemilasette, addì trenta del mese di  gennaio, alle ore  20.45, 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
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

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 : PIANO OCCUPAZIONALE 2007. ATTIVAZIONE COMANDO DA ALTRO ENTE. 
DETERMINAZIONI. 

         

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, 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 deliberazione n. 58 del 04/04/2006, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a definire il 
nuovo assetto della dotazione organica per l'anno 2006, a 
seguito del trasferimento all'Unione Terre Verdiane della 
funzione di Polizia Municipale e del personale comunale 
adibito al servizio;

Preso atto che con la succitata deliberazione n. 58/2006 
sono stati ridefiniti i profili professionali, riferiti ai posti in 
dotazione organica relativi all'Area 6 come di seguito 
specificato:

n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo D1  attualmente 
vacante da coprirsi con comando part-time max 50%
n. 2 Istruttori Amministrativi Cat C di cui n.1 attualmente 
vacante da coprirsi con comando part-time max 50% ;

Ritenuto di dover procedere, nelle more di una diversa 
riorganizzazione dei servizi e comunque fino al 
31.12.2007, ad attivare l'istituto del comando da altro 
Ente, nello specifico dall'Unione Terre Verdiane, da 
attuarsi con rapporto a tempo parziale al 20 % , di cui 
all'art. 70 del D.lgs.vo n° 165/01, per n. 1 posto di 
Istruttore amministrativo Cat. C per svolgere le seguenti 
funzioni:

- Cosap, autorizzazioni e riscossione diretta del canone
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- Contabilità servizio Cosap
- Anagrafe canina e vigilanza randagismo
- Commercio su aree pubbliche con posteggi in concessione
- Autorizzazioni per la pesca
- Servizio notificazione atti del Comune di Busseto
- Comunicazioni di cessione fabbricati
- Comunicazioni di ospitalità cittadini stranieri
- Autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive
- Rilascio tesserino per la raccolta funghi
- Rilascio contrassegno diversamente abili
- URP relativo il servizio P.A.; 

Ritenuto pertanto di prevedere, come indirizzo, per il 
Piano Occupazionale annuale 2007, la contestuale 
copertura del suddetto posto, di Istruttore amministrativo 
cat. C1, con decorrenza dal giorno 31 gennaio 2007 e fino 
al 31.12.2007 ;

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,dott.ssa Elena Stellati, 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 approvare il piano occupazionale relativamente 
all'anno 2007, prevedendo, presumibilmente con 
decorrenza dal 31.01.2007, nelle more di una diversa 
riorganizzazione del servizio, e comunque fino al 
31.12.2007, la copertura del posto disponibile e vacante 
nella dotazione organica dell'Ente di Istruttore 
Amministrativo Cat. C attraverso l'istituto del comando da 
altro Ente,e nelle specifico dall'Unione Terre Verdiane, da 
attuarsi con rapporto a tempo parziale al 20 % , ai sensi 
all'art. 70 del D.lgs.vo n° 165/01;

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

- 3) 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;

- 4) 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 febbraio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

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