
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 115 del 06/07/2007

OGGETTO 
: 

DOTAZIONE ORGANICA. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2007. 
ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilasette, addì sei del mese di  luglio, alle ore  8,40, 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
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   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 : DOTAZIONE ORGANICA. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2007. ATTO DI 
INDIRIZZO.

         

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 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;
- la propria deliberazione n. 171 del 09/11/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto a modificare il piano occupazionale relativamente all'anno 
2006; 
- la determinazione n. 343 in data 11/06/2007 avente ad oggetto: "Dipendente Rosi 
Maria. Operatrice Generica - Cat. A (posizione economica A4). Collocamento a 
riposo a domanda per dimissioni volontarie con decorrenza 1° luglio 2007", con la 
quale si prendeva atto delle dimissioni volontarie della dipendente ROSI MARIA, 
dichiarare vacante pertanto il posto in dotazione organica di Operatrice Asilo Nido 
(Cat. A);

CONSIDERATO pertanto, che attualmente nella dotazione organica risultano 
disponibili e vacanti i seguenti posti:

- n. 2 operatori inservienti Cat. A;
- n. 1 esecutore operativo Cat. B;

PRESO ATTO che il Responsabile del settore servizi alla persona, Dott.ssa Roberta 
Curtarelli, viste le necessità operative del servizio interessato, con nota prot. n. 8480 
in data 3 luglio 2007 ha richiesto di avviare  le procedure per l'assunzione a tempo 
indeterminato di:

-  n.1 esecutore operativo aiuto cuoca, presso l'Asilo Nido Comunale, part-time (20 
ore) cat. B1;

- n. 1 operatore inserviente Cat. A  a tempo pieno, e per l'assunzione a tempo 
determinato di:

- n. 1 operatore inservente Cat. A a tempo part-time (18 ore );
  
CONSIDERATO che in relazione alla dotazione organica approvata con atto G.C. 
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n.58/2006 sovracitato, ed alle necessità operative come evidenziato dal 
Responsabiile del Servizio dott.ssa Roberta Curtarelli,  l'Amministrazione comunale 
intende procedere alla copertura dei suddetti posti;

RITENUTO pertanto di prevedere, per il Piano Occupazionale annuale 2007, la sola 
copertura, dei seguenti posti:

-  n.1 esecutore operativo aiuto cuoca, presso l'Asilo Nido Comunale, part-time (20 
ore) cat. B1;

- n. 1 operatore inserviente Cat. A  a tempo pieno, e per l'assunzione a tempo 
determinato di:

- n. 1 operatore inservente Cat. A a tempo part-time (18 ore ) mediante avviamento 
a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della vigente legislazione 
per le categorie e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell'obbligo;

RITENUTA la propria competenza in ordine alla presente deliberazione, anche ai 
sensi dell'art. 24 c.3 lett.b) dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del 
C.C. n. 55 del 27/12/2001, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale alla 
dipendenze del Comune di Busseto, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 21 del 31/01/2002, escutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 
30.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
bilancio per l'esercizio finanziario 2007, la relazione previsionale e 
programmatica 2007/2009, il bilancio pluriennale 2007/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 40 del 08.03.2007, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

RILEVATO 
- che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. 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,  per tutto quanto esposto in premessa narrativa,  il piano 
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occupazionale relativamente all'anno 2007,  prevedendo la copertura dei seguenti 
posti vacanti e disponibili nella dotazione organica dell'Ente:
-  n.1 esecutore operativo aiuto cuoca, presso l'Asilo Nido Comunale, part-time (20 
ore) cat. B1;
- n. 1 operatore inserviente Cat. A  a tempo pieno, e per l'assunzione a tempo 
determinato di:
- n. 1 operatore inservente Cat. A a tempo part-time (18 ore ) mediante avviamento 
a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della vigente legislazione 
per le categorie e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell'obbligo;

2. DI DARE tempestiva  informazione alle Organizzazioni  sindacali di categoria;

3. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Servizio interessato porrà in essere 
ogni successivo e necessario adempimento connesso con le procedure di cui ai 
punti precedenti;

4. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in 
elenco, della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

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,

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

-che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la 
Sig.ra Rita Mingardi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
f.to (Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
f.to  (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16 luglio 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  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.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115   DEL 06/07/2007 5


