Deliberazione 13 maggio 2010, numero 41
Oggetto: comando della geometra Raffaela Rizza dall’Ufficio Unico sovracomunale della CM
di Valle Sabbia
LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

•

il Titolo IV – Capo Primo (Organizzazione e personale) del TUEL;

•

il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 (Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e s.m.i. con particolare riferimento al Titolo I –
Principi Generali;
•

gli articoli 2103 e 2104 del Codice civile;

richiamati inoltre i principi obiettivo elencati all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, numero 165: “Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97,
comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi
dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale,
diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed
ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato”;
premesso che:
•

il comune di Comune di Villanuova sul Clisi intende aderire all’Ufficio tecnico unico

sovracomunale, organizzato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia allo scopo di razionalizzare le
strutture burocratiche dei comuni della zona migliorando i servizi offerti dai medesimi;
•

il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, con nota 4 maggio 2010 (agli atti protocollo 3836) ha

assunto un preciso impegno in tal senso nei confronti della Comunità Montana;
•

al fine di formalizzare in via definitiva la gestione associata del servizio tecnico è necessario che il

consiglio comunale provveda ad approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei reciproci
obblighi assunti dai comuni aderenti;

dato atto che:
•

dal 1° maggio scorso l’Ufficio Tecnico comunale è privo del Responsabile (il quale ha

rassegnato le proprie dimissioni), mentre dal 6 maggio un'altra unità (ingegnere) si è trasferita ad
altro ente in quanto vincitrice di pubblica selezione;
•

nelle more della formalizzazione della suddetta convenzione, considerata la singolare

situazione dell’UT comunale, l’Ufficio unico sovracomunale consente alla Geometra Raffaela
Rizza (categoria D, posizione economica D1), già dipendente del comune di Casto (BS), di prestare
la propria attività per 12 ore settimanali presso il comune di Villanuova sul Clisi, in forma di
“comando”;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, espressi dai responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla
regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

1.

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2.

di approvare il “comando” della Geometra Raffaela Rizza, dal 10 maggio 2010, ora per

allora, e sino al perfezionamento dell’Ufficio unico sovracomunale;

3.

di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli

espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

