COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 21.12.2011
OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE DIPENDENTE. REVISIONE

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15,30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X

Assenti
X

X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la vigente dotazione organica del personale dipendente di questo Ente, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Viste:
la deliberazione consiliare n. 22 in data 21.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
stabilito di gestire in forma associata tutti i compiti, le funzioni e le attività in materia di Polizia
Municipale, individuando nella Comunità Montana della Lunigiana l’Ente responsabile della
gestione;
- la propria deliberazione n. 63 in data 07.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale in
esecuzione della convenzione per il conferimento alla Comunità Montana della Lunigiana del
servizio di Polizia Municipale mediante l’istituzione di una Struttura Unica, approvata con il citato
provvedimento consiliare, veniva assegnato in comando a detta Struttura Unica un agente di Polizia
Municipale;
- la deliberazione consiliare n. 40 in data 29.08.2011, esecutiva ai sensi di legge,con la quale veniva
costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.15 della Legge Regionale 26 giugno 2008 n. 37 e
ss.mm.ii e dell’art. 32 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 l’Unione di Comuni denominata “Unione di
Comuni montana Lunigiana”, costituita dai 13 Comuni di : Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana,
Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana,
Villafranca in Lunigiana, Zeri; quale trasformazione della Comunità Montana Lunigiana, nonché
approvati l’atto costitutivo e lo Statuto;
Visto l’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Visto l’ 14, 31 c, del D.L 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122;
Considerato che le funzioni fondamentali da esercitare in forma associata sono state individuate
dalla citata Unione nella Polizia municipale e nella Viabilità e Trasporti;
Visto l’art 16 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito 14 settembre 2011 n. 148;
Attesa la necessità, per effetto delle cessazioni di personale avvenute nel corso degli anni e per la
costituzione della citata Unione di Comuni montana Lunigiana che comporta il trasferimento di
tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi affidati o affidandi, dover
modificare numericamente la dotazione organica in essere, lasciando purtuttavia invariate le Aree ed
i Settori già esistenti;
Vista la dotazione organica, riformulta, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. n°165/2001;
Udito il parere delle RSU;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 di prendere atto della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2 di approvare la nuova Dotazione Organica del personale dipendente di questo Comune, così come
predisposta nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
4. di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 21.12.2011
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

11.01.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11.01.2012
al 25.01.2012
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 21.12.2011;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 25.01.2012
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

