UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo

TEL. 0363/960890
Deliberazione n.

1

Codice ente
ORIGINALE
Nr. Seduta

1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA INIZIALE DELL’UNIONE DI COMUNI.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 si è riunito
la giunta dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenza

DE VITA PIERLUIGI
FOSSATI BEPPINO MASSIMO
BERGAMASCHI FIORENZO
MORIGGI RAFFAELE
GHILARDI ALESSANDRA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti 0

Partecipa il Sig. BRANDO GIUSEPPE

in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale

provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la giunta il Signor DE VITA PIERLUIGI – Sindaco del Comune di FORNOVO SAN
GIOVANNI, che riscontrata la validità della seduta dal numero dei presenti dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che con atto costitutivo in data 25.03.2014 repertorio del comune di Fornovo San
Giovanni n.10/2014, registrato in Treviglio in data 27/03/2014 al n.786, i comuni di Bariano,
Morengo, Mozzanica, Pagazzano e Fornovo San Giovani hanno costituito, ai sensi dell’art.14,
comma 28, del DL n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010 e dell’art.32 del
TUEL approvato con D.lgs n.267/2000, l’Unione di Comuni Terre del Serio;
RICHIAMATO l’art.24 dello Statuto dell’Unione, il quale prevede che l’Unione provvede alla
determinazione della propria dotazione organica;
DATO ATTO che, ad oggi, all’Unione risultano trasferite solo le funzioni relative alla Polizia
Locale e all’esercizio, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi, giuste convenzioni perfezionate in data 26/05/2014;
CHE per quanto riguarda la funzione inerente alla Polizia Locale la stessa era svolta dal Consorzio
del Corpo di Polizia Locale Terre del Serio costituito dagli stessi comuni che hanno dato vita alla
presente Unione di Comuni, sciolto dagli stessi per mutuo consenso in previsione della cessazione
della sua operatività per imposizione normativa;
CHE all’atto dello scioglimento di detto Consorzio è stato deciso il passaggio del relativo personale
alla costituenda Unione di Comuni Terre del Serio;
RITENUTO pertanto di determinare, ad oggi, la dotazione organica dell’Unione in misura
corrispondente alla dotazione organica trasferita dal Consorzio, stante l’identità della funzione da
svolgere;
RITENUTO di riservarsi separati appositi atti di ridefinizione di detta dotazione organica alla luce
di una rimodulazione dell’attività di espletamento della funzione di Polizia Locale nonché quando
verranno trasferite ulteriori funzioni;
VISTA la configurazione del personale come sopra trasferita all’Unione;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di determinare la dotazione organica iniziale dell’Unione di Comuni Terre del Serio nei
termini riportati nell’allegato alla presente avente valore integrante e sostanziale;
2. Di riservarsi separati appositi provvedimenti di ridefinizione di detta dotazione organica
qualora venissero rimodulate le attività inerenti allo svolgimento delle funzioni ad oggi
trasferite all’Unione nonché quando verranno trasferite ulteriori funzioni.
Con separata votazione e con i voti favorevoli la presente deliberazione è resa immediatamente
eseguibile.PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 03/06/2014

Il Responsabile
Brando dr. Giuseppe

IL RESPONSABILE

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

DI
RAGIONERIA

Data 03/06/2014

Il Responsabile
Brando dr. Giuseppe

DELIBERA DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI “TERRE DEL SERIO” N. 1
DEL 03/06/2014

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DE VITA PIERLUIGI

DR. BRANDO GIUSEPPE

Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, ai sensi dell’art.
dello Statuto dell’Unione
Addì
IL SEGRETARIO

COMUNE DI BARIANO
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.

Addì ___________________

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ giorno successivo al decimo
giorno di pubblicazione (art. 134, 2° comma D. Lvo n. 267/2000).

Addì__________________

IL SEGRETARIO

DOTAZIONE ORGANICA
PROFILO
PROFESSIONALE

ORARIO
CATEGORIA
Intero N. POSTI COPERTI VACANTI
Ridotto

Comandante/Responsabile

D/3

Intero

1

1

0

Istruttore Direttivo Ufficiale

D/1

Intero

3

1

2

D/1

intero

1

1

0

C

Intero

12

5

7

TOTALE

17

8

9

Istruttore Direttivo
amministrativo/contabile
Istruttore
Agente

