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01/02/2017

ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA RESPONSABILITA' DEI SERVIZI 4 URBANISTICA ED
AMBIENTE E 5 LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2017 addì 1 del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00 nella sede municipale, ai sensi
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

RICCARDO CREMASCHI
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
MULAZZI STEFANIA
GENNARI LUCA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
NO
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’evolversi delle vicende riguardanti il personale addetto ai servizi tecnici, di cui
vi è ampia cronistoria nelle proprie precedenti delibere, avente come causa originaria
l’aspettativa con diritto alla conservazione del posto e la mobilità del personale a suo tempo
addetto a tali uffici, aggravatosi oltre che per la subentrata normativa in materia di assunzione
del personale anche per le notorie vicende di salute dell’unico addetto rimasto, era stata
tamponata anche con rapporto di lavoro ex art. 1, c. 557, legge n. 311/2004 con la geom.
Maria Teresa Tornelli, dipendente del Comune di Massalengo , autorizzata fino al 31/01/2017,
a cui era stata assegnata la responsabilità dei servizi di cui trattasi;
Dato atto che, contrariamente a quanto ritenuto, per le riferite esigenze organizzative nel
Comune di Massalengo non è stato possibile continuare il rapporto con la stessa geom.
Tornelli;
Atteso che la situazione creatasi, impone, nel tempo necessario per valutare altre situazioni
alternative possibili, e/o la conclusione di procedimenti in corso, di adottare le misure
necessarie per garantire la corretta prosecuzione le attività dei servizi tecnici;
Ritenuto che non sussista l’adeguata competenza tecnica ed esperienza a ricoprire il ruolo di
responsabile di tali servizi fra gli altri dipendenti in servizio di categoria giuridicamente idonea,
ne tanto meno la abbia il Segretario Comunale che, comunque viene in questo Comune
mediamente cinque giorni ogni due settimane e deve già svolgere, insieme alle altre, anche
l’attività di responsabile del Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla Persona;
Ritenuto, perciò, nel tempo occorrente a trovare soluzioni alternative, doversi avvalere delle
facoltà di cui all’art. 53 c. 23 della L. 388/2000, ribadita all’art. 3 c. 4 del vigente regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che nei Comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti, permette di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
Atteso che fra i suddetti componenti la persona più adatta, per studi e competenze
professionali, è il Sindaco, ing. Riccardo Cremaschi, per cui si ritiene di procedere in tal senso;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1) Di attribuire con effetto immediato, al Sindaco, ing. Riccardo Cremaschi, la responsabilità
dei Servizi 4 Urbanistica ed Ambiente, e 5 Lavori Pubblici – Patrimonio;
1) Di dare atto che la presente avrà efficacia fino a successivo provvedimento di
individuazione di altro Responsabile;
3) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000.

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA RESPONSABILITA' DEI SERVIZI 4 URBANISTICA
ED AMBIENTE E 5 LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
/////////////

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 01/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. GIUSEPPE FERRARA)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 24

DEL 01/02/2017

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
14/02/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 14/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 14/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 14/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

