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OGGETTO: MODIFICA DI PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE A ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – SIG.RA  FANTI LOREDANA 
DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO IN COMANDO A QUESTA 
UNIONE – PRESA D’ATTO 
 

 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Sedici     del mese di   Luglio  alle ore  12,30 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 
            
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
Il geom. Ivano Rocchetta, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 

 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
 
Richiamati i seguenti atti: 
-  propria deliberazione n. 10 del 12.09.2015, esecutiva a sensi di legge, concernente: 
a – la presa d’atto del progetto predisposto da Lega dei Comuni di Pavia relativo 
all’organizzazione/miglioramento delle seguenti funzioni conferite da parte dei comuni 
aderenti all’Unione dei comuni “Alta Val d’Arda”:  

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 

 Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive 
/terziarie e di quelle relative all’agricoltura; 

 Protezione civile. 
b – l’approvazione della struttura organizzativa relativa alle seguenti funzioni/servizi gestiti  
dall’Unione dei comuni “Alta Val d’Arda”  

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 

 Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività 
produttive/terziarie e di quelle relative all’agricoltura; 

 Protezione civile; 

 Agricoltura 
 
-  propria deliberazione n. 12 del 06.10.2015, esecutiva a sensi di legge, concernente: 
a – la presa d’atto del comando, da parte dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni 
Montani “Alta Val d’Arda”, del personale necessario al funzionamento dei servizi/funzioni 
conferiti; 
b – la definizione della dotazione organica dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda”;  
c - l’avvio, a far data dal 15.10.2015, delle seguenti funzioni/servizi:  

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
- Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 
- Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive 
/terziarie e di quelle relative all’agricoltura; 
- Protezione civile; 

 
- propria deliberazione n. 29 del 31.12.2015, esecutiva a sensi di legge, concernente la 
presa d’atto del trasferimento in capo all’Unione dei comuni “Alta Val d’Arda” del personale 
operante nel servizio di  polizia municipale  e servizio sociale, del comando del personale 
operante in staff nel servizio finanziario, con conseguente ridefinizione della dotazione 
organica dell’Unione; 
 
Considerato che, alla luce degli atti soprarichiamati,  l’Agente di Polizia Municipale sig. 
Fanti Loredana, dipendente del Comune di Castell’Arquato, risulta assegnata in comando 
a questa Unione per l’80% dell’orario di servizio; 
 
 
 
 
 
 



Vista la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale di Castell’Arquato, n. 87 del 
20.05.2016, esecutiva a sensi di legge, in ordine: 
 
-  alla modifica del profilo professionale, da Agente di Polizia Municipale a Istruttore 
Amministrativo appartenente al Servizio Affari Generali del Comune di Castell’Arquato, 
della dipendente Loredana Fanti, senza incremento della dotazione organica dell’Ente di 
appartenenza (Comune di Castell’Arquato); 
 
- alla conferma del comando della dipendente in questione in capo all’Unione dei Comuni 
Montani Alta Val d’Arda per l’80% dell’orario di servizio nella considerazione che la 
stessa provvederà alla gestione delle pratiche amministrative dell’Ufficio di Polizia 
Municipale, oltre alla gestione, per il restante 20% dell’orario di servizio, dell’Ufficio 
protocollo/Urp del Comune di Castell’Arquato; 
 
- alla determinazione del termine in relazione al predetto cambio di profilo (03.10.2016);   
 
Considerato che il suddetto provvedimento adottato dal Comune di Castell’Arquato  non 
comporta alcun incremento del trattamento economico in godimento alla sig.ra Fanti in 
quanto trattasi di modifica nell’ambito della medesima categoria di inquadramento; 
 
- che, per effetto della modifica di profilo professionale, alla dipendente di cui trattasi, non 
potrà più essere mantenuto il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 37, co 1, lett. 
b) del CCNL 6.7.95 (pubblica sicurezza);  
 
Ritenuto di prendere atto del contenuto della predetta deliberazione, trattandosi di 
personale dipendente dal Comune di Castell’Arquato in comando a questa Unione; 

Visto  il parere favorevole espresso dal Segretario dell’Unione, dr.ssa Laura Ravecchi, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica 
e dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Carla Cantarelli, per quanto concerne la 
regolarità contabile; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
- di prendere atto della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale di Castell’Arquato 
n. 87 del 20.05.2016, esecutiva a sensi di legge, concernente la modifica del profilo 
professionale, da Agente di Polizia Municipale a Istruttore Amministrativo, della 
dipendente comunale Loredana Fanti, comando a questa Unione per l’80% dell’orario di 
servizio; 
 
- di confermare il comando della dipendente in questione in capo all’Unione dei Comuni 
Montani Alta Val d’Arda per l’80% dell’orario di servizio nella considerazione che la stessa 
provvederà, in accordo con il Comune di Castell’Arquato,  alla gestione delle pratiche 
amministrative dell’Ufficio di Polizia Municipale (verbali sanzioni amministrative, ricorsi 
etc), oltre alla gestione, per il rimanente 20% dell’orario di servizio, dell’Ufficio 
protocollo/Urp del Comune di Castell’Arquato; 
 
 
 



 
- di dare atto altresì: 
 
- che la presente statuizione avrà decorrenza dal 03.10.2016 e quindi al termine dello 
svolgimento delle manifestazioni come da calendario eventi 2016; 
 
- che il presente provvedimento  non comporta alcun incremento del trattamento 
economico in godimento alla sig.ra Fanti in quanto trattasi di modifica nell’ambito della 
medesima categoria di inquadramento; 
 
- che, per effetto della modifica di profilo professionale alla dipendente di cui trattasi, non 
potrà più essere mantenuto il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 37, co 1, lett. 
b) del CCNL 6.7.95 (pubblica sicurezza);  
 
 
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi 
dell'art.134-IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
                   IL SEGRETARIO DELL’UNIONE     

DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ COTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
“non comporta incremento di SPESA” 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        FINANZIARIO 

      RAG. CARLA CANTARELLI 

              

 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 25 del  16.07.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  05.08.2016 
 
 
Addi   05.08.2016                                   L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                              -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)  
 
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3) 
 
 
Addi   05.08.2016                        L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                             -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

