
 

                       N.   28  
                REGISTRO  DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

…………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

  …………………………… 
 

 

 

OGGETTO: Modifica dotazione organica dell’Unione e determinazione   indirizzi  per l’assunzione di 

personale.  

 

   

  L’anno Duemilaventuno  questo giorno  ventinove  del mese di  luglio  alle ore  18,30 convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita presso il Palazzo Vigevani Gravaghi del 

Comune di Castell’Arquato ; 

 

  
SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

SIDOLI    GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

BERSANI      GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI    ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA   

CALESTANI    PAOLO              SINDACO DI MORFASSO 

 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

              Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

Il dr. Giuseppe Sidoli, 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 

 

Considerato  
che dal  01 01  2021 risulta vacante il posto di agente di polizia municipale cat. C a seguito delle 

dimissioni del titolare; 

-che si era ritenuto di coprire tale posto facendo ricorso alla mobilità di un’unita di personale 

assegnata in comando temporaneo dal comune di Fidenza ( cfr  delibera  n. 40 del 29.12.2020 ), 

ma che tale ipotesi, decorso il periodo di comando, non si è concretizzata; 

 

Atteso che si intende provvedere alla copertura di detto posto mediante attingimento da 

graduatorie in corso di validità di altri comuni o, in subordine, attraverso l’attivazione  di  un 

contratto di formazione e lavoro; 

 

Ritenuto,  in attesa di coprire il posto, di avvalersi della facoltà concessa dall’ art.1, comma 557 della 

legge 311/2004, il quale prevede che le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di 

dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di 

provenienza; 
 

 

 Considerato inoltre che nell’organico dei servizi sociali, in data odierna sono state presentate le 

dimissioni dal servizio dell’assistente sociale in comando per 18 ore settimanali dal comune di 

Morfasso in quanto la stessa è risultata vincitrice di un concorso indetto dall’azienda USL di 

Piacenza ; 

  

Ritenuto di dettare gli indirizzi operativi per la sua sostituzione, stabilendo di procedere 

all’assunzione nell’organico dell’Unione di un’assistente sociale a tempo pieno che si occupi non 

solo del  servizio anziani del comune di Morfasso, ma anche del servizio minori attualmente 

gestito tramite affidamento a cooperativa sociale; 

 

Atteso che tale scelta è dettata dalla necessità di avvalersi, per la trattazione di un servizio così 

delicato come quello dei minori, di personale proprio, anziché ricorrere alle cooperative di servizio 

che spesso non garantiscono la continuità dei propri operatori; 

 

Ritenuto pertanto di modificare la dotazione organica del personale dell’Unione con l’inserimento 

del posto di Assistente sociale cat. D da coprire mediante attingimento dalla graduatoria del 

concorso pubblico recentemente esperito dall’azienda USL di Fiorenzuola d’Arda; 

 

Dato atto che tale nuova figura verrà assegnata per 18 ore settimanali al servizio anziani del 

comune di Morfasso e per le restanti 18 ore settimanali al servizio minori; 

 

Considerato che poiché l’Unione non dispone di facoltà assunzionale propria ci si  si avvarrà 

della capacità assunzionale ceduta dal comune di Morfasso, per le 18 ore di servizio assicurate 

all’Unione dall’assistente sociale dimissionaria, e per le rimanenti 18 ore dalla facoltà 

assunzionale del comune di Lugagnano val d’Arda in quanto al momento non si ritiene di 

procedere alla sostituzione di un’assistente domiciliare collocata recentemente a riposo, che 

figurava, prima del trasferimento della funzione sociale all’Unione, nell’organico di detto comune; 

 

Ritenuto pertanto, con il presente atto, fornire specifico indirizzo di gestione nei confronti del 

responsabile del Procedimento per l’adozione degli atti necessari e conseguenti per l’assunzione 

del personale necessario; 



 
Premesso che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267: 

del segretario dell’Unione, in qualità di responsabile del servizio personale, per ciò che riguarda la 

regolarità tecnica; 

del Responsabile del Servizio Finanziario, per ciò che riguarda la regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi e favorevoli; 

 
DELIBERA 

 

Di procedere alla copertura del posto di Agente di polizia municipale cat. C mediante attingimento 

da graduatorie in corso di validità di altri comuni o, in subordine, attraverso l’attivazione di  un 

contratto di formazione e lavoro; 

 

Di dare atto  
che l’assunzione dell’agente di polizia cat. C verrà effettuata da questa Unione avvalendosi capacità 

assunzionale del comune di Lugagnano Val d’Arda, nel cui organico era inserito l’agente di polizia 

dimissionario; 

che, qualora in futuro intervenisse lo scioglimento dell’Unione, l’agente di polizia municipale che 

verrà assunto, rientrerà nella dotazione organica del comune di detto Comune.  

 

Di avvalersi, in attesa del perfezionamento delle procedure necessarie per addivenire alla copertura 

del posto, dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché 

autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, ai sensi dell’art.1, comma 557 della legge 311/2004; 

 

Di modificare la dotazione organica del servizio sociale territoriale dell’unione prevedendo un 

ulteriore posto di assistente sociale  cat. D; 

 

Di dare atto  
-che la copertura di detto posto verrà effettuata da questa Unione avvalendosi per n. 18  della capacità 

assunzionale del comune di Morfasso  e per le rimanenti 18 della capacità assunzionale del comune 

di Lugagnano Val d’Arda; 

-che, qualora in futuro intervenisse lo scioglimento dell’Unione, la figura di Assistente sociale che 

verrà assunta verrà assorbita per 18 ore nell’organico del comune di Morfasso  e per le restanti 18 ore 

nell’organico del comune di Lugagnano val d’Arda;  

 

Di procedere alla copertura del posto di assistente sociale tramite attingimento dalla graduatoria 

del concorso pubblico recentemente esperito dall’azienda USL di Fiorenzuola d’Arda; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del 

D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Modifica dotazione organica dell’Unione e determinazione   indirizzi  per l’assunzione di 

personale. 

 

 

 

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

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  
         d.ssa Laura Ravecchi 

 
 
 
 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. MARIAROSA RIGOLLI 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

                                                                n.  28   del 29/7/2021 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         Il SEGRETARIO DELL’UNIONE        

               dr.  Giuseppe Sidoli                                          d.ssa Laura Ravecchi  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 

Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 

dal:  5.8.2021 

Addi …………………..                        P.  Il Segretario dell’Unione

             Istruttore Amministrativo  

         Poggioli Marialuisa  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

Addi  …………….   

                                          Il Segretario dell’Unione 

                  d.ssa Laura Ravecchi  

    

______________________________________________________________________ 
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http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

