
 

 
N.    40   

REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
  …………………………… 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI  COMANDO  TEMPORANEO PER LA COPERTURA DI 

UN POSTO DI  AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTO DI INDIRIZZO - 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventinove del mese di dicembre  alle ore  14.30 

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

            = = == = = 

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

 

Si dà atto che il Presidente Paolo Calestani, tutti i componenti della Giunta ed il Segretario 

dell’Unione sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica  Lifesize, 

come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 recante “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e 

imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 

del 01-04-2020. 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e  

accertata l’identità dei componenti della Giunta, intervenuti in videoconferenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’argomento sopra 

indicato.  

 

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la 

durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti. 



ATTIVAZIONE DI  COMANDO  TEMPORANEO PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

DI  AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTO DI INDIRIZZO - 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Richiamata la propria delibera n. 35 del 26.10.2020, esecutiva, con la quale si è  preso atto delle 

dimissioni presentate dal dipendente Giuseppe Grandi, Agente di Polizia Municipale - Cat. C, 

posizione economica C3,  risultato vincitore di pubblico concorso presso il comune di Fiorenzuola 

d’Arda  

 

Atteso che il dipendente in questione dovrà assumere servizio presso il nuovo Comune il giorno  

01.01.2021 ne consegue che  l’ultima giornata lavorativa  in questo Ente sarà il giorno 31.12.2020, 

 

Ritenuto  di coprire il posto che si renderà vacante mediante l’istituto del comando attingendo la 

figura richiesta presso altro Ente;  

 

Richiamata la corrispondenza intercorsa con  il comune di Fidenza, con esito positivo dalla quale 

risulta la disponibilità di proprio personale ad accogliere la richiesta di copertura di un posto di 

agente di Polizia Municipale mediante l’istituto di comando temporaneo presso questa Unione; 

 

Senza pareri , ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267 e s.m.i., :trattandosi di atto di indirizzo;  

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, ai sensi di legge, in direzione del video, in 

modo da consentire al Segretario dell’Unione di prenderne atto,  

 

 

DELIBERA 

 

 

DI stabilire quale atto di indirizzo  l’attivazione del comando temporaneo in entrata di personale 

munito della qualifica di Agente di Polizia Municipale appartenente al  Comune di Fidenza, al fine  

di provvedere alla copertura del posto di Agente di Polizia Municipale, categoria C – presso questa 

Unione, lasciato libero a seguito delle dimissione presentate dal dipendente unione. 

 

Di fissare nel  periodo dal 18 gennaio / 30  giugno 2021 la durata  dell’incarico; 

 

Di demandare al Responsabile del servizio finanziario  e risorse umane la esecuzione degli  atti 

consequenziali; 

 

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli resi per 

alzata di mano, ai sensi di legge, in direzione del video, in modo da consentire al Segretario 

dell’Unione di prenderne atto, ai sensi dell’art.134 u.c. del D.Lgs 18.08.2000 n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N. 40   del  29/12/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   PAOLO CALESTANI                              dr.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:  20.02.2021 
 
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 

                   dr.ssa LAURA RAVECCHI  

    

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

