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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 15.12.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.12.2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 4193

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 47 del 06/12/2012
OGGETTO: CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI
GRONTARDO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA.

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE NO SI
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE NO SI
GEREVINI MICHELE consigliere SI NO
BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 10 3

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI GRONTARDO
ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
* i Comuni di Corte de' Frati-Olmeneta-Pozzaglio ed Uniti con atti n. 34 del 27/09/2002 e n. 27 del
28/09/2002 e n. 43 del 26.09.2002 approvati dai rispettivi consigli comunali hanno costituito
un'Unione di comuni ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione dei
Comuni di Corte de'Frati-Olmeneta-Pozzaglio ed Uniti";
* con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
* lo Statuto è entrato in vigore il 31.10.2002;
* l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 28/09/2002;
* si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione così come previsto dallo statuto;
* l'art. 2 dello Statuto elenca le funzioni amministrative e la gestione dei servizi che possono essere
trasferiti all'Unione ;
* l'art. 5 dello Statuto stabilisce che i Comuni aderenti all'Unione possono affidare ad essa, tramite
la stipulazione di convenzioni, lo svolgimento in forma associata di servizi generali di
amministrazione degli enti nonché di attività strumentali all'espletamento delle funzioni comunali e
che in dette convenzioni saranno disciplinate le modalità organizzative e i rapporti finanziari tra gli
enti;

CONSIDERATO che finora le convenzioni hanno stabilito di utilizzare per lo svolgimento dei
servizi il personale dipendente dai comuni in posizione di comando per un periodo limitato ad un
anno;

VISTO che , a seguito di vari incontri con le RSU e le rappresentanze sindacali, è emerso che una
migliore gestione dei servizi può ottenersi trasferendo tutto il personale dipendente con il
trasferimento dei servizi;

VISTO che in ragione di ciò devono essere modificate tutte le convenzioni in essere per definire la
nuova organizzazione attraverso il trasferimento del personale di Grontardo all'Unione Lombarda
dei Comuni della Ciria;

VISTI gli allegati criteri per il trasferimento del personale che si ritengono di approvare;

DATO ATTO che per i servizi la cui gestione è stata già trasferita il personale addetto viene di
fatto trasferito nei ruoli dell'Unione Lombarda dei Comuni della Ciria, mentre per i servizi da
trasferire si provvederà con le prossime convenzioni che trasferiscono i servizi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Segeretario Comunale ai
sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi palesemente dai n. 10 Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare i criteri per il trasferimento del personale per le motivazioni sopra espresse e che
qui vengono richiamate;
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2. Di dare atto che ,per i servizi già trasferiti, si procederà al trasferimento nei ruoli dell'Unione dei
Comuni di Corte de’ Frati – Olmeneta - Grontardo del personale dipendente di quest’ultimo
comune secondo i criteri allegati e che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente
atto;

3. Di dare atto che, nelle prossime convenzioni con cui vengono trasferiti i servizi, anche il
personale addetto verrà trasferito, secondo quanto stabilito nei criteri;

4. Di comunicare il presente atto all'Unione dei Comuni per quanto di competenza, nonché al
personale interessato;

5. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n.
0, espressi palesemente dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente eliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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