Comune di Ardesio

Comune di Piario

Comune di Villa d’Ogna

Unione dei comuni lombarda
“Asta del Serio”
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 7 DEL 28.11.2015

OGGETTO: Approvazione organigramma e dotazione organica dell’UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10.50 nella sala
delle adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in seguito a
convocazione disposta Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita la Giunta
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO - Presidente
BELLINI ANGELA – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
P
P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che:
-

il vigente quadro normativo in materia di organizzazione delle ente locale, con particolare riferimento
all’art 91 del D.Lgs 267/2000, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione
degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

-

il suddetto Testo Unico statuisce altresì all’art. 88 l’estensione dei suddetti principi alle autonomie locali
e all’art. 89 l’attribuzione agli enti locali della rideterminazione delle proprie dotazioni organiche
nonché l’organizzazione e la gestione del personale, nell’ambito della normativa ed autonomia
organizzativa dell’Ente, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio
delle funzioni, dei servizi e dei compiti a loro attribuiti;

Dato atto che il D.Lgs 30/3/2001 n. 165:
-

All’art. 2 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici;
All’art. 4 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico –
amministrativo attraverso le definizioni di obbiettivi, programmi e direttive generali;
All’art. 5 afferma che le Amministrazioni Pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa, al
fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 dello stesso decreto legislativo;
All’art. 6 prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

Visto l’articolo unico, comma 557 della legge 27/12/2006 (finanziaria 2007) così come modificato da ultimo,
dall’art 76 del DL 25/6/2008 n. 112, convertito con legge 133/2008 (finanziaria 2008) e successivamente dal
dl 78 del 31/05/2010, art 14, convertito e modificato da legge di conversione, che impone la riduzione della
spesa di personale ed il contenimento della dinamica retributiva occupazionale anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative con evidente sforzo nel riassetto
organizzativo;
Considerato che l’art 2 del D.Lgs 267/2000 prevede che le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo
diversa disposizione, alle Unioni cui partecipano gli Enti locali;
Dato atto che:
- con deliberazione dell’assemblea dell’unione numero 1 del 21.06.2014 si è costituita l’ UNIONE DI
COMUNI LOMBARDA ASTA DEL SERIO attraverso la convalida dei suoi membri, fra i Comuni di Ardesio,
Oltressenda Alta, Piario e Villa d’Ogna;
- successivamente con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.7 del 26.11.2014, è stato approvato il
recesso del Comune di Oltressenda Alta dall'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO con
decorrenza dal 01/01/2015;
Considerato che al fine di una corretta gestione amministrativa dell’ente risulta necessario e indispensabile
approvare:
1. l’organigramma amministrativo generale dell’Unione (allegato A);
2. la dotazione organica dell’Unione (allegato B);
3. elencare, ai fini di una corretta gestione amministrativa dell’ente, le funzioni fondamentali e le aree
di competenza;
4. elaborare uno schema di organizzazione necessario ai fini della corretta attività gestionale dell’Ente;
Atteso che:
- che l’organo di revisione ha rilasciato parere favorevole sulla presente proposta;

-

la presente proposta è stata comunicata in data 11.11.2015 e successivamente integrata in data
26.11.2015 alle OO.SS. ai sensi del C.C.N.L. 1-4-1999;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di far propria la proposta di deliberazione sopra esposta;
2. di approvare l’organigramma e la dotazione organica dell’Unione di Comuni, la ripartizione e la
gestione dei singoli servizi dell’Unione, di cui agli allegati della presente deliberazione;
3. che l’organigramma e la dotazione organica diventeranno operativi dal 01/01/2016.
4. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del citato D.Lgs. n.267/2000.
_______________________________
OGGETTO: Approvazione organigramma e dotazione organica dell’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”.

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Ardesio, lì 28.11.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 28.11.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente in
data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 11/02/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

