Deliberazione n. 23/29.10.2015

UNIONE del LAGO MAGGIORE
(Regione Piemonte – Provincia del Verbano Cusio Ossola)

unione montana di comuni
(ente locale con sede in Cannobio)

(Cannero Riviera, Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso,
Falmenta, Ghiffa, Gurro, Oggebbio, Trarego Viggiona)

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO
OGGETTO:

Esame ed approvazione della Dotazione
Organica dell’Unione del Lago Maggiore.

L’anno duemilaquindici, addì giovedì 29 del mese di ottobre, alle ore 21.00, nella sala del
Consiglio del Comune di Cannobio, sede legale dell’Unione del Lago Maggiore, previo avviso ai
componenti e l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, vennero convocati oggi i membri
del Consiglio, in prima convocazione ed in seduta pubblica.
All’appello risultano:
ALBERTELLA GIANDOMENICO …….
CARMINE FEDERICO ………………….
DELLAMORA GIUSEPPE ……………...
BERGAMASCHI ALBERTO ……………
MILANI LUIGI ……………………………
LANINO MATTEO ……………………….
COSTANTINI LUIGI VALTER …………
POLLI GISELLA …………………………
AGOSTINELLI FABRIZIO ……………..
BERGAMASCHI VALERIO ………….....

Cannobio
Cannero Riviera
Cavaglio Spoccia
Cursolo Orasso
Falmenta
Ghiffa
Gurro
Oggebbio
Trarego Viggiona
Rappr. Minoranze

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Vice Presidente
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE G.
PRESENTE

Totale presenti n. 9
Assiste e partecipa il Direttore e Segretario Generale signor Mauro Branca.
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Giandomenico Albertella, Presidente
dell’Unione del Lago Maggiore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio (informatico) del comune di Cannobio.
Vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, sino alla data di scadenza.

IL PRESIDENTE
coadiuvato dal Direttore Segretario Generale dottor Mauro Branca, informa il Consiglio sullo “stato
dell’arte” che riguarda quel processo di costruzione della “Dotazione Organica” dell’Unione del Lago Maggiore,
che trova la sua puntuale previsione e con specifico richiamo della disciplina normativa vincolante, in primo luogo
all’art. 34 dello Statuto dell’Unione medesima, titolato “Norme in materia di personale della preesistente Comunità
Montana”.
Il personale della dotazione organica dell’Unione infatti può essere unicamente:
 quello trasferito nei modi e coi vincoli stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e smi e dell'art.
2112 del Codice Civile in quanto utilizzato per l’esercizio di quelle funzioni comunali attribuite all’Unione (in
precedenza in capo alla Comunità Montana del Verbano e prima della Valle Cannobina) in relazione alle funzioni
fondamentali elencate nell’allegato 2 dello Statuto, come appunto previsto dal 4^ comma dell’art. 34.
 quello in precedenza in capo alla Comunità del Verbano, riallocato (trasferito) in seno all’Unione, giusta le
previsioni del comma 3^ dell’art. 34 dello Statuto, per l’esercizio delle cosiddette funzioni montane, ripartibili
in funzioni “proprie” delle Unioni Montane (ex art. 3^ comma 3^ della l.r. n. 3/14.3.2014) ed in funzioni
amministrative delegate dalla Regione, come elencate nella Del. G.R. n. 40-1626 del 23.6.2015.
Il restante personale trasferibile all’Unione segue invece la disciplina ed i relativi vincoli contemplati
dall’art. 35 dello Statuto titolato “Personale trasferito o distaccato dai Comuni”.
Per ulteriori dettagli normativi e procedurali si rinvia all’allegato “A” datato settembre 2015, esposto su 2
facciate, predisposto dal Direttore e Segretario Generale dottor Mauro Branca.
In questo contesto, ai fini della costruzione della “Dotazione Organica” dell’Unione (montana) del Lago
Maggiore, si deve perciò tenere conto di una serie di carteggi, con atti e provvedimenti già adottati od acquisiti, che
vengono di seguito elencati:
 Statuto dell’Unione del Lago Maggiore, articoli 19 e 20 e articoli 34 e 35
 Deliberazione di Consiglio dell’Unione del Lago Maggiore n. 7 in data 22.9.2014 - Documento
programmatico: allegato 3 e allegato 4
 Deliberazione di Giunta del comune di Cannobio n. 13 del 22.1.2015
 Deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 1 e n. 2 del 26.1.2015
 Circolare Regionale prot. n. 35.262 del 1.7.2015 pag. 4, voce “Risorse umane”
 Verbale d’accordo sindacale sottoscritto in data 9.10.2015 trasmesso dal Commissario della Comunità
Montana del Verbano con lettera prot. C.M. n. 1.544 del 12.10.2015
Gli atti essenziali (principali) come sopra richiamati supportano, giustificano e legittimano l’assetto
organizzativo relazionato alla componente “Risorse umane”, che viene trasfusa nella “Dotazione Organica”
dell’Unione del Lago Maggiore, che viene quindi esposta (approvata) nel dispositivo del presente provvedimento.
Il Consiglio dell’Unione è perciò chiamato a deliberare in merito.

Il CONSIGLIO dell’UNIONE
Sulla base di quanto illustrato dal Presidente ed esaurientemente esposto in narrativa;
Richiamata per completezza d’esposizione, la deliberazione assunta con atto immediatamente
precedente al presente col quale è stata approvata la “Relazione Finale con Piano di Riparto” trasmessa dalla
Comunità Montana del Verbano con nota prot. C.M. n. 1.570 del 28.9.2015;
Richiamato altresì in particolare il “Verbale d’accordo sindacale” sottoscritto in data 9 ottobre 2015,
riguardante la riallocazione del personale della Comunità Montana del Verbano in seno alle Unioni Montane
che si sono costituite al suo interno, predisposto in ossequio alle indicazioni regionali, trasmesso con nota
prot. C.M. Verbano n. 1.644 del 12.10.2015;
Fatto presente che, a conclusione della procedura di liquidazione, il succitato “Piano” integrato con il
citato “accordo sindacale” relativo al personale, propone in particolare un razionale subentro degli enti
successori, attraverso l’attribuzione delle risorse strumentali ed anche umane in capo alle Unioni Montane,
per la gestione delle funzione proprie attribuite alle Unioni Montane nonchè amministrative, come delegate
dalla Regione Piemonte in materia di “funzioni montane”;
Ricordati ancora i contenuti della deliberazione di Giunta n. 13 del 22.1.2015 adottata dal Comune di
Cannobio, il quale, nella veste di ente capofila, supporta in modo decisivo l’attività amministrativa
dell’Unione del Lago Maggiore, garantendo la disponibilità delle sue strutture e del suo personale, riscontrata
con deliberazione di giunta dell’Unione n. 1 del 26.1.2015.
Ritenuto in conclusione di poter procedere all’approvazione della “Dotazione Organica” dell’Unione
del Lago Maggiore nei modi esposti nel dispositivo del presente provvedimento;

Visto il parere istruttorio favorevole di supporto alla presente di deliberazione, come previsto nello
Statuto all'art. 9, comma 5^, nonchè nel "Regolamento sui Controlli Interni", reso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi, in merito alla regolarità tecnica, e all'art. 97, in relazione alla
conformità amministrativa;
Dopo esauriente ed approfondito esame;
Con votazione unanime favorevole legalmente resa:

Delibera
Di fondare il presente provvedimento sulla parte riportata in narrativa ed in premessa a
presupposto, supporto, ragione, giustificazione e motivazione del presente provvedimento, e sugli atti
e carteggi richamati, che sono tutti approvati in modo specifico.
Di approvare il “Verbale d’accordo sindacale” sottoscritto in data 9 ottobre 2015, riguardante
la riallocazione del personale della Comunità Montana del Verbano in seno alle Unioni Montane
trasmesso con nota prot. C.M. Verbano n. 1.644 del 12.10.2015.
Di dare atto che la “Dotazione Organica” relativa all’esercizio delle funzioni comunali
associate elencate in particolare nell’allegato 2 dello Statuto, trova la sua “prima” disciplina nella
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 2 del 26.1.2015.
Di ricordare e rimarcare che il supporto in particolare per le funzioni di segreteria, protocollo
e ragioneria, viene assicurato dal comune di Cannobio ai sensi della deliberazione di giunta comunale
n. 13 del 22.1.2015, riscontrata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 26.1.2015, atti ai
quali si rinvia in particolare per tutte le funzioni, i compiti e le responsabilità già attribuiti alla figura
del Direttore Segretario.
Di stabilire che la “Dotazione Organica” dell’Unione del Lago Maggiore è così definita:
n.
1

Figura professionale
Direttore Segretario Generale
Dottor Mauro Branca

qualifica

Dir.

Istruttore direttivo amministrativo

Ragionier Paolo Tosi
3

Istruttore direttivo tecnico

Geometra Adriano Realini

D4

Funzioni generali di segreteria
Funzioni montane proprie e deleghe amministrative

D4

Funzioni montane proprie e deleghe tecniche
Art. 34 comma 4^ dello Statuto + allegato 2

Funzioni comunali associate
4

Responsabile Servizi Associati
Signora Marilena Ferrari

5

Autista scuolabus e collaboratore

6
7

Signor Corrado Sfolciaghi
Capo cuoca
Signora Wilma Generelli
Cuoca
Signora Alonso Pontigo Maria Sol

8

Cuoca
Signora Clementina Perotti

Articoli 19 e 20 dello Statuto
Deliberazione di Giunta n. 1 del 26.1.2015.
(Convenzione con l’Unione Montana della Valle Vigezzo)

Art. 34 comma 3^ dello Statuto

Funzioni montane
2

Note e riferimenti principali

D4
C2
B4
B3
B3

Responsabile di tutti i servizi comunali associati
Determinazione n. 2 del 27.1.2015
Servizi comunali associati
Determinazione n. 3 del 27.1.2015
Servizi comunali associati
Determinazione n. 4 del 27.1.2015
Servizi comunali associati
Determinazione n. 5 del 27.1.2015
Servizi comunali associati
Determinazione n. 6 del 27.1.2015

Di conferire al Presidente, alla Giunta ed al Direttore Segretario, ampio mandato per la
puntuale definizione nel dettaglio del “mansionario” di ciascun dipendente, con l’assegnazione di
compiti, funzioni e responsabilità, attraverso la stesura di apposito “Organigramma”.
Successivamente, in considerazione della necessità di garantire immediata efficacia al
presente provvedimento, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del T.U. / D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, con
votazione palese favorevolmente unanime espressa per alzata di mano.

Il presente verbale formato ai termini di legge, previa lettura, viene approvato, confermato e
sottoscritto.
Il presidente (Giandomenico Albertella)
il segretario (Mauro Branca)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 9, comma 5^ dello Statuto, sulla
proposta di deliberazione è stato reso il parere favorevole dal Responsabile del Servizio interessato, che qui si
sottoscrive in ordine a:
REGOLARITA TECNICA: il Segretario (dottor Mauro Branca)

PARERE DI CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, 2^ comma del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 9, comma 5^ dello
Statuto, sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere favorevole del Direttore Segretario, dottor Mauro
Branca, che qui si sottoscrive.
il Segretario (dottor Mauro Branca)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio (informatico) per la
durata di 15 giorni consecutivi a partire dalla data del
e sino al
Cannobio lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n.
267/18.8.2000 e s.m.i. è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione in quanto dichiarata immediatamente
esecutiva (comma 4^).
Cannobio lì

il Segretario (dottor Mauro Branca)

CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
Il presente documento è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Cannobio lì

il Segretario (dottor Mauro Branca)

