
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°119  Seduta del  05/08/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DELL'ENTE E ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE 

CAMPANA PAOLO ALL'AREA SERVIZI AI CITTADINI A 

DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 2021 

 

L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di agosto alle ore 17.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 8.4.2021 si prendeva atto del 

giudizio espresso dal Medico Competente dott.ssa Elvira Tuccillo la quale certificava l’inidoneità 

permanente alla mansione del dipendente Paolo Campana, inquadrato nella categoria professionale 

B con il profilo di Operatore Tecnico Qualificato, appartenente all’Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio e si attribuiva allo stesso dipendente il profilo professionale di Esecutore Operativo, 

categoria B, inserendolo nell’Area Amministrazione Generale - Servizio Biblioteca Comunale, con 

decorrenza dal 12 aprile 2021; 

Rilevato che: 

  con determinazione n. 383 del 10.8.2020 del Responsabile Area Amministrazione Generale 

si prendeva atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente Lina Maestrelli, 

Istruttore Amministrativo, Categoria Giuridica C, Posizione Economica C3, inserita 

nell’Area Servizi ai Cittadini, a decorrere dal 1 giugno 2021; 

  con determinazione n. 224 del 6.4.2021 del Responsabile Area Amministrazione Generale si 

prendeva atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente Angela Carboni, 

Istruttore Direttivo, Categoria Giuridica D, Posizione Economica D4, inserita nell’Area 

Servizi ai Cittadini, a decorrere dal 28 ottobre 2021; 

  con atto in data odierna n. 116 si deliberava di assumere, presso il Comune di Poggio Rusco, 

con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, la terza classificata, sig.ra Francesca 

Calabrò, dalla graduatoria del Concorso pubblico per soli esami per il conferimento a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo, Cat. C, indetto dal Comune 

di Sermide e Felonica, a far data dal 1 settembre 2021, da inserire nell’Area 

Amministrazione Generale - Servizio Biblioteca Comunale; 

Ritenuto, per quanto esposto, di assegnare il dipendente Campana Paolo all’Area Servizi ai 

Cittadini a decorrere dal 1 settembre 2021; 

Tenuto conto della consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente e degli 

obiettivi di performance organizzativa, dell’efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti ai 

cittadini; 

Considerato, pertanto, necessario procedere alla revisione della struttura organizzativa 

dell’ente; 

Visto l’organigramma allegato al presente atto nel quale sono rappresentate le aree, la loro 

articolazione interna ed i relativi dipendenti; 



 
 

 
 

Dato atto che questa revisione non comporta modifica alcuna alla programmazione dei 

fabbisogni di personale precedentemente approvata né ulteriori oneri ricadenti sui capitoli di 

bilancio riguardanti le spese di personale; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di assegnare il dipendente Campana Paolo, inquadrato con il profilo professionale di Esecutore 

Operativo, categoria B, all’Area Servizi ai Cittadini, con decorrenza 1 settembre 2021, 

demandano la piena attuazione del presente provvedimento al Segretario Comunale e ai 

Responsabili di Area autorizzandoli all’adozione dei tutti i successivi atti e provvedimenti 

discendenti dal presente deliberato; 

3) di approvare l’allegato organigramma che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi 

dipendenti; 

4) di informare i soggetti sindacali della modifica attuata con la presente deliberazione; 

5) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, ad unanimità di voti, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 

 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


