
 

 

 

 

   

 

 

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°50  Seduta del  08/05/2020   Presenti n° 5 

 

OGGETTO:  REVISIONE ARTICOLAZIONE INTERNA DELLE AREE IN 

CUI È ORGANIZZATA LA STRUTTURA DELL'ENTE 

 

L’anno  duemilaventi, addì otto del mese di maggio alle ore 13.45 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  

 

Presenti in sede il Sindaco Zacchi Fabio, gli Assessori Canossa, Mirto, Prevedi e Arrivabeni in 

videoconferenza. 

Assiste alla seduta, presente in sede, il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco. 
____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.1.2020 si approvava il Piano 

Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020/2021/2022 e l’organigramma dell’ente nel quale erano 

rappresentate le sei aree e la loro articolazione interna;  

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2019 veniva approvata 

la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia locale tra i Comuni di Borgo 

Mantovano, Poggio Rusco e Magnacavallo e con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 39 

del 28.4.2020 veniva approvato il regolamento attuativo del servizio associato denominato “Destra 

Secchia Centrale”; 

Considerato necessario, per una miglior pianificazione e programmazione delle risorse 

umane in funzione alle politiche ed agli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione, un 

miglior accrescimento dell’efficienza di aree, uffici e servizi e per la realizzazione del migliore 

utilizzo delle risorse umane, procedere ad una revisione dell’articolazione interna dell’Area Servizi 

ai Cittadini; 

Ritenuto opportuno prevedere che l’Esecutore Operativo attualmente in servizio a tempo 

pieno presso l’Area Polizia Locale e Protezione Civile presti servizio a tempo pieno presso l’Area 

Servizi ai Cittadini, per l’esigenza di rafforzare la presenza di personale con mansioni operative utili 

all’area e per rafforzare il servizio protocollo atteso il carico di lavoro maggiore richiesto per la 

gestione delle pratiche del servizio di polizia mortuaria;    

 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;  

 Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere 

previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo 

richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, 

ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e 

spesa di personale; 

 Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con propria deliberazione di Giunta Comunale  n. 63 del 6.5.2008, modificato da 

ultimo con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 9.5.2018; 

 Richiamato il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016-

2018, sottoscritto in data 21.5.2018; 



 

 

 

 

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; 

Attestato che il Segretario Comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il 

profilo della conformità alle norme di legge; 

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 procedere alla seguente mobilità infrasettoriale prevedendo che l’Esecutore Operativo 

attualmente in servizio a tempo pieno presso l’Area Polizia Locale e Protezione Civile presti 

servizio a tempo pieno presso l’Area Servizi ai Cittadini (in supporto all’Area e agli altri uffici) 

a decorrere dal 11 maggio 2020; 

3) di pubblicare il presente provvedimento in “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito degli 

obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

4) di dare  atto  del  valore  programmatorio  della  presente  deliberazione  e  di  demandare  al 

Segretario Comunale e ai Responsabili di Area i provvedimenti attuativi; 

5) di comunicare la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali; 

6) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione 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 MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

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

 

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 

   

 

 

 

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