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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N. 59 del 30.12.2015 
 
 
 
OGGETTO:    EFFETTIVO TRASFERIMENTO ED INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE ALL'UNIONE LOMBARDA SORESINESE CON 
DECORRENZA DAL 31.12.2015. APPROVAZIONE. 

 
 
 L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 8.30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Molaschi Arsenio la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Luca Sagona. 
 
 
 
Intervengono i Signori: 
 
 
   �  MOLASCHI Arsenio    Sindaco 

   �  FUSARI Chiara     Vice Sindaco 

   �  CORBANI Mauro    Assessore 

   �   RIZZI Rosanna     Assessore 

 

Totale Presenti  3      Totale Assenti  1 

 
 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento: 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  EFFETTIVO TRASFERIMENTO ED INDIVIDUAZIONE  DEL PERSONALE 
DIPENDENTE ALL'UNIONE LOMBARDA SORESINESE CON 
DECORRENZA DAL 31.12.2015. APPROVAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Dato atto che con propria deliberazione n. 51 del 26.11.2015 si è espressa l'intenzione di 
aderire, come richiesto con atto giuntale n. 68 in data 16.11.2015 dell'Unione Lombarda Soresinese, 
al trasferimento del proprio personale dipendente alla struttura organizzativa dell'Unione medesima 
con la decorrenza dal 31.12.2015; 

 
Rilevato che l'Unione ha individuato con propria deliberazione giuntale n. 3 in data 

17.10.2015, in preparazione del trasferimento del personale dei Comuni aderenti all'Ente, la sede 
dei diversi Uffici Unici per gestire in modo decentrato le diverse funzioni ed i servizi evidenziando 
che per quanto attinente ai soli servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Statistica sarebbe stata 
garantita la presenza di operatore per ogni singolo Ente aderente; 

 
Rilevato che attualmente è in fase di preparazione, per la conseguente contrattazione con le 

organizzazioni sindacali come con le stesse preventivamente concordato, apposito protocollo di 
intesa al fine di assicurare la governabilità condivisa dei diritti del personale del nuovo assetto 
istituzionale ed organizzativo dell'Unione che si dovrà strutturare a seguito della configurazione 
della nuova pianta organica conseguente al trasferimento del personale dipendente del Comune 
all'Unione medesima; 

 
Rilevato che l'Unione, a seguito dell'effettivo trasferimento del personale dipendente dei 

Comuni, sarà in grado, quale Ente locale dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico, 
di operare in modalità autonoma e di assumere, pertanto, le obbligazioni derivanti dalle funzioni ed 
attività conferite con l'assegnazione del personale dipendente da parte dei Comuni partecipanti; 

 
Rilevato che in relazione al passaggio del personale all'Unione si sono tenuti incontri con le 

Organizzazioni Sindacali e con i dipendenti, per cui si intendono applicate in ogni caso le 
disposizioni di cui all'art 2112 del Codice civile unitamente alle procedure di informazione e 
consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della Legge 29.12.1990 n. 428; 

 
Ritenuto pertanto di procedere al trasferimento all'organico dell'Unione di tutto il personale 

dipendente previsto in dotazione organica come di seguito descritto: 
 
Area Amministrativa 

Nominativo dipendente Categoria giuridica Categoria economica Profilo professionale 
Zumbolo Anna B3 B5 Esecutore addetto alla segreteria e 

messo comunale 
Part-time 27 ore/sett. 

Veluti Antonella C1 C4 Istruttore amministrativo 
 
 
Area Contabile-Finanziaria: 

Nominativo dipendente Categoria giuridica Categoria economica Profilo professionale 
Tomaselli Maria Teresa D1 D4 Istruttore direttivo contabile 

 
 



 
Area Tecnica: 

Nominativo dipendente Categoria giuridica Categoria economica Profilo professionale 
Beltracchi Carlo B3 B5 Autista scuolabus, cantoniere, 

seppellitore 
 
 

Rilevato che la cessione del contratto di lavoro del personale sopra citato avviene nel rispetto 
del principio della invarianza della spesa di cui all'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e delle 
ulteriori norme in vigore in materia di spese di personale; 

 
Ritenuto comunque che, una volta trasferito il personale in oggetto, si procederà al 

perfezionamento, se necessario, di quanto eventualmente oggetto di possibile futura integrazione; 
 
Visti gli articoli dal 30 al 35 del Capo Quinto (forme associative) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi; 

DELIBERA 

1. di trasferire con decorrenza dal 31.12.2015 (ultimo giorno di lavoro presso il Comune di 
Azzanello il 30.12.2015) all'Unione Lombarda Soresinese i dipendenti in premessa elencati e 
facenti parte dell'organico del Comune, demandando ad una successiva fase operativa la 
formale applicazione dei criteri organizzativi e contrattuali per il trasferimento del personale 
dipendente all'Unione, come in premessa evidenziato; 

2. di dare atto che sono trasferiti i posti previsti nella dotazione organica onde garantire una 
efficace gestione delle funzioni trasferite; 

3. di prevedere che, in relazione ad alcune professionalità trasferite all'Unione ed inserite in 
attività che continueranno ad essere gestite dal Comune, venga richiesta dal Comune ed attivata 
dall'Unione la temporanea assegnazione delle stesse, anche a tempo parziale, al Comune 
secondo apposite intese; 

4. di dare atto che il trasferimento del personale in questione viene definito nel rispetto della 
invarianza della spesa di cui all'art 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni in 
materia di personale attualmente vigenti, come evidenziato in narrativa; 

5. di trasmettere la presente delibera agli organi dell'Unione per i provvedimenti di competenza; 
6. di trasmettere in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione 

all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l'urgenza di provvedere; 
Con separata ed unanime votazione favorevole; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
                  Il Presidente                                                                              Il Segretario Comunale 

            f.to Molaschi Arsenio                                                                         f.to Luca Sagona 
 

 
La suestesa deliberazione: 
 
  ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, viene oggi 

pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi. 
  è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari in data odierna ai sensi dell’art. 125, T.U. 

Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
Azzanello, lì 08.01.2016                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                        f.to Sagona Luca 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Azzanello, lì 08.01.2016                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                         Sagona Luca 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 
  decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3°, del D.Lgs. 267/2000 
 
Azzanello, lì ……………….. 
 
  per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c.4°, del D.Lgs. 267/2000 
 
Azzanello, lì 08.01.2016 
 
                                                                                                                  Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                             Sagona Luca 
 

 
La presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio online per ….. giorni consecutivi dal 
_________________ 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 

    ___________________________ 



 

 

COMUNE DI AZZANELLO  

            Provincia di Cremona  
 
 
 
ALLEGATO  
Deliberazione G.C. n. 59 del 30.12.2015 
 
 
 
 
 
Oggetto: EFFETTIVO TRASFERIMENTO ED INDIVIDUAZIONE 

DEL PERSONALE DIPENDENTE ALL'UNIONE 
LOMBARDA SORESINESE CON DECORRENZA DAL 
31.12.2015. APPROVAZIONE. 

                                                 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: favorevole                                         . 

                                                                                                                                                          . 
                                                                              . 

 
Azzanello, 30.12.2015 
 
                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                         f.to Luca Sagona 
  
 
 


