DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 03.05.2007
Oggetto: Determinazioni in ordine alla distribuzione dei posti di dotazione organica nella
struttura organizzativa.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione n. 115 del 12.6.2001, esecutiva- modificata con le successive n. 116
del 25.5.04, n. 187 del 23.9.04, n. 5 dell.11.1.07 – con cui è stato adottato il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi che, all’art. 5, delinea la struttura del Comune, articolata in
unità organizzative caratterizzate da funzioni finali e suddivise a loro volta in uffici, unità operative
semplici e/o complesse;
VISTE le deliberazioni G.C. n.116 del 27 maggio 2004, n.187 del 23.9.2004, n. 234 del
25.10.05 e n.5 dell’11.1.2007 relative alla dotazione organica del personale ;
PREMESSO CHE:
- i servizi tecnici del comune di Zevio sono divisi in due Unità Organizzative: “LL.PP.Ecologia” e “Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività” nel cui ambito sono riconosciute
due posizioni organizzative, una per il servizio Edilizia Privata, una per l’Urbanistica- Sportello
Unico delle Imprese con l’affidamento dell’attività di coordinamento dell’intera unità e il compito
di determinare la distribuzione del personale nella stessa al responsabile dell’Urbanistica- Sportello
Unico delle Imprese;
- attualmente la responsabilità dell’Urbanistica -Sportello Unico delle Imprese, essendo
scoperto il relativo posto nella dotazione organica, è affidato in via interinale all’ing. Paolo
Vangelista, cat. D3, figura apicale dell’U.O. LL.PP.-Ecologia, Funzionario dirigente della stessa,
part time al 50%, che ricopre un posto così previsto nella dotazione organica e struttura
organizzativa dell’ente;
- Responsabile dell’Edilizia Privata è l’Arch. Pierina Beltrame, dipendente a tempo pieno, cat.
D3 Funzionario, giusto incarico conferito con decreto sindacale n. 102 del 15.2.07 “anche al fine di
interrompere la procedura conciliativa” intrapresa ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 165/2001;
VISTA la richiesta, prot. n. 9098 in data 02 maggio2007, dell’Arch. Pierina Beltrame tesa ad
ottenere la responsabilità dell’U.O. LL.PP. Ecologia, previa mobilità interna al vertice dell’unità
stessa;
DATO ATTO CHE l’ing. Paolo Vangelista si è detto disponibile alla mobilità nell’U.O.
Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività, pur esprimendo preferenza per la copertura del
posto previsto quale apicale dell’Urbanistica Sportello Unico delle Imprese;
CHE, nel medesimo contesto, il tecnico non ha posto obiezioni ad assumere la responsabilità
anche dell’Edilizia Privata;
RITENUTO che tale soluzione, nel soddisfare le aspettative dell’Arch. Beltrame, consenta
anche di unificare sostanzialmente alla guida di un unico Funzionario l’U.O. Sviluppo del Territorio
e delle Attività;
RITENUTO, al fine di consentire la doppia mobilità, di modificare la previsione della
distribuzione dei posti di dotazione organica nella struttura organizzativa prevedendo un part time
al 50% nell’U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività – Urbanistica anziché un posto

a tempo e un posto a tempo pieno quale apicale dell’U.O. LL.PP. Ecologia anziché part time al
50%;
Visto l’art. 7 del CCNL 1.4.99 relativo alle informazioni sindacali;
VISTA la deliberazione n. 158 del 29 luglio 2004 con cui la Giunta Comunale ha approvato i
criteri generali per la mobilità interna del personale dipendente;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 sotto il profilo tecnico
dal Segretario Direttore Generale;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano
DELIBERA

1) DI MODIFICARE come segue la distribuzione dei posti di dotazione organica nella
struttura organizzativa al fine di consentire la doppia mobilità del personale dipendente come detto
in premessa a cui si rimanda:
o un part time al 50% nell’U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività –
Urbanistica anziché un posto a tempo pieno;
o un posto a tempo pieno quale apicale dell’U.O. LL.PP. Ecologia anziché part time al 50%
come previsto attualmente;
2) DI INVITARE il Segretario Direttore Generale, organo competente, ad effettuare la
mobilità dell’Arch. Pierina Beltrame e dell’ing. Vangelista Paolo nel senso sopra detto con propria
determinazione
;
3) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione modifica in parte le precedenti citate in
premessa: n. 116 del 25.5.04, n. 187 del 23.9.04, n. 5 dell’11.1.07
4) Di comunicare il presente provvedimento alle OOSS territoriali e alle RSU ai sensi
dell’art. 7 CCNL 1.4.99 nonché agli uffici interessati;
5) DI COMUNICARE altresì la presente deliberazione, tramite elenco, ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00;
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione
unanime resa in forma palese data l’urgenza di effettuare i trasferimenti programmati.
.

