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Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 20/11/2014   
 
 

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE – 
INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

 
L'anno duemilaquattordici, addì  venti del mese di novembre  alle ore 19:30, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X  

2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X  

3 FONDRINI ELENA Assessore  X 

4 GALIMBERTI,ANTONELLA Assessore X  

5 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

 
 

  Totali 4  1  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, dott.ssa Patrizia Bellagamba.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE – 
INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 30.10.2014, con la quale è 
stata ridefinita la dotazione organica del personale dipendente (organigramma e 
funzionigramma); 
 
RILEVATO che, a seguito del nuovo assetto organizzativo, è necessario individuare 
nominalmente le risorse umane da assegnare ai singoli settori; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi, i trasferimenti saranno disposti mediante provvedimento del Segretario 
Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi 
dell’art.49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata 
dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e smi; 
 
ATTESA, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi palesemente e nelle forme previste dalla legge   
 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE la premessa richiamandola integralmente. 

 
2. DI INDIVIDUARE nominalmente le risorse umane procedendo contestualmente 

all’assegnazione dei dipendenti ai settori di riferimento, così come indicati nell’allegato 
prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi, i trasferimenti saranno disposti mediante provvedimento del 
Segretario Comunale e avranno decorrenza 01.12.2014. 

 
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 267/2000 e smi. 
 

 
Al fine di attuare la decisione adottata, 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200 e smi; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
 Il Sindaco  

     Claudio Giorgio Veneziano  
Il Segretario Comunale  

     dott.ssa Patrizia Bellagamba  
 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 
comma 1,del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009. 
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 
267/2000 
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai 
sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 
Lì, 28/11/2014 Il Segretario Comunale 

     dott.ssa Patrizia Bellagamba  
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 
Pretorio on line del Comune dal 28/11/2014 al 13/12/2014  
  
Lì, 28/11/2014 Il Messo Comunale 

   Calori Roberta  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 

 

 
    
 
           
 
   
   
 


