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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

L’anno  duemilatredici, addì  ventidue del mese di novembre (22-11-2013), alle 
ore 09:30, nella sala delle adunanze presso la casa comunale di Almè, previa 
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta dell’Unione, i quali sono intervenuti come 
appresso: 

 

PIGOLOTTI GIUSEPPINA Presidente P 

CORNAGO LUCIANO Vice Presidente P 

BANDINI CLAUDIA Assessore A 

CAPELLI ROMANO Assessore A 

FAZZINI FRANCESCO Assessore P 

POZZI PIERINO Assessore P 

SONZOGNI MARCO Assessore A 

PERICO MIRKO Assessore P 

 
ne risultano presenti n.    5 ed assenti n.    3. 

 
Partecipa il Segretario dell'Unione sig. GIOVANNINO dott. PALMA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra GIUSEPPINA PIGOLOTTI - 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

N. 48 del 22-11-2013 Codice Ente 1030126030 

OGGETTO: MODIFICHE ART. 15 DEL REGOLAMENTO 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dell’Unione, tutte esecutive ai sensi di legge: 
 n. 7 dell’11 giugno 2003, con la quale, fra l’altro, venivano approvati i criteri generali per 

l’organizzazione dell’amministrazione dell’Unione - di cui all’allegato A alla deliberazione 
stessa formante parte integrante e sostanziale - ai quali la Giunta dell’Unione avrebbe dovuto 
attenersi in sede di adozione del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 

 n. 18 del 22 dicembre 2010, con la quale, fermi restando i criteri generali approvati con 
deliberazione consiliare n. 7 dell’11/06/2003 compatibili con i nuovi, venivano definiti i criteri 
generali ai quali la Giunta avrebbe dovuto attenersi nell’approvazione ex novo e/o nella 
modifica ed integrazione del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 5/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, 
in applicazione dei criteri generali definiti con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 18 del 
22/12/2010, veniva approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
composto di n. 77 articoli e n. 1, ad esso, allegato “Atti di amministrazione e gestione del 
personale”, adeguato ai principi contenuti nel D.Lgs. D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (c.d. Riforma 
Brunetta), allegato alla deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamata, altresì, da ultima, la propria deliberazione n. 23 del 16/07/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale vennero approvate alcune modifiche ed integrazioni all’art. 15 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e approvato, conseguentemente, il 
testo del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, coordinato con le suddette 
modifiche ed integrazioni, allegato alla deliberazione stessa per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di dover adeguare la struttura organizzativa dell’Ente all’uopo 
modificando l’art. 15 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
Visto l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i, il quale stabilisce che “Nelle 
amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la 
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, 
comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali 

rappresentative ai sensi dell’articolo 9. … omissis …”; 
 
Dato atto che, in ordine alla previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative di 
cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 ed alla consequenziale approvazione delle 
modifiche all’art. 15 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata 
data, con nota Prot. n. 5924 del 19/11/2013, preventiva informazione alla RSU dell’Unione dei 
Comuni di Almè e Almè e Villa d’Almè e dei singoli Comuni di Almè e Villa d’Almè ed alle 
Rappresentanze Sindacali Territoriali della FP CGIL BERGAMO, FPS CISL, UIL FPL, DICCAP 
Coordinamento Provinciale di Bergamo e CSA Coordinamento Sindacale Autonomo, e che, 
a tutt’oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione e/o richiesta di incontro per il relativo esame; 
 
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Segretario 
dell’Unione/Responsabile dell’Ufficio Personale in ordine alla sola regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, 
e dell’art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 



1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, le seguenti modifiche ed integrazioni all’art. 
15 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: 
 

 all’art. 15, comma 1:  
 

 relativamente al Servizio Affari Generali, dalla frase “Al Servizio Affari Generali 
appartengono, di norma, i seguenti Uffici: Contratti, Protocollo, Archivio e Notifiche, 
Commercio e Pubblici esercizi, Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), Servizi 
cimiteriali, Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);” sono soppressi gli Uffici: “… 
Commercio e Pubblici esercizi, Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), Servizi 
cimiteriali, … “; 
 

 relativamente al Servizio Tecnico, nella frase “Al Servizio Tecnico appartengono, 
di norma, i seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Servizi Civili (Rifiuti 
Solidi Urbani e Speciali, Servizio Idrico Integrato: Acquedotti, Fognature e 
Depuratori, Illuminazione Pubblica, Distribuzione Gas-metano), Servizio 
Prevenzione e Protezione; Protezione Civile; Patrimonio;” sono aggiunti i seguenti 
Uffici: “… Commercio e Pubblici esercizi, Sportello Unico Attività Produttive 
(S.U.A.P.), Servizi cimiteriali;“. 

 
2) di dare, altresì, atto che il Segretario dell’Unione ed i Responsabili dei Servizi interessati 
provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
3) di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente 
alla sua affissione all'Albo Pretorio. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario dell'Unione 
 F.to GIUSEPPINA PIGOLOTTI F.to GIOVANNINO dott. PALMA 
 
 
******************************************************************************************************* 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Su attestazione del Messo dell’Unione, certifico che copia della suestesa 

deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio dell’Unione in data 
odierna, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi fino al 10-12-2013. 
 

Addì, 25-11-2013 

 Il Segretario dell'Unione 

 F.to GIOVANNINO dott. PALMA 
 
 
******************************************************************************************************* 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Addì, 25-11-2013 
 

 Il Segretario dell'Unione 

 GIOVANNINO dott. PALMA 
 
 
******************************************************************************************************* 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-12-2013 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Addì, 06-12-2013 
 

 Il Segretario dell'Unione 

 GIOVANNINO dott. PALMA 
 
 
******************************************************************************************************* 


