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DELIBERAZIONE 32
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER SUPPORTO SERVIZIO TECNICO
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo alle ore 19.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
DESTEFANI MIRCO
PAROLI SARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 32

DEL 15.03.2017

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Ufficio Tecnico Comunale incontra notevoli difficoltà a gestire i servizi di
competenza con i numerosi adempimenti di legge, scadenze, pubblicazione dati e conservazione
fascicoli di procedimenti conclusi o in fase di completamento;
Che l’unica dipendente in servizio ha richiesto la presenza di un professionista in grado di
supportare alcuni adempimenti non strettamente connessi alle funzioni proprie di tecnico comunale;
Che sussiste una situazione di criticità connesse ai carichi di lavoro e oggettiva impossibilità di una
mobilità interna del personale, stante peraltro la carenza di dipendenti in servizio nelle altre aree;
Ritenuto per quanto sopra di individuare una figura professionale ( ingegnere, architetto o geometra)
in grado di supportare l’ufficio tecnico senza, con questo determinare possibilità di copertura del
posto;
Atteso che in considerazione della natura dell’incarico, nella scelta del tecnico verrà data preferenza
ai seguenti parametri:
- Esperienza acquisita Enti locali;
- Conoscenza e capacità professionale;
- Disponibilità a prestare servizio non basato su ore lavorative ma su obiettivi assegnati
comunque non rientrando nelle mansioni di competenza del Tecnico Comunale.
Visto che il Bilancio di previsione corrente esercizio consente di individuare la risorsa occorrente
prevista in € 5.000,00 per l’anno 2017 ( incarico mesi sei):
Visto il parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione rilasciato dal responsabile
dell’area tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il parere contabile rilasciato dal responsabile area finanziaria sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. n.267/2000;
All’unanimità
DELIBERA
1. Per i motivi esposti in narrativa e qui riportati, si autorizza il responsabile dell’area tecnica
ad avviare procedura di selezione pubblica per individuare una figura professionale
adeguata, in grado di supportare ( e non integrare) alcune attività di riferimento dell’area in
questione.
2. Di dare atto che l’incarico avente natura professionale non determina diritto al posto o
nascita di rapporto di lavoro subordinato.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Parere preventivo regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria – D.Lgs.
n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.

OGGETTO
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER SUPPORTO SERVIZIO TECNICO
Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Grassi Anna , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 15.03.2017

Il Responsabile del Servizio
( F.to Grassi Anna)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 15.03.2017
Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER SUPPORTO SERVIZIO TECNICO

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 15.03.2017

Il Responsabile del Servizio
( F.to Grassi Anna )

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 15.03.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Destefani Mirco

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lograno Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 19.04.2017

L’Impiegata Addetta
F.to Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 1630 del
19.04.2017 ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, _______________________

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
F.to Il Segretario Comunale

