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OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2017-2019.
MODIFICA DEL RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE E DELLA
DOTAZIONE ORGANICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 12:45 nella sala delle adunanze
del Comune di  Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana.
Eseguito l'appello, risultano:

Comelli Angela Presente Presidente

Fulgione Alberto Presente Vice Presidente

Caterina Angelo Maria Presente Assessore

Moretti Luciano Assente Assessore

Belloni Barbara Assente Assessore

Galimberti Laura Carla Assente Assessore

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore

Tirabassi Carlo Presente Asssessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Dott.ssa  LEONILDE
CONCILIO Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.



Il Signor Sindaco  Angela Comelli nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

SU PROPOSTA del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

PREMESSO:
che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvatoa)
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con le
seguenti deliberazioni consiliari:

n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia,b)
n. 19 in data 11 maggio 2016;
che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dic)
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ad oggetto
Uffici e personale, che disciplina l’organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale.

VISTO il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’
ad oggetto Organizzazione degli uffici e del personale, il quale stabilisce che l’Unione, mediante
appositi atti deliberativi, disciplina:

a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana”, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 17
ottobre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni
sono totalmente applicabili agli organi dell’Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale
così definito all’art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di
Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei
Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”;

ATTESO che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui
sopra, come previsto dall’art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all’Unione di
Comuni Lombarda “Adda Martesana” tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in
servizio, così come disciplinato dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di



attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente
riorganizzazione dell’Ente;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Giunta Unione n. 19 del 08/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa a
“Rilevazione del personale in sovrannumero e di quello eccedente ai sensi dell’art. 16 della Legge
183/2011. Definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2017, 2018 e 2019 e approvazione
del relativo piano occupazionale e della nuova dotazione organica”;
- Giunta dell’Unione n. 31 del 29.03.2017 “Provvedimento organizzativo finalizzato ad un incarico
temporaneo di P.O. Settore 6 Demografici – Sistema degli Sportelli Polifunzionali. Modifica al
fabbisogno occupazionale triennio 2017–2019 approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 21
in data 08.03.2017”;
- Giunta dell’Unione n. 30 del 29.03.2017 di avvio alla procedura per assunzione di n. 1 Unità di
cat. D3 a tempo determinato e pieno per il Settore 7 Servizi Sociali di cui all’art. 110 c. 1 del
TUEL;
- Giunta Unione n. 34 dell’11 aprile 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di avvio della
procedura di mobilità volontaria tra Enti dello stesso comparto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’ art. 49 del D.Lgs. 150/2009, per la copertura
di posti di varie qualifiche funzionali;
- Giunta Unione n. 45 del 28.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, “Modifica piano
triennale dei fabbisogni 2017 - 2019. Modifica del relativo piano occupazionale e della dotazione
organica”;
- Giunta Unione n. 46 del 28.06.2017: “Rettifica presa d'atto della data di dimissioni della
dipendente Ferrari Paola con decorrenza 01 settembre 2017”;
- Giunta Unione n. 47 del 28.06.2017: “Presa d'atto delle dimissioni del dipendente sig. Ivano
Baccilieri con decorrenza 01/09/2017”;
- Giunta Unione n. 48 del 28.06.2017: “Nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità esterna -
assistente sociale Valeria Mauri con decorrenza 16/07/2017”;
- Giunta Unione n. 50 del 28.06.2017: “Approvazione schema di avviso di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell'art. 30 del TUEL per l'assunzione di n. 1 funzionario tecnico cat. D3 da
assegnare al settore programmazione e gestione del territorio”;
- Giunta Unione n. 58 del 28.06.2017: “Approvazione schema avvisi di mobilità esterna volontaria
ai sensi dell'art. 30 del TUEL per l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico e n. 1 istruttore
amministrativo di cat. C”;
- Giunta Unione n. 67 del 28.06.2017: “Approvazione avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell'art. 30 del TUEL per l'assunzione di n. 1 Assistente sociale di cat. D da assegnare al Settore
Servizi Sociali”;
- Giunta Unione n. 82 del 23.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, “Modifica piano
triennale dei fabbisogni 2017 - 2019. Modifica del relativo piano occupazionale e della dotazione
organica”;
-Giunta Unione n. 83 del 30.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, “Schema di accordo
fra il comune di san donato milanese e L'unione Di Comuni Lombarda Adda Martesana per
l’utilizzo della graduatoria concorsuale del Comune di San Donato Milanese per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo (ctg. c1). (art. 15 l. n. 241/1990 ed
art. 3 comma 61 l. n. 350/2003)”;
-Giunta Unione n. 84 del 30.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, “Approvazione
modifica della struttura organizzativa dell'unione con decorrenza 1° dicembre 2017”;

RICHIAMATA altresì:
- la determinazione n. 3 (reg. gen. 79) del 25 maggio 2017, di “Assegnazione del dipendente Bossi
Simone al Settore Demografici e Sportelli Polifunzionali con decorrenza dal 15.5.2017”, con la



quale è stato disposto su richiesta del dipendente medesimo, l’assegnazione con decorrenza
15.05.2017, dal Settore Polizia Locale al Settore 6 Demografici e Sportelli Polifunzionali, con
conseguente cambio di profilo professionale da Agente di Polizia Locale a Istruttore
Amministrativo;
- la determinazione del Capo Settore Finanziario e Risorse umane (preliminare n. 43 reg. gen. N.
236 del 12.10.2017), avente ad oggetto: “Presa d'atto esito negativo dello scorrimento della
graduatoria del comune di Liscate di istruttori amministrativi di cat. C risalente all'anno 2011,
approvata con determinazione n. 2/138 del 29.11.2011, ancora valida”;

VISTA la comunicazione agli atti del Comandante del Corpo di Polizia Locale in data 20 dicembre
2017

CONSIDERATO:
che sono in programma due mobilità interne, dal Settore Polizia Locale, ai Settori: n. 2-
Sviluppo informatico, ambiente ed ecologia e n. 8 Lavori pubblici e patrimonio,
manutenzione e sicurezza al fine di poter dare continuità ai servizi indispensabili dell’Ente;
che a seguito delle predette mobilità interne rimarranno vacanti due posti di Agente di-

Polizia Locale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con Delibera di Giunta dell’ Unione n. 10 del 17 ottobre 2017 ed in particolare:
- Art. 28 Mobilità Interna: “L’ente favorisce la mobilità interna come momento di circolazione
delle esperienze e di crescita professionale del personale, nel rispetto dei criteri fissati dai contratti
collettivi e dagli accordi decentrati integrativi”;
- Art. 29 Mobilità esterna o comando, commi:

2. “La verifica di personale disponibile a trasferirsi presso l'Unione in mobilità
volontaria può avvenire, oltre che con apposito avviso da pubblicare per non meno di dieci giorni
all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Unione, anche mediante valutazione dei curricula
pervenuti all’ente nei sei mesi precedenti la data di attivazione della procedura. Le due modalità
possono essere attivate dal servizio personale, alternativamente o integrativamente fra loro, in
considerazioni dei bisogni organizzativi da soddisfare”;

comma 3: “Ai fini della semplificazione e speditezza delle procedure di reclutamento,
l’area del personale può ovviare alla pubblicazione di un avviso di mobilità volontaria qualora, nei
tre mesi antecedenti l’indizione di una nuova procedura di reclutamento, sia stata già effettuata la
pubblicazione di un analogo avviso per il medesimo profilo professionale”;

RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Giunta Unione n. 34 dell’11 aprile 2017, dichiarata immediatamente-

eseguibile, di avvio della procedura di mobilità volontaria tra Enti dello stesso comparto, ai
sensi e per gli effetti di cui all’ art. 30 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’ art. 49
del D.Lgs.  150/2009, per la copertura di diverse figure di vari profili professionali, tra cui
un Agente di Polizia Locale di Cat. C;
determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane N. 28 (reg.gen.-

153) del 27.07.2017 “Presa d'atto art. 29 c. 3 del regolamento sull' ordinamento degli uffici
e dei servizi dell' UCL Adda Martesana per l'assunzione tramite mobilità esterna volontaria
ai sensi dell' art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. di un agente di polizia locale”;
determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane N. 32 (reg.gen.-

198) del 05.09.2017 “Approvazione verbali selezioni pubbliche per mobilità esterna
volontaria ai sensi dell' art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per vari profili professionali”;
determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane preliminare N.-

44 (reg.gen. 238) del 16.10.2017 “Assunzione agente di polizia locale sig.ra Barbara Nava



a seguito espletamento procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell art. 30 del
d.lgs. 165/2001”;
determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane N. 45 (reg.gen.-

310) del 29.11.2017 “Assunzione agente di polizia locale sig. Folchini Ugo a seguito
espletamento procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell art. 30 del d.lgs.
165/2001 con decorrenza 01.12.2017”;

ATTESO pertanto che la procedura di mobilità indetta con la deliberazione di Giunta  Unione n. 34
dell’ 11 aprile 2011 sopra citata si è conclusa positivamente con l’assunzione di N. 2 Agenti sig.ra
Barbara Nava e sig. Ugo Folchini;

VISTO che dai Verbali della Commissione esaminatrice, agli atti, risulta una ulteriore richiesta di
partecipazione alla procedura di mobilità in questione e che il candidato è comunque risultato avere
i requisiti necessari e che soddisfano le esigenze dell’ Ente, sebbene terzo in ordine di eventuale
chiamata;

CONSIDERATO che l'azione amministrativa si deve uniformare anche ai criteri di
ragionevolezza, economicità e speditezza, purché essa non produca disparità di trattamento o leda
in qualche misura le posizioni giuridiche soggettive dei singoli.

RITENUTO,  al fine di garantire continuità ai servizi indispensabili dell’ Ente, nel rispetto dei
principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa e per la tutela delle preminenti
esigenze di interesse pubblico, di potersi avvalere della possibilità prevista dall’art. 29 comma 3,
nonostante siano trascorsi oltre 3 mesi dalla data di indizione del bando di mobilità, al fine di non
lasciare il Settore Polizia Locale sprovvisto di un numero adeguato di agenti indispensabile per
garantire le attività istituzionali proprie del Servizio di Polizia Locale ,;

VALUTATO quindi di poter dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Risorse
Umane per l’attivazione della procedura di copertura del posto resosi vacante di un agente di polizia
locale, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 29 comma 3 come sopra richiamato, in deroga al periodo
massimo di 3 mesi dall’indizione del bando, stante l’urgenza di provvedere in merito;

CONSIDERATO ALTRESÌ che i Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano, obbligati
all’approvazione del bilancio consolidato, hanno regolarmente adempiuto all’obbligo;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 40 del 25/05/2017 ad oggetto “Approvazione del piano
triennale delle azioni positive 2017-2019 ai sensi dell'art. 48 del d. Lgs. n. 198/2006. Nomina
comitato unico di garanzia (CUG)”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione non è soggetta alle disposizioni inerenti il pareggio di
bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 723 della Legge 208/2015;

ACCERTATO che i Comuni costituenti l’Unione hanno rispettato le disposizioni inerenti il
pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 723 della Legge 208/2015, comunicandolo ai sensi
della Legge 232/2016 alla ragioneria Generale dello Stato;

DATO ATTO che l’ente e i Comuni costituenti l’Unione hanno rispettato nel 2016 il tetto di spesa
del personale fissato (media del triennio 2011/2013 (art. 1, comma 557 della legge 296/2006);

ACCERTATO che l’Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ai
sensi dell’art. 27 del D.L. n. 66/2014;



VERIFICATO che l’Ente ha rispettato i termini di approvazione del Bilancio di previsione
2017/2019 e del consuntivo 2016, nonché ha trasmesso i dati relativi a tali atti alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi del D.L. n. 113/2016 (BDAP);

RITENUTO infine, alla luce dei trasferimenti intersettoriali sopra esposti, dover precedere alla
rideterminazione della dotazione organica e del piano occupazionale;

DATO ATTO che con questa deliberazione si intende variato anche il DUP Documento Unico di
Programmazione dell’UCL Adda Martesana;

DATO ATTO ALTRESì che, a seguito della istruttoria preordinata alla emanazione del presente
provvedimento, si attesta la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTI il D. Lgs. 165/2001 e il D.Lgs. 75/2017;

VISTO lo Statuto dell’UCL Adda Martesana;

RICHIAMATO il Decreto Presidente Unione n. 16 del 31/10/2016 di nomina del Capo Settore
Risorse Finanziarie e Umane;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del TUEL;

CON VOTI favorevoli e unanimi resi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate, DI1.
APPROVARE la rideterminazione della dotazione organica a seguito delle cessazioni,
assunzioni e trasferimenti esposti in premessa, come segue:

Categoria Profilo professionale Posti
disponibili

Posti
coperti

Posti
vacanti

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO * 2 2 0

D3 FUNZIONARIO TECNICO 1 0 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 6 5 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA 4 3 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 11 6 5

D ASSISTENTE SOCIALE 5 4 1

C ISTRUTTORE TECNICO 9 9 0



C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 30 26 4

C AGENTE DI POLIZIA LOCALE 12 9 3

B3 OPERAIO SPECIALIZZATO 4 2 2

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 21 15 6

B1 OPERAIO SPECIALIZZATO 6 4 2

B1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 4 3 1

A AUSILIARIO 1 0 1

TOTALE 116 88 28

    *Compreso art. 110 c.1 di nuova assunzione

DI DARE ATTO,  al fine di garantire continuità ai servizi indispensabili dell’ Ente, nel2.
rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa e per la tutela
delle preminenti esigenze di interesse pubblico, di potersi avvalere della possibilità prevista
dall’art. 29 comma 3, nonostante siano trascorsi oltre 3 mesi dalla data di indizione del
bando di mobilità, al fine di non lasciare il Settore Polizia Locale sprovvisto di un numero
adeguato di agenti indispensabile per garantire le attività istituzionali proprie del Servizio di
Polizia Locale,;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane per3.
l’attivazione della procedura di copertura del posto resosi vacante di un agente di polizia
locale, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 29 comma 3 come sopra richiamato, in deroga al
periodo massimo di 3 mesi dall’indizione del bando previsto dal Regolamento degli Uffici e
dei Servizi vigente, stante l’urgenza di provvedere in merito;

DI CONERMARE per:4.
ANNO 2017:
le procedure di mobilità e/o nuove assunzioni già attivate, nel rispetto delle reali capacità
assunzionali dell’Ente;
ANNO 2018:
attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali necessarie per la sostituzione del
personale che cesserà dal servizio, nell’anno 2017 e/o nel corrente anno;
ANNO 2019:
attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali necessarie per la sostituzione del
personale che cesserà dal servizio nell’anno 2018 e/o nel corrente anno.

DI ATTIVARE ulteriori procedure di mobilità nel corso del triennio, per la copertura di5.
posti resisi nel frattempo vacanti, dando mandato al Responsabile del Settore Finanziario e
Risorse Umane dell’adozione degli atti amministrativi necessari;

DI DARE ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente6.
atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura
finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2018-2019;



DI TRASMETTERE, ai soli fini informativi, alle Organizzazioni Sindacali e le RSU7.
copia della presente deliberazione;

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la8.
presente deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, in
considerazione dell’imminente adozione degli atti conseguenti.





UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

  Verbale della Giunta dell’Unione
n° 98 del 22-12-2017

  IL Presidente IL SEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE

 Angela Comelli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

 LEONILDE CONCILIO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE
 LEONILDE CONCILIO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Li,  22-12-2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE
 LEONILDE CONCILIO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


