
 1 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che dal mese di ottobre 2008 fu avviata una nuova struttura costituente un Centro di 
Documentazione Territoriale, ove vengono catalogati e conservati materiali storici e archivistici;  
 
Atteso che detta struttura costituisce un maggior servizio poiché meglio valorizza la 
documentazione oggi semplicemente depositata e consente un accesso al pubblico e agli studiosi 
per la consultazione; 
 
Considerato che con deliberazione n. 255 del 18.11.2008,  che modificava il programma triennale 
del fabbisogno di personale 2008/2010, fu prevista l’assunzione di un Istruttore amministrativo – 
Cat. C – con mansioni di vice archivista – da assegnare al Settore Segreteria Generale e Personale 
per l’espletamento delle mansioni sopracitate; 
 
Considerato inoltre che la copertura di tale posto è avvenuta mediante mobilità esterna a 
decorrere dal 29.12.2008; 
 
Ritenuto che la citata struttura possa essere gestita dal Settore Cultura – Servizio Biblioteche - 
che meglio si attaglia come ambito di attività; 
 
Dato, inoltre, atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale; 
 
Visto l'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 circa le competenze della Giunta Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale - Dirigente 
del Settore Segreteria Generale e Personale dr. Pietro Pandiani, espresso  ai  sensi dell'art. 49 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di affidare al Settore Cultura – Servizio Biblioteche, per i motivi di cui in premessa ed a 

decorrere dal 1° aprile 2010, la gestione del Centro di Documentazione Territoriale sin qui 
svolta dal Settore Segreteria Generale e Personale; 

 
2) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico 

del bilancio comunale; 
 
3) di dare, infine, atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento è il 

Signor Franco Barbero, Funzionario amministrativo del Settore Segreteria Generale e 
Personale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18.08.2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


