LA GIUNTA
Visto l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 vigente, il quale testualmente recita:
“4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
omissis
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
omissis"
Ritenuto - in applicazione della norma sopra riportata - di dover dare corso all’assegnazione del
personale ai vari Settori/Uffici autonomi comunali, sulla base delle esigenze emerse dal PEG
2006, approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 88 dell’11 aprile 2006;
Vista la deliberazione n. 70 adottata da questo Collegio il 21 marzo 2006 con la quale e'stata
rideterminata la dotazione organica a sensi del DPCM 15.2.2006;
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Informate le Organizzazioni Sindacali;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
comunale;
Visto l'
art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 vigente;
Considerate tutte le norme risultanti dai Contratti Nazionali di Lavoro vigenti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria
Generale – Ufficio Organizzazione dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell'
art. 49 del
Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di assegnare il personale dipendente ai rispettivi Settori/Uffici autonomi come indicato nel
prospetto allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
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2. Di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento e'il Signor
Franco Barbero, Funzionario amministrativo del Settore Personale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Settore Segreteria Generale, a tutti i
dirigenti di Settore dell’Ente.

LA GIUNTA
Visto l'
articolo 134 - 4^ comma – del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'
urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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