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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2018.

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

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 17:00 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 Presente Assessore

Belloni Barbara Assente Assessore

Galimberti Laura Carla Assente Assessore

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore

Tirabassi Carlo Assente 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’

LA GIUNTA DELL’UNIONE

SU PROPOSTA DEL CAPO SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE, rag. Lucio
Marotta ;

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 Delibera di Giunta dell’Unione n. 10 del 17 ottobre
2016, così come modificato con propria delibera n. 79 del 15/12/2017;

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 la convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, all’art. 5, prevede che
con decorrenza 01/11/2016 i Comuni conferenti trasferiscono 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;

ATTESO:
che l’art. 89 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali provvedono alla-

rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti loro attribuiti;

che l'art. 91 dello stesso D. Lgs. 267/2000, ai commi 1 e 2 sancisce l'obbligo della-
programmazione triennale del fabbisogno di personale e stabilisce che l'elaborazione dei piani per
le assunzioni si adegui al principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

che l’art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 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’art. 1, previa verifica degli
effettivi fabbisogni;

VISTE:
-  la struttura organizzativa dell’Ente approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 14 del
24/10/2016;
- la dotazione organica dell’Ente approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 33 del
15/12/2016;
-  le modifiche della struttura organizzativa dell’Ente approvate con deliberazioni di Giunta
dell’Unione n. 08 del 13/01/2017 e n. 84 del 30/11/2017;

CONSIDERATO che nel corso della seduta di Giunta dell’Unione del 25/01/2018, per motivi di
riorganizzazione dei Settori, è stata definita una nuova struttura organizzativa;

RITENUTO pertanto di dover variare la struttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza
01.02.2018, ordinata come segue:

Staff Direzionale, Centrale Unica di Committenza, Ricerca Bandi di Finanziamento,1.
Sviluppo Informatico
Settore affidato a Giampiero COMINETTI
Ambiente ed Ecologia, Datore di Lavoro2.
Settore affidato ad Alberto Valter CAVAGNA
Affari Generali, Servizi Educativi, Cultura, Sport, Tempo Libero3.
Settore affidato a Maria Valeria SAITA
Finanziario e Risorse Umane4.
Settore affidato a Lucio MAROTTA
Entrate5.
Settore affidato a Viviana Margherita CEREA
Servizi Demografici6.
Settore affidato a Giampiero COMINETTI
Servizi Sociali, Comunicazione, Progetto di Sviluppo Sistema degli Sportelli Polifunzionali7.
Settore affidato a Manuel MARZIA ai sensi art. 110 c. 1 TUEL
Lavori Pubblici e Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza8.
Settore affidato a Sandro ANTOGNETTI
Programmazione e Gestione del Territorio9.
Settore affidato a Nadia VILLA ai sensi art. 110 c. 1 TUEL



Polizia Locale e Protezione Civile10.
Settore affidato a Salvatore GUZZARDO;

VISTO l’allegato prospetto riportante la struttura organizzativa l’Ente, che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DATO ATTO, infine che, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli
Enti Locali, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la
spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il
superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni
partecipanti;

RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 Testo Unione delle leggi sull’ordinamento degli Enti-
Locali, TUEL;
la Legge n. 56 del 2014, c.d. Legge Delrio;-
il Decreto Legislativo n. 150/2009 c.d. Legge Brunetta;-
lo Statuto dell’Unione;-

ACQUISITO, ai sensi degli art. 49 TUEL, 1° comma, il parere di regolarità tecnica;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 147-bis TUEL, il parere di regolarità contabile, in cui si dichiara
che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI MODIFICARE, per le motivazioni meglio indicate in premessa e che si intendono1)
qui integralmente riportate, la struttura organizzativa della presente Unione dal 1°
febbraio 2018, ordinata come segue:
1.Staff Direzionale, Centrale Unica di Committenza, Ricerca Bandi di Finanziamento,
Sviluppo Informatico
Settore affidato a Giampiero COMINETTI
2.Ambiente ed Ecologia, Datore di Lavoro
Settore affidato a Alberto Valter CAVAGNA
3.Affari Generali, Servizi Educativi, Cultura, Sport, Tempo Libero
Settore affidato a Maria Valeria SAITA
4.Finanziario e Risorse Umane
Settore affidato a Lucio MAROTTA
5.Entrate
Settore affidato a Viviana Margherita CEREA
6.Servizi Demografici
Settore affidato a Giampiero COMINETTI
7.Servizi Sociali, Comunicazione, Progetto di Sviluppo Sistema degli Sportelli
Polifunzionali
Settore affidato a Manuel MARZIA ai sensi art. 110 c. 1 TUEL
8.Lavori Pubblici e Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza
Settore affidato a Sandro ANTOGNETTI
9.Programmazione e Gestione del Territorio



Settore affidato a Nadia VILLA ai sensi art. 110 c. 1 TUEL
10.Polizia Locale e Protezione Civile
Settore affidato a Salvatore GUZZARDO.

DI TRASMETTERE, ai soli fini informativi, alle Organizzazioni Sindacali e alla2)
RSU copia della presente deliberazione;

DI DEMANDARE all’Ufficio Segreteria del Comune di Pozzuolo Martesana la3)
trasmissione di copia della presente deliberazione ai Consiglieri dell’Unione;

DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo4)
Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana per 15 giorni consecutivi, ai sensi di
legge;

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la5)
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° 10 del 06-02-2018

  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,  06-02-2018

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


