COPIA
DELIBERAZIONE N. 6
del 03/02/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

,

OGGETTO:
MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA SETTORE TECNICO - TRASFORMAZIONE DEL
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBIENTE - TUTELA DEL TERRITORIO CAT.D
IN ISTRUTTORE GEOMETRA AMBIENTE - TUTELA DEL TERRITORIO CAT.0

L'anno duemilaquattordici, addì tre del mese di Febbraio alle ore 09:40 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA SETTORE TECNICO - TRASFORMAZIONE
DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBIENTE — TUTELA DEL TERRITORIO CAT.D IN
ISTRUTTORE GEOMETRA AMBIENTE — TUTELA DEL TERRITORIO CAT.0

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 116 del 1.8.2002 e successive delibere di
modifica ed integrazione,inerenti I' approvazione del Regolamento Comunale di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi e richiamato in particolare l'Allegato A, a detto regolamento, concernente
la dotazione organica del personale del Comune di Vigarano Mainarda, mansionari e requisiti di
accesso;
ATTESO che alla data del 1 aprile 2014 si renderà vacante il posto della dotazione organica del
Settore tecnico di Istruttore Direttivo ambiente-tutela del territorio cat.D a seguito di dimissioni
volontarie dal servizio per possesso dei requisiti necessari al conseguimento della pensione di
anzianità, così come previsto dalle norme vigenti,della dipendente che ricopre tale posto, come da
determinazione dirigenziale n. 403 del 28.11.2013;
CONSIDERATO che in coerenza con il dettato normativo di cui al d.lgs 267/2000, gli enti locali
adeguano le proprie strutture ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il
migliore funzionamento dei servizi secondo criteri di efficacia, efficienza e flessibilità di utilizzo e
gestione delle risorse umane;
ATTESO che si reputa necessario ed opportuno prevedere nella dotazione organica del settore
tecnico una ulteriore professionalità di natura prettamente tecnica, idonea a fornire adeguate
competenze in ambito progettuale e per altri adempimenti di natura tecnica connessi alle
procedure espletate nell'ambito del servizio, professionalità che si ritiene debba delinearsi nella
figura di un Geometra, inquadrato nella categoria C, in possesso altresì di adeguate conoscenza
sull'utilizzo delle principali procedure informatiche di progettazione ivi comprese quelle di autocad;
RITENUTO pertanto di trasformare con decorrenza dal 1 aprile 2014 il posto della vigente
dotazione organica del Settore Tecnico di Istruttore Direttivo servizio ambiente-tutela del territorio
cat.D, che si renderà vacante a partire da tale data, nel posto di Istruttore Geometra ambientetutela del territorio cat. C;
DATO ATTO che del presente provvedimento è stata data informazione alle organizzazioni
sindacali territoriali ed aziendali, ai sensi dell'art.7 del vigente CCNL di comparto;
VISTO il decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e s.m. ed i.;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.8.2000 e s.m. ed i.;
VISTI gli atti;
AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA
1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) per le motivazione evidenziate in narrativa, di trasformare con decorrenza dal 1 aprile 2014 il
posto della vigente dotazione organica del Settore Tecnico di Istruttore Direttivo ambiente-tutela
del territorio cat.D, che si renderà vacante a partire da tale data, nel posto di Istruttore Geometra
ambiente-tutela del territorio cat. C;
3) di dare atto che,a seguito della trasformazione di profilo professionale di che trattasi, la vigente
dotazione organica del Settore Tecnico è quella risultante dal prospetto allegato A al presente atto;
4) di approvare il mansionario del profilo professionale trasformato,di cui all'allegato B al presente
atto;
5) di dare atto che del presente provvedimento è stata data informazione preventiva alle
organizzazioni sindacali territoriali ed aziendali,ai sensi dell'art.7 del vigente CCNL di comparto;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
7) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs 267/2000,stante l'urgenza di
provvedere.

ALLEGATO A

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
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CAPO SETTORE
URBANISTICA - EDILIZIA
PRIVATA
LAVORI PUBBLICI

AMBIENTE - TUTELA DEL
TERRITORIO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZI ESTERNI

PROFILO
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO

CATEGORIA
P05. ECONOMICA INIZIALE
D
DI
D
1)1
D
DI

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

D
D1

ISTRUTTORE
GEOMETRA
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
COORDINATORE SERVIZI
PUBBLICI LOCALI
COORDINATORE
SQUADRA ESTERNA

C
Cl
C
Cl

ESECUTORE
ELETTRICISTAIMPIANTISTA
ESECUTORE
GIARDINIERE-VIVAISTA
ESECUTORE
AUTISTA AUTOPARCO

B
B1

TOTALE POSTI

C
Cl

B
B1

B
B1
B
B1

11

NOTE

ALLEGATO B

ISTRUTTORE GEOMETRA
CATEGORIA

C

Servizio ambiente-tutela del territorio
POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE Cl

MANSIONI
Svolse attività ieaate alla redazione di proaetti di opere pubbliche (bLas 163/2006 e DPR 207/2010) e alla redazione della

-

correlata contabilità;
esegue rilievi, misure, controlli, perizie, disegni tecnici, operazioni e rappresentazioni grafiche, tipi di frazionamento e
rilevamenti catastali in relazione alla specifica competenza e professionalità, anche con l'impiego di supporti informatici;
Svolge attività di vigilanza e/o controllo di cantiere.
Attività consistenti nella predisposizione, nell'ambito delle specifiche competenze, di provvedimenti ed atti amministrativi di
competenza del servizio ambiente-tutela del territorio, in particolare per la prevenzione dell'inquinamento ambientale
(acustico, idrico, del suolo e dell'aria), per quanto concerne le competenze demandate a tale ufficio nelle predette materie.
Segnalazioni e gestione rapporti, in stretta attinenza alla questione ambientale, con la società C.M.V. Servizi s.r.l. per quanto
concerne i servizi di nettezza urbana trasferiti alla società medesima.
Tiene i rapporti con l'utenza, l'Amministrazione Provinciale, la Regione, l'ARPA, l'Azienda USL, i Vigili del Fuoco ed altri enti
interessati a procedimenti di competenza del servizio ambiente-tutela del territorio.
Gas tossici: pubblicità esami per rinnovi, inoltro domande di ammissione, rapporti con USL e utenza, rilascio e rinnovo patenti
di abilitazione, tenuta registro.
Istruttoria e redazione atti catasto scarichi.
Cura gli aspetti tecnico-ambientali relativi ai maceri presenti nel territorio comunale (in collaborazione con l'Ufficio Polizia
Municipale).
Tiene la corrispondenza del servizio, in entrata ed in uscita.
Predispone le determinazioni, le delibere ed altri provvedimenti, relativi alle materie di competenza, elabora dati ed
effettua analisi statistiche mediante l'utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione al settore.
Istruisce, sotto il profilo amministrativo, i procedimenti di formazione, e perfezionamento delle convenzioni edilizie ed

-

urbanistiche di cui alla disciplina vigente in materia e predispone i relativi atti amministrativi;
Tiene il registro relativo ai depositi dei progetti, dei certificati di collaudo e delle certificazioni energetiche degli impianti
termici di cui alla L. 03/01/1991 n. 10 (sui contenimenti dei consumi energetici);
Gestisce la parte amministrativa riguardante le varie Leggi di elargizione di contributi in conto interesse e a fondo perduto
in materia edilizia ed in materia di contenimento dei consumi energetici;
Istruisce tutta la parte amministrativa riguardante i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici generali e di

-

attuazione e delle loro varianti e predispone i relativi atti amministrativi;
Tiene i rapporti con il pubblico per i servizi di competenza;
Tiene lo scadenziario delle rateizzazioni degli oneri di urbanizzazione;
Sovrintende alla tenuta del registro relativo ai depositi di progetti e delle dichiarazioni di conformità di cui alla L. n. 46
del 05/03/1990;
Istruisce tutta la parte amministrativa attinente al regime sanzionatorio degli abusi in materia di protezione delle bellezze
naturali e di valore paesaggistico e in materia di attività estrattive;
Esegue tutti gli adempimenti amministrativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (b. Lgs. 81/2008);
Svolge tutti gli adempimenti amministrativi in materia di infortunistica stradale;
Svolge le attività di supporto alle funzioni dirigenziali del Capo Settore Tecnico in tutte le competenze attribuite allo stesso

-

in materia ambientale dal D. Lgs.n. 152/2006;
Svolge attività di responsabilità del procedimento e di adozione di atti finali, assegnata dal capo settore tecnico, ai sensi
dell'art.5 della Legge 241/1990.
Collabora con le altre figure professionali del settore per lo svolgimento di mansioni di competenza del settore stesso e le
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Sono inoltre esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, purché professionalmente equivalenti.

REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO
Diploma di Geometra o Perito edile
Conoscenza utilizzo software Autocad
Patente di guida categoria B

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2014/1
Oggetto: MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA SETTORE TECNICO - TRASFORMAZIONE
DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBIENTE - TUTELA DEL TERRITORIO
CAT.D IN ISTRUTTORE GEOMETRA AMBIENTE - TUTELA DEL TERRITORIO CAT.0

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il

Li, 30/01/2014

DELIBERAZIONE N°
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DEL .
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2014/1
Oggetto: MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA SETTORE TECNICO - TRASFORMAZIONE
DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTNO AMBIENTE - TUTELA DEL TERRITORIO
CAT.D IN ISTRUTTORE GEOMETRA AMBIENTE - TUTELA DEL TERRITORIO CAT.0

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

9/ I1 Capo Settore

Li, 31/01/2014

BARBIERI MARIA
jraQA5t4^;

DELIBERAZIONE N°

DEL ..0
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

e 6 .FEB, 2014
~~4Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANT ARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Setto

Copia conforme all'originale
Addì

6 ,FEB, 2014

MARCO FE

g reteria
NTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

6 FEB, 2014

contestualmente alla
è stata comunicata con elenco n.A53 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

