
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 93 del 30/08/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 30/08/2019 
 

OGGETTO: Modifica temporanea organigramma del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico 
Manutentivo in ordine all’attribuzione della relativa posizione organizzativa 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Agosto alle ore 12:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 93   del 30.8.2019 

 
OGGETTO: Modifica temporanea organigramma del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo 
in ordine all’attribuzione della relativa posizione organizzativa 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 30.8.2019 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Modifica 
temporanea organigramma del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo in ordine 
all’attribuzione della relativa posizione organizzativa ", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che 

- con deliberazione propria n. 67  del 20.5.2019 veniva confermata la struttura organizzativa del 
Comune aggiornando l’organigramma ed il funzionigramma dell’ente e si procedeva all’individuazione e 
valutazione delle posizioni organizzative prevedendo n. 4 posizioni organizzative, di cui n. 1 posizione 
attribuita al Sindaco, ai sensi dell’art. 53 Legge n. 388/2000 e succ. modif., individuando la qualifica e il 
profilo del personale cui assegnare le funzioni; 

RICHIAMATO l’atto del Sindaco n. 5 del 20.5.2019 con il quale, sulla base di quanto indicato nella 
richiamata deliberazione, si nominava la signora Tavola Enrica – Specialista in attività tecniche – cat. D - 
titolare della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico 
Manutentivo; 

VISTO che la Responsabile suddetta a far data dal 3.1.2019 è stata posta in congedo per  maternità 
obbligatoria e che lo stesso periodo è terminato in data 3.6.2019, seguito da un periodo di ferie sino al 
30.6.2019; 

RILEVATO che durante tale periodo alla stessa è stata attribuita l’intera retribuzione comprensiva 
dei compensi accessori e che conseguentemente, l’attribuzione temporanea  delle relative responsabilità è 
stata conferita al Segretario Comunale sino al 3.6.201916 con atto del sindaco n. 4 del 10.11.2018, secondo 
quanto previsto dal Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione Comunale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 9.11.2018 con la quale si stabiliva di 
attribuire alla dipendente signora Bonfanti Giuseppina- con profilo di Geometra -  Cat. C presso l’Ufficio 
Edilizia Privata ed Urbanistica, le mansioni superiori di cat. D, per tutta la durata dell’assenza per maternità  
della signora Tavola, atteso che comunque la stessa è in possesso della Laurea in Architettura; 

VISTI gli atti di attribuzione delle mansioni superiori alla signora Bonfanti, per il periodo dal 
15.11.2019 al 2.6.2019 e dal 1.7.2019 al 30.9.2019, in corrispondenza dei periodi di assenza per maternità 
della titolare della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tecnico;    

VISTO che la signora Tavola Enrica si trova in congedo parentale dall'1.7.2019 al 30.9.2019 e 
rilevato che dopo il primo mese di congedo parentale, retribuito come la maternità obbligatoria, a far data 
dall'1.8.2019 alla stessa spetta il 30% dello stipendio in godimento, con esclusione fra l’altro dei compensi 
accessori, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 e art. 23 del Dlgs. n. 151/2001; 

CONSIDERATO che dal 12.6.2019 la responsabilità del servizio è stata posta in capo al Sindaco, 
responsabile di altro servizio, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, il 
quale assume gli atti solo per quanto di competenza; 

ACCERTATO che nessuno degli altri titolari di posizione organizzativa risulta in possesso degli 
specifici requisiti tecnici per assumere la titolarità della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio 
Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo; 

RITENUTO di dover disporre una riorganizzazione temporanea del servizio in questione per 
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consentire l’espletamento dei necessari adempimenti e al fine del rispetto dei tempi per l’emanazione dei 
provvedimenti finali dei procedimenti;  

RITENUTO pertanto di poter sospendere a far data dal 2.9.2019 e sino al 30.9.2019, o comunque 
per tutta la durata dell’assenza per congedo parentale continuativo della titolare, la titolarità dell’incarico 
di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo alla 
signora Tavola Enrica, conferendo la titolarità del suddetto incarico ad altra unità di personale, in possesso 
della qualifica D e dei necessari requisiti tecnici;  

RITENUTO pertanto di individuare, a seguito di colloquio con il personale del servizio, nella signora 
Giuseppina Bonfanti, dipendente in servizio di ruolo a tempo parziale presso il Servizio Tecnico Progettuale 
e Tecnico Manutentivo, con qualifica funzionale temporanea D, l’unità di organico cui attribuire 
temporaneamente per il periodo dal 1.9.2019 al 30.9.2019 e/o comunque per tutta la durata dell’assenza 
per congedo parentale continuativo della titolare, la titolarità dell’incarico di posizione organizzativa di 
Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo, alle medesime condizioni stabilite 
con la richiamata deliberazione propria n. 67 del 20.5.2019 ;  

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A  

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, temporaneamente l'organigramma del 
Comune di Costa Masnaga, relativamente al Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo,  per 
l'attribuzione delle relative posizioni organizzative, per una riorganizzazione del servizio che consenta 
l’espletamento dei necessari adempimenti e al fine del rispetto dei tempi per l’emanazione dei 
provvedimenti finali dei procedimenti;  

2. di sospendere conseguentemente dal 1.9.2019 al 30.9.2019 e/o comunque per tutta la durata 
dell’assenza per congedo parentale continuativa la titolarità dell’incarico di posizione organizzativa di 
Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo alla signora Tavola Enrica, 
attualmente in congedo parentale con retribuzione decurtata al 30% e con esclusione dei compensi 
accessori; 

3. di attribuire conseguentemente alla signora arch. Giuseppina Bonfanti, attualmente in servizio di 
ruolo a tempo parziale  presso l’ufficio Edilizia Privata e Urbanistica, con qualifica funzionale  temporanea 
D, l’unità di organico cui attribuire temporaneamente per il periodo dal 1.9.2019 al 30.9.2019 e/o 
comunque per tutta la durata dell’assenza per congedo parentale continuativa della titolare, la titolarità 
dell’incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico 
Manutentivo, alle medesime condizioni stabilite con la richiamata deliberazione propria n. 67 del 20.5.2019 
e del decreto del Sindaco n. 5 del 20.5.2019, decorrente dall’atto di nomina che verrà emanato da parte del 
Sindaco;  

4. di comunicare il presente atto alle OO.SS. 

il Sindaco 

Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 700 del 30/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 30/08/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 700 del 30/08/2019 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
30/08/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 914 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 31/08/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


