
 

 
 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°  90  Reg. Delib.                                                                    N°           Reg.Pubbl. 
 

 

OGGETTO: 
MODIFICA PROGRAMMA FABBISOGNO DEL 
PERSONALE   

 

 

L’anno duemilatredici addì  dodici del  mese di settembre alle ore 19:00   nella  sala delle 

adunanze del Palazzo Comunale,   si  è riunita la Giunta Comunale. 
 
Intervengono i Signori : 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Roncoroni Pietro Vittorio SINDACO X  

Provini Vanessa VICE - SINDACO  X 

Fierravanti Nicola ASSESSORE X  

Esposito Francesco ASSESSORE X  

Muraca Pietro ASSESSORE X  

    

 4 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde. 

 

 

Il Sig. Pietro Vittorio Roncoroni -   Sindaco  -   assunta la Presidenza e constatata  la legalità 

dell’adunanza  dichiara   aperta   la seduta  e  pone  in discussione  la   seguente   pratica   segnata  

all’ordine  del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera G.C. N. 90 DEL 12/09/2013 
OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 
- la delibera di G.C. n. 106 del 13/12/2013 avente ad oggetto “Riorganizzazione dotazione 

organica”; 

- la delibera di G.C. n. 36 del 21/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione programma triennale 

del fabbisogno del personale”. 
 
PREMESSO CHE: 
-  con nota del 02.05.2013, prot. N. 4887, la dipendente Miglietta Nadia, assunta a tempo pieno e 

indeterminato presso questo Comune con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Categoria 

C1 ha richiesto nulla osta al trasferimento mediante mobilità volontaria presso il Comune di Rescaldina 

per ragioni di carattere familiare e per consentirle l’avvicinamento al proprio luogo di residenza; 

 

- in data 11.06.2013 prot. 8437 il Comune di Rescaldina ha richiesto l’autorizzazione definitiva al 

trasferimento della Sig.a Miglietta Nadia vincitrice di procedura selettiva effettuata dallo stesso 

Comune per il medesimo profilo professionale;   

 

- il Responsabile del Settore Polizia Locale e il Responsabile del Settore Personale hanno espresso 

parere favorevole al rilascio di nulla osta alla mobilità volontaria della dipendente Miglietta Nadia  

presso il Comune di Rescaldina ; 

 

-  con atto di G.C. n. 89 del 12/09/2013 l’Amministrazione Comunale ha concesso formale nulla osta al 

trasferimento nei ruoli del Comune di Rescaldina (MI), attraverso l’istituto della mobilità volontaria ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a favore della Sig.a  MIGLIETTA NADIA, dipendente a tempo 

pieno ed indeterminato del Comune di Lavena Ponte Tresa con il profilo professionale di  Agente di 

Polizia Locale Categoria C1, a decorrere dal 1° novembre 2013. 

 

PREMESSO INOLTRE CHE: 
- con determinazione n. 12  in data  30/08/2010  del Settore Sicurezza e Polizia Locale, attuativa 

della deliberazione G.C. N. 81 del 26.08.2010, era stata indetta selezione pubblica per esami  per 

la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di personale 

avente profilo di  “Agente di Polizia Municipale”  Cat. C1; 

- con determina del Settore Segreteria-Personale n. 44 del 12/10/2010 sono stati approvati i verbali 

del concorso sopra citato; 

- con delibera di G.C. n. 89 del 06/10/2011, sulla base della relazione redatta in data 03 ottobre 

2011 dal Responsabile del Settore Polizia Locale, l’Amministrazione ha autorizzato lo stesso ad 

assumere a tempo determinato per un periodo di mesi 12 n. 1 Agente di P.L. attingendo dalla 

graduatoria della selezione pubblica attuata nell’anno 2010 approvata con determina n. 44/2010 

del Settore Personale; 

- con determina n. 18 del 10/10/2011 del Settore Polizia Locale si è proceduto all’assunzione del 

sig. Francica Ivan con decorrenza dal 15/10/2011 e sino al 15/10/2012; 

- con determina n. 30 del 10/10/2012 del Settore Polizia Locale si è proceduto a rinnovare il 

contratto del dipendente Francica Ivan dal 16/10/2012 al 15/10/2013;  

 

CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in attuazione dell’articolo 

117, comma 2, lettera p) della Costituzione individua tra le funzioni fondamentali dei comuni la 

“polizia municipale e la polizia amministrativa locale”; 



- il comma 28 dello stesso articolo impone ai comuni aventi popolazione fino a 3mila abitanti e 

appartenenti a comunità montane di gestire in forma associata mediante unione o convenzione le 

proprie funzioni fondamentali, tra cui quella di cui al capoverso precedente; 

- sia l’articolo 9 che l’articolo 30 del TUEL prevedono che le funzioni associate siano gestite 

attraverso l’istituto di delega o attraverso la costituzione di un ufficio in comune; 

- in ottemperanza all’obbligo normativo suddetto, con delibera di C.C. n. 29 del 19/12/12, è stata 

approvata la convenzione per la gestione in forma associata della funzione di “Polizia Municipale 

e Polizia Amministrativa Locale” mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa da parte dei 

Comuni limitrofi di minori dimensioni; 

- la convenzione è stata inizialmente sottoscritta con i Comuni di Cadegliano Viconago, di 

Brusimpiano e di Marzio, con durata di anni 3 a decorrere dal 01/01/2013 e successivamente ha 

aderito anche il Comune di Cremenaga, come da verbale della conferenza dei Sindaci in data 

14/05/2013; 

 

DATO ATTO CHE: 
- fondamento dell’esercizio in forma associata è anche il perseguimento di elevati standard gestionali 

che, attraverso l’individuazione di una massa critica demografica considerevole, permette la 

realizzazione di economie di scala e di maggior efficacia ed efficienza dei servizi svolti; 

- inoltre, il territorio del Comune di Lavena Ponte Tresa ha assoluta necessità di idoneo organico di 

Polizia Locale per far fronte alle eccezionali esigenze caratterizzate sia dalla presenza di un valico 

internazionale che vede quotidianamente l’attraversamento di oltre settemila veicoli di lavoratori 

frontalieri, da e per la Svizzera, sia dalla presenza di numerose attività commerciali, alle quali si è 

recentemente aggiunto un grosso supermercato che ha indubbiamente complicato la situazione della 

viabilità con il conseguente impegno di maggiori risorse in termini umani della polizia locale. Tutto 

questo aggravato dal mercato cittadino del sabato con oltre 170 attività di commercio ambulante, che 

attirano forte clientela da oltreconfine con conseguenti problematiche di gestione del traffico; 

 

PRESO ATTO che: 

- secondo numerose ed univoche pronunce della Corte dei conti, tra cui, da ultima, la deliberazione 

n.80 del 3.2.2011 sezione regionale di controllo per la Lombardia, che si rifà alla deliberazione 

n.59 del 6.12.2010 delle Sezioni riunite, l’istituto della mobilità fra enti ha carattere di neutralità;  

-  la norma di riferimento per le mobilità è data dall’articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 

2004 n. 311 che così dispone: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione 

delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, 

anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto 

delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto 

di stabilità interno per l’anno precedente”. 

 

DATO ALTRESÌ ATTO CHE: 

- questo comune ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti, per cui è soggetto alle regole del patto di 

stabilità interno come stabilito dall’art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive 

modificazioni; 

- per l’anno 2012 gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno sono stati rispettati; 

- il Comune di Lavena Ponte Tresa ha una spesa per il personale inferiore al 35% imposto come limite; 

 

PRESO ATTO altresì di quanto disposto dall’art. 76 , comma 7 , così come modificato ed integrato 

dall’art. 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42  dal quale si evince la deroga alla 

percentuale di copertura del limite del 40% della spesa del personale per turn over nell’anno precedente 

per gli enti nei quali  la spesa del personale non supera il 35% della spesa corrente ed il turn over consenta 

l’assunzione per l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, lettera b) , della 

legge 5 maggio 2009, n. 42 ovvero le funzioni di polizia locale; 



 

VISTI: 

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

- la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”; 

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni; 

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni; 

- l’art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; 

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi da parte dei responsabili ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.LGS. 18.08.2000, N° 267; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 
 
1. Di modificare, per quanto in premessa citato, il programma triennale del fabbisogno del personale 

(approvato con delibera G.C. n. 36 del 21/02/2013) prevedendo l’assunzione di un Agente di 

Polizia Locale cat. C1 a tempo indeterminato per l’anno 2014. 

 

2. Di richiedere  al responsabile del Settore di Polizia Locale di provvedere, con apposito bando 

all’avvio della procedura per la copertura del posto di Agente di P.L.  

 

3. Di richiedere altresì al Responsabile del Settore di Polizia Locale  di disporre l’avvio di procedura 

ex art. 30 D.Lgs. n.165/2001,  per la sostituzione in mobilità  di un posto di Agente di Polizia 

Locale. 

 

4. Di dichiarare con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267 del 

18.08.2000. 

 

********************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to (Pietro Vittorio Roncoroni) 

 

L’ASSESSORE 

f.to (Nicola Fierravanti) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Dott. Ottavio Verde) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta, su dichiarazione del messo comunale,  che  il   presente  

verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune  il giorno                  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Nello stesso giorno in cui é stato pubblicato  all’Albo Pretorio on line del Comune, il presente verbale 

viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, N° 267. 

 
Lì,                 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: (Dott. Ottavio Verde) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,                 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Ottavio Verde) 

_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  

 

il  

 

( ) per decorrenza dei termini 

 

 

(X )  é  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai 

     sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

( )  atto di indirizzo 

 

 

Lì,                 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: (Dott. Ottavio Verde) 

 

 


