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L’anno duemilaventi addì due del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti uno convocata nei 

modi e termini di legge si è riunita, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale composta dai 

Signori, di cui al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CANALE Duilio SINDACO X       

BERTIN Marina VICE SINDACO X       

DELMIRANI Enrico ASSESSORE X       

MARCELLINO Elena ASSESSORE X       

REVEL Marco ASSESSORE X       

    
 

E’, inoltre, presente il Consigliere delegato senza diritto di voto il Sig.: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

VIGNOLA Marta  CONSIGLIERE DELEGATO X  

RIVOIRA Gabriele  CONSIGLIERE DELEGATO X  

BESSON Matteo CONSIGLIERE DELEGATO X  

ROSTAGNOL Sonia  CONSIGLIERE DELEGATO X  
 

Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo. 

CANALE Duilio nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto. 

 

La presente seduta è convocata in pendenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si tiene 

con possibilità di partecipazione anche da remoto in videoconferenza come da regolamento 

approvato con Decreto Sindaco n. 21 del 17/11/2020 adottato avvalendosi della facoltà prevista 

dall’art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 

24/04/2020, n. 27 e s.m.i.. 

Per questa seduta viene utilizzato il software “SKYPE”. 



 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Città Metropolitana di Torino 

 
 
 
Dei presenti indicati nel frontespizio partecipano da remoto i Signori: MANA Paolo. 

 

D.G.C. N.141 DEL 02/12/2020 
 

 

ULTERIORE RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 
ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE. 
  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

SU RELAZIONE dell’Assessore competente; 

 

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti in materia; 

 

VISTA la D.G.C. n. 135 in data 25/11/2020 recante: “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN 

MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.” con cui, fra l’altro, si: 

• dato atto che si sarebbe provveduto con separati successivi atti degli organi rispettivamente 

competenti all’assegnazione del personale ai Servizi al fine di rendere effettivo ed operativo il 

passaggio delle funzioni, nonché a tutti gli altri adempimenti attuativi della deliberazione 

• precisava che il nuovo assetto come definito dalla deliberazione sarebbe stato oggetto di una 

opportuna e costante attività di monitoraggio, al fine di poter verificare eventuali azioni 

correttive da apportare, finalizzate alla razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa; 

 

VISTA la dotazione organica del Comune di Luserna San Giovanni così come rideterminata con 

D.G.C. n. 077 in data 24/05/2017; 

 

RITENUTO necessario provvedere, pertanto, all’assegnazione delle dotazioni organiche alle aree e 

servizi riorganizzati; 

 

VISTO lo schema predisposto in merito; 

 

DATO ATTO la proposta non comporta alcuna mobilità interna per il personale non apicale 

attualmente dipendente rispetto all’assetto precedente; 

 

ASSUNTO che compete agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la 

determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del 

personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 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; 

 

RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. e le contrattazioni decentrate vigenti per il Comparto Regioni - 

Enti Locali (ora Funzioni Locali); 
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RICHIAMATO il confermato Ordinamento Professionale per il medesimo Comparto; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, 

rilasciato dal responsabile del servizio competente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, 

e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 

finanziario; 

 

CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

 

1) di approvare, come approva, le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione; 

2) di stabilire, conseguentemente al nuovo organigramma del Comune di Luserna San Giovanni 

approvato con D.G.C. n. 135/2020,  l’assegnazione delle dotazioni organiche  alle aree ed ai 

servizi nei termini del prospetto che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che l’assegnazione di cui al predetto allegato A ha efficacia a decorrere dal 1° 

gennaio 2021 e fino a successiva modifica; 

4) di precisare e confermare che l’assegnazione di che trattasi non comporta alcuna mobilità interna 

per il personale non apicale attualmente dipendente rispetto all’assetto precedente; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla R.S.U. ed alle OO.SS. competenti per 

conoscenza; 

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Organizzazione” di 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 
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n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti, 

stante l’urgenza di avviare tempestivamente la nuova riorganizzazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

CANALE Duilio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

MANA dott. Paolo 
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