
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : TRASFERIMENTO DI N. 4 DIPENDENTI AL CONSORZIO SERCOP

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 138 del 12/06/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DODICI del mese di  GIUGNO, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : TRASFERIMENTO DI N. 4 DIPENDENTI AL CONSORZIO SERCOP

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- con deliberazione del  C.C.  n. 19 del 24 marzo 2006 ad oggetto “Approvazione atto 
di indirizzo sulle forme di gestione associata dei servizi sociali per l’ambito del 
rhodense”,  veniva individuato il consorzio quale forma di gestione ottimale per i 
servizi sociali per i comuni dell’ambito del rhodense;

- con deliberazione del C.C. n. 7 del 21 marzo 2007  ad oggetto " Costituzione 
consorzio per i servizi alla persona dei comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, 
Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo e Vanzago – approvazione statuto e convenzione 
costitutiva”, si stabiliva, tra l’altro, che con successivo atto si sarebbe proceduto alla 
puntuale definizione dei servizi da conferire al Consorzio;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27/02/2008 ad oggetto "Consorzio 
per i servizi alla persona dei comuni del Rhodense - individuazione dei servizi da 
conferire - atto di indirizzo",  si stabiliva  di conferire al consorzio Sercop i seguenti 
servizi attualmente nella sfera di gestione del comune:

 tutela minori
 assistenza domiciliare educativa
 trasporto disabili (solo trasporti continuativi)
 nucleo inserimenti lavorativi

Rilevato che:

-  l’assemblea dei soci del consorzio con propria deliberazione n. 14/08 
“Approvazione atto di indirizzo relativo alle modalità di inquadramento del 
personale conferito dai Comuni soci” ha stabilito gli indirizzi generali relativi alle 
modalità di trattamento del personale conferito al consorzio. 

-  in data 10/04/2008 é stata data informazione alle Organizzazioni Sindacali ed alle 
R.S.U., ai sensi dell'art. 7 e per gli effetti dell'art. 8 del C.C.N.L. EE.L.L.  in ordine 
ai criteri per il passaggio di dipendenti al Consorzio in argomento;

-  nella riunione della delegazione trattante del 09/06/2008 le OO.SS. e le R.S.U., pur 
non avendo attivato nei tempi previsti le procedure di concertazione, hanno 
avanzato espressa richiesta che al personale trasferito vengano  garantiti:

il mantenimento del trattamento economico, categoria, profilo, posizione 
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economica in essere al momento del trasferimento;
lo status giuridico di dipendente pubblico;
il rientro negli organici del Comune di provenienza in caso scioglimento del 
Consorzio con il medesimo trattamento economico, categoria, profilo, 
posizione economica in essere presso il Consorzio Sercop al momento del 
rientro.

Dato atto che, sebbene a norma dell'art. 114 del T.U.E.L. 267/2000, non rientri nei 
poteri del Comune di Settimo Milanese la disciplina del trattamento e dello status 
del personale dipendente del Consorzio,  le richieste avanzate dalla parte sindacale 
sono condivisibili;

Considerato quindi necessario, con l'approssimarsi della data di attivazione della 
gestione dei servizi da parte del consorzio, provvedere all’individuazione del 
personale comunale da trasferire;   

Visto l'art. 3, comma  30 della L. n. 244/07;

Ritenuto, in relazione ai servizi conferiti al Consorzio di trasferire il seguente 
personale:

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Dott. Guido Ciceri  Cat. D.3 - p.e. D.5, funzionario direttivo per l'approntamento 
degli atti amministrativi e gestionali necessari per l'avvio della gestione dei servizi, 
a far tempo dal 16/06/2008

ASSISTENTE SOCIALE

Dott.ssa Chiavelli Giada - Cat. D.1 - p.e. D.1 a far tempo dal 01/07/2008 fatta salva la 
data di effettiva attivazione del servizio da parte del Consorzio; 

OPERATORI  SOCIO ASSISTENZIALI

Sig.ra  De Giglio Giovanna  Cat. B.1 - p.e. B.4 con decorrenza 01/09/2008 fatta salva 
la data di effettiva attivazione del servizio da parte del Consorzio;

Sig.ra Forgione Maria Cat. B.1 - p.e. B.4  con decorrenza 01/09/2008 fatta salva la 
data di effettiva attivazione del servizio da parte del Consorzio;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267;
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Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA
1) di approvare e fare proprie le motivazioni  in premessa;

2) di trasferire,  le seguenti adeguate risorse di personale alle dipendenze del 
Consorzio Sercop:

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Dott. Guido Ciceri  Cat. D.3 - p.e. D.5 - funzionario, a far tempo dal 16/06/2008;

ASSISTENTE SOCIALE

Dott.ssa Chiavelli Giada - Cat. D.1 - p.e. D.1 a far tempo dal 01/07/2008 fatta 
salva la data di effettiva attivazione del servizio da parte del Consorzio; 

OPERATORI  SOCIO ASSISTENZIALI

- Sig.ra  De Giglio Giovanna  Cat. B.1 - p.e. B.4 con decorrenza 01/09/2008 fatta 
salva la data di effettiva attivazione del servizio da parte del Consorzio;

- Sig.ra Forgione Maria Cat. B.1 - p.e. B.4  con decorrenza 01/09/2008 fatta salva 
la data di effettiva attivazione del servizio da parte del Consorzio;

3) di rivolgere, per quanto di propria competenza, agli organi del Consorzio 
Sercop, il favorevole indirizzo al mantenimento nei confronti del personale 
trasferito, nel rispetto della normativa vigente in materia:

-  del  trattamento economico, categoria, posizione economica in essere al 
momento del trasferimento;
-  dello status giuridico di dipendente pubblico;
- in caso di scioglimento del Consorzio, il rientro negli organici del Comune di 

provenienza con il medesimo trattamento economico, categoria, posizione 
economica in essere presso il Consorzio Sercop;

4) di dare atto del rispetto dell'art. 3 - comma 30 della L. 244/07;

5) di demandare ai responsabili di dipartimento 
competenti i provvedimenti attuativi della 
presente deliberazione.

6)  di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


