Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 60 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVI PROFILI PROFESSIONALI.
L'anno 2014 , il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 11:15 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Borsatti Fabio

Sindaco

Presente

Della Valentina Danilo

Vice Sindaco

Presente

Bressa Aldo

Assessore

Presente

Morossi Chiara

Assessore

Presente

Protti Marco

Assessore

Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Ravagni Martina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Borsatti Fabio nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione nuovi profili professionali.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente
dell’Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane Sindaco del Comune di
Maniago (Ente Capofila) nr. 7, del 13 maggio 2014 di nomina del RUP della macrofunzione
gestione del personale dell’Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane;
Vista la convezione quadro dell’Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane
stipulata in data 3 febbraio 2014;
Vista la convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione gestione del personale nr.
1216 stipulata in data 10 febbraio 2014 tra i Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais,
Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di
Sotto, Vajont e Vivaro;
Rilevato che la sede dell’ufficio comune, ai sensi dell’articolo 4 della predetta convenzione
attuativa, viene individuata presso il Comune di Maniago il quale è autorizzato ad agire in
rappresentanza degli Enti associati;
Richiamate le deliberazioni consiliari rispettivamente della Comunità Montana n. 8 del 31.07.2014,
esecutiva ai sensi di legge, del Comune di Maniago, in qualità di Ente capofila dell’Associazione
Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane n. 38 del 30.07.2014, esecutiva ai sensi di legge,
del Parco Naturale Dolomiti Friulane n. 32 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, del Comune
di Vito d’Asio n. 17 del 04.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della convenzione
per la gestione del servizio personale, sottoscritta in data 30.09.2014;
Atteso che l’art. 5 della predetta convenzione dispone che per la concreta attuazione della
convenzione e per ottimizzare la gestione convenzionata secondo criteri di efficacia ed efficienza,
viene delegato all’ufficio comune l’esercizio delle funzioni gestionali in materia;
Richiamato l’articolo 25 del CCRL 01.08.2002, il quale dispone che il sistema di classificazione del
personale è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D;
Richiamato, altresì, l’articolo 30 del citato contratto disciplinante la classificazione del personale
dipendente appartenente all’area della polizia locale che risulta essere articolato in tre categorie
denominate, rispettivamente: PLA, PLB e PLC cui corrispondono specifici profili professionali;
Considerato che le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato E) del
CCRL 01.08.2002, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento
delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse;
Rilevato che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili in quanto
professionalmente equivalenti e che l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di
esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1374 c.c.;
Visto il comma 6 dell’articolo 25 del CCRL 01.08.2002, secondo il quale gli enti, in relazione al
proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato E) o
aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie

nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando, in via analogica ed assimilativa, i contenuti delle
mansioni dei profili indicati, a titolo esemplificativo, nell’allegato E) del contratto;
Preso atto che per ogni profilo professionale si è predisposta una scheda che contiene:
 La declaratoria di categoria;
 La complessità professionale;
 L’ambito professionale
Ritenuto di uniformare tutti i profili professionali dei dipendenti degli Enti facenti parte
dell’Associazione Intercomunale delle Dolomiti Friulane e di quelli convenzionati inseriti nelle
diverse dotazioni organiche;
Visto l’allegato prospetto contenente i relativi profili professionali che descrivono: la declaratoria di
categoria, la complessità professionale e l’ambito professionale;
Visto l’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il CCRL 01.08.2002;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di uniformare tutti i profili professionali dei dipendenti degli Enti facenti parte
dell’Associazione Intercomunale delle Dolomiti Friulane e di quelli convenzionati inseriti nelle
diverse dotazioni organiche;
2. Di approvare gli allegati profili professionali che descrivono:
 la declaratoria di categoria,
 la complessità professionale
 l’ambito professionale
3. Di prendere atto delle nuove inquadrature del personale in servizio presso il Comune di
Cimolais così come di seguito individuate:
Cognome

Nome

categoria

pos. Ec.

DESSONI

ILARIO

D

D4

MOROSSI

GIOVANNI

B

B6

PROTTI

EPIFANIO

PLB

PLB1

PROTTI

MIRIAM

C

C1

nuovo profilo
Funzionario contabile
Operaio manutentore specializzato
Autista di scuolabus
Ufficiale di polizia locale
Istruttore amministrativocontabile

4. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione del personale
dell’Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti friulane la redazione di tutti gli atti
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conseguenti.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 22 dicembre 2014

Il Responsabile
F.TO MARTINA RAVAGNI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Borsatti Fabio

F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/12/2014 al
14/01/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Cimolais, lì 30/12/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Martina Ravagni
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 15/01/2015, decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R.
24/05/2004 n. 17).
Lì 30/12/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Martina Ravagni

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento
Martina Ravagni

