
COMUNE DI SOLAROLO
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 115 del  30/12/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER IL PASSAGGIO DI PERSONALE 
COMUNALE APPARTENENTE AI SERVIZI DELLE FUNZIONI CONFERITE 
ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, TRASFERIMENTO DEL PERSONALE, 
APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA, ATTUAZIONE DEI DISTACCHI: 
DECORRENZA 1/1/2016

L’anno  duemilaquindici addì  trenta del  mese di  dicembre alle ore 08:40 nella Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale,  vennero oggi  convocati  a seduta i  componenti  la Giunta Comunale,  che 
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in 
oggetto:

ANCONELLI FABIO
BRICCOLANI STEFANO
DALPRATO LUCA
SALVO LILIANA
TUKAEVA NAILYA

SINDACO Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti  n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il  SEGRETARIO FIORINI ROBERTA che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. ANCONELLI FABIO che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 115 del  30/12/2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  CRITERI  PER  IL  PASSAGGIO  DI  PERSONALE 
COMUNALE  APPARTENENTE  AI  SERVIZI  DELLE  FUNZIONI  CONFERITE 
ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA,  TRASFERIMENTO DEL PERSONALE, 
APPROVAZIONE  NUOVA DOTAZIONE  ORGANICA,  ATTUAZIONE  DEI  DISTACCHI: 
DECORRENZA 1/1/2016

LA GIUNTA COMUNALE

Normativa:

 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni e integrazioni;

 D.Lgs.  165/2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche”;

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modificazioni e integrazioni 
con particolare riferimento all’art 1 comma 557;

 D.Lgs.  27/10/2009,  n.  150  "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".

 D.Lgs.  30 maggio 2005 Legge Regionale n.  10/2008 “Misure per il  riordino territoriale,  
l’autoriforma  dell’amministrazione  e  la  razionalizzazione  delle  funzioni”  e  successive 
modificazioni;

 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
competitività economica” convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 20 luglio 2010 e 
successive modifiche e integrazioni;

 Legge Regionale n. 21/2012 “Misure per assicurare il  governo territoriale delle funzioni  
amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,  differenziazione  ed  adeguatezza”  e 
successive modificazioni;

 Legge Regionale n. 23/2013 “Misure urgenti per favorire l’attuazione del riordino territoriale,  
lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità Montane”. 

 Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e  
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”

DATO ATTO che i comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina hanno avviato un percorso 
di  trasformazione organizzativa del  sistema Comuni-Unione al  fine di  pervenire all’unificazione 
organizzativa di tutti i servizi dei Comuni presso l’Unione stessa, per conseguire i migliori livelli 
possibili di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. Gli indirizzi per la riorganizzazione 
dei Comuni e dell’Unione della Romagna Faentina  approvati  con la  deliberazione della Giunta 
dell'Unione n. 38 del 31/07/2014, come modificata con le deliberazioni della Giunta dell'Unione n. 
17  del  19/03/2015  e  n.  56  del  17/09/2015,  prevedono  di  giungere  entro  il  31/12/2018  al 
conferimento di tutte le funzioni e i servizi dei comuni all'Unione;

DATO ATTO che sono attualmente attive le seguenti convezioni per il conferimento all'Unione delle 
relative funzioni:

 Rep. n. 313 del 11/12/2014 “Servizio gestione e amministrazione del personale” (tutti i comuni);
 Rep. n. 275 del 10/4/2014 “Sportello unico telematico delle attivita’ produttive, comprensiva delle 

attivita’ produttive / terziarie e di quelle relative all’agricoltura” (tutti i comuni);

copia informatica per consultazione



 Rep. n. 273 del 10/4/2014 “Gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell’informazione” (tutti  
i comuni);

 Rep. n. 274 del 10/4/2014 “Protezione civile” (tutti i comuni)
 Rep.  n.  272  del  10/4/2014  “Pianificazione  urbanistica ed  edilizia  di  ambito  comunale  e  di 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale” (tutti i comuni);
 Rep. n. 236 del 7/2/2013 “Servizi di polizia locale e amministrativa” (comuni di  Brisighella; Riolo 

Terme, Casola Valsenio e Solarolo)
 Rep. n. 30 del 8/10/2009 “Servizio manutenzione della viabilita” (comuni di Brisighella; Riolo Terme, 

Casola Valsenio);
 Rep. n. 29 del 8/10/2009 “Servizio manutenzione del verde urbano” (comuni di Brisighella; Riolo 

Terme, Casola Valsenio);
 Rep. n. 28 del 8/10/2009 “Valutazione di incidenza di  cui  all’art.  2, comma 2, della L.R. 7/2004” 

(comuni di Brisighella; Riolo Terme, Casola Valsenio);
 Rep.  n.  26  del  8/10/2009 “Redazione  del  piano  delle  attivita’  estrattive  (p.a.e.)  di  cui  alla  L.R. 

17/1991” (comuni di Brisighella; Riolo Terme, Casola Valsenio);
 Rep. n. 25 del 8/10/2009 “Ufficio relazioni con il pubblico” (comuni di Brisighella; Riolo Terme, Casola 

Valsenio);
 Rep.  n.  24  del  8/10/2009  “Promozione  turistica”  (comuni  di  Brisighella;  Riolo  Terme,  Casola 

Valsenio);
 Rep. n. 23 del 8/10/2009 “Servizio entrate tributarie e servizi fiscali” (comuni di Brisighella; Riolo 

Terme, Casola Valsenio);
 Rep. n. 22 del 8/10/2009 “Servizio statistico” (comuni di Brisighella; Riolo Terme, Casola Valsenio);
 Rep. n. 21 del 8/10/2009 “Servizi socio assistenziali” (comuni di Brisighella; Riolo Terme, Casola 

Valsenio);
 Rep. n. 18 del 8/10/2009 “Politiche abitative” (comuni di Brisighella; Riolo Terme, Casola Valsenio);
 Rep. n. 15 del 8/10/2009 “Difensore civico (comuni di Brisighella; Riolo Terme, Casola Valsenio);
 Rep. n. 14 del 8/10/2009 “Servizio custodia e ricovero cani” (comuni di Brisighella; Riolo Terme,  

Casola Valsenio);
 Rep. n. 13 del 8/10/2009 “Consulenza geologica e forestale” (comuni di Brisighella; Riolo Terme, 

Casola Valsenio);
 Rep. n. 12 del 8/10/2009 “Comunicazione istituzionale” (comuni di Brisighella; Riolo Terme, Casola 

Valsenio);
 Rep. n.  10 del  8/10/2009 “Assistenza zooiatrica e reperibilita’ veterinaria” (comuni di  Brisighella; 

Riolo Terme, Casola Valsenio);
 Rep. N. 822 del 12/10/2007 “Funzioni catastali di cui all’art. 66 del d.lgs. 31/3/1998 n. 112” (comuni  

di Brisighella; Riolo Terme, Casola Valsenio e Solarolo);

DATO ATTO che sono state attivate le seguenti convenzioni dal 01/01/2016, per il conferimento 
all'Unione delle relative funzioni e col conseguente trasferimento di personale:

• Rep. n. 339 del 28/12/2015 “Ragioneria e contabilità,  cassa economale, provveditorato, 
controllo e gestione ciclo performance” (tutti i Comuni)

• Rep. n. 340 del 28/12/2015 “Urbanistica ed edilizia” (tutti i Comuni)
• Rep. n. 341 del 28/12/2015 “Servizi Sociali” (tutti i Comuni)
• Rep. n. 342 del 28/12/2015 “Promozione economica e turismo” (tutti i Comuni)
• Rep. n. 343 del 28/12/2015 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui 

al D.lgs. 81/2008” (tutti i Comuni)
• Rep. n. 344 del 28/12/2015 “Ampliamento al Comune di Castel Bolognese del conferimento 

all'Unione  della  gestione  del  Servizio  Entrate  Tributarie  e  servizi  fiscali”  (comuni  di 
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese)

• Rep.  n.  345 del  28/12/2015 “Ampliamento  al  Comune di  Solarolo del  conferimento del 
servizio statistica” (comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Solarolo)

A SEGUITO di tali orientamenti, si è provveduto ad attivare il procedimento disposto dall'art 31 del 
D.lgs. 165/01 che prevede, nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche 
amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, l'applicazione dell'istituto previsto dall'art 2112 
del codice civile e l'attivazione della procedura di informazione di cui all'art. 47 della Legge 428/90. 

DATO ATTO che con nota prot. 16906 del 09/11/2105 è stata data informativa preventiva ai sensi 
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dell'art.  47  della  Legge  428/90  alla  delegazione  di  parte  sindacale  circa  il  trasferimento  di 
personale.  A seguire  le  parti  si  sono  incontrate  e  in  data  23/12/2015,  è  stato  sottoscritto  il 
protocollo d'intesa le cui risultanze sono riportate in allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

VISTA la delibera di Giunta n. 113 del 22/12/2015 ad oggetto “Rideterminazione della dotazione 
organica e piano del fabbisogno del personale dell'Unione della Romagna Faentina e dei comuni 
aderenti  all'Unione per  il  triennio  2015/2017 -  secondo stralcio,  annualità  2015-2016”  che,  tra 
l'altro, ridetermina la dotazione organica del Comune al 01/12/2015 e prevede assunzioni relative a 
funzioni oggetto di  conferimento dal 01/01/2016,  pertanto verranno trasferiti  all'Unione i  relativi 
posti vacanti, come di seguito precisato:

Comune Profilo n. posti

Solarolo Istruttore amministrativo 1

CONSIDERATO che occorre ridefinire la  dotazione organica del  Comune,  per  dare seguito ai 
trasferimenti di personale di cui sopra, alla data dell'1/1/2016, come da allegato B parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

IN RELAZIONE a quanto sopra esposto ed ai criteri generali individuati nel protocollo d'intesa, 
vengono individuati i dipendenti da trasferire all'Unione della Romagna Faentina, con decorrenza 
1.1.2016 (ultimo giorno di servizio presso il Comune: 31.12.2015), con indicazione dell'eventuale 
concomitante distacco a tempo parziale presso il Comune, come da allegato C parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2112 
c.c..

PRESO ATTO che  il  protocollo  d'intesa  di  cui  sopra,  individua  anche  i  criteri  generali  per  il 
comando/distacco dei dipendenti dell'Unione presso i Comuni e viceversa, al fine di giungere entro 
il 31/12/2018 al conferimento di tutte le funzioni e i servizi dei comuni all'Unione, garantendo nel 
frattempo continuità  organizzativa  e  gestionale dei  servizi  interessati  al  conferimento,  si  rende 
necessario approvare l'elenco dei dipendenti distaccati presso l'Unione (allegato D parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento);

CONSIDERATO che presso gli altri Comuni conferenti sono in corso analoghe procedure tese ad 
adottare tutti gli atti necessari a perfezionare il conferimento operativo delle funzioni anche tramite 
analoghi distacchi/comandi di personale;

VISTI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il  protocollo di  intesa riportato in allegato  A parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, specificante i criteri per il trasferimento, il  
comando  e  il  distacco  del  personale  dei  comuni  all'Unione  della  Romagna  
Faentina;

2. DI APPROVARE,  come riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento,  la  dotazione  organica  all'1.1.2016  del  Comune  con 
decorrenza medesima;

3. DI  RECEPIRE,  come  riportato  in  allegato  C parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  provvedimento,  l'elenco  dei  dipendenti  da  trasferire  all'Unione  della 
Romagna Faentina con decorrenza 1.1.2016 (31.12.2015 ultimo giorno di servizio 
presso il comune), ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, in  
ossequio  alle  convenzioni  richiamate  in  premessa,  con  il  contestuale  distacco 
presso il comune nelle percentuali a fianco di ognuno indicate;
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4. DI DARE ATTO che l’Unione si avvarrà di personale distaccato dal Comune, nei 
limiti e nel rispetto della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti 
e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale, 
così come dettagliato nell'allegato  D,  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

5. DI DARE ATTO che il Comune si avvarrà di personale  distaccato dall'Unione, nei 
limiti e nel rispetto della dotazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni 
e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale, 
così come dettagliato nell'allegato  C,  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di procedere.

COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 49 del 30.12.2015

IL SINDACO
ANCONELLI FABIO

IL SEGRETARIO
FIORINI ROBERTA
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Comune di Solarolo Allegato B

Dotazione organica al 01/01/2016

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 DOTAZIONE ORGANICA AL 01/01/2016

Categoria Profilo Professionale Coperti Vacanti Posti Dipendenti Coperti* Vacanti*

B1 Esecutore Tecnico/Amministrativo 1 1
Totale posti B1 4 1 3 0 0 0 4 1 3

B3
Collaboratore  Tecnico 
Collaboratore Specializzato 6 6
Totale posti B3 10 6 4 0 0 0 10 6 4

C1

Istruttore Contabile
Istruttore  informatico
Istruttore tecnico 3 1 1 2
Istruttore Amministrativo 5 1 1 5
Istruttore di PM 2 2 2
Totale posti C1 16 10 6 4 3 1 12 7 5

D1

Istruttore Direttivo Capo settore 3 1 1 2
Istruttore  Direttivo Contabile
Istruttore Direttivo di PM
Istruttore Direttivo Tecnico 1 1
Istruttore Direttivo Bibliotecario
Istruttore Direttivo Assistente sociale 1 1 1
Totale posti D1 10 5 5 2 2 0 8 3 5

Totale posti 40 22 18 6 5 1 34 17 17

* dato stimato

TRASFERIMENTI ALL'URF DAL 
01/01/2016

N. Posti 
Previsti

Posti in 
copertura per 
l'anno 2015

N. Posti 
Previsti
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Allegato C

CONFERIMENTI AL 1.1.2016 – PERSONALE TRASFERITO ALL'URF CON 
EVENTUALE DISTACCO AL COMUNE

Settore Territorio
Comune Nome e cognome Qualifica % distacco al 

Comune
Solarolo Barbara Albonetti C Istruttore Tecnico --

Settore Finanziario
Comune Nome e cognome Qualifica % distacco al 

Comune
Solarolo Rita Randi D Istruttore Dir.vo Cont. --

Settore Servizi sociali
Comune Nome e cognome Qualifica % distacco al 

Comune
Solarolo Antonella Zoli D Istruttore Dir.vo Sociale --

Settore Polizia Municipale Sub-ambito + Solarolo
Comune Nome e cognome Qualifica % distacco al 

Comune
Solarolo Francesco Bellini C Istruttore di Polizia Mun. --

Alessandra Cicognani C Istruttore di Vigilanza --

1
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Allegato D

CONFERIMENTI AL 1.1.2016 – PERSONALE DISTACCATO DAL COMUNE  ALL'URF

Settore Territorio
Comune Nome e cognome Qualifica % distacco 

all’Unione
Solarolo Cristina Santandrea D Istruttore Dir.vo Tecnico 40

Raffaella Stella C Istrutt. Tecnico 20

Settore Finanziario
Comune Nome e cognome Qualifica % distacco 

all’Unione
Solarolo Domenica Mariani B Collaboratore Amm.vo 80

Servizio di Prevenzione e protezione
Comune Nome e cognome Qualifica % distacco 

all’Unione
Solarolo Elena Volta C Istrutt. tecnico 3

1
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 1065
SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER IL PASSAGGIO DI PERSONALE COMUNALE 
APPARTENENTE AI SERVIZI DELLE FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA, TRASFERIMENTO DEL PERSONALE, APPROVAZIONE NUOVA 
DOTAZIONE ORGANICA, ATTUAZIONE DEI DISTACCHI: DECORRENZA 1/1/2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/12/2015 IL RESPONSABILE SETTORE
FACCHINI CLAUDIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 1065
SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER IL PASSAGGIO DI PERSONALE COMUNALE 
APPARTENENTE AI SERVIZI DELLE FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA, TRASFERIMENTO DEL PERSONALE, APPROVAZIONE NUOVA 
DOTAZIONE ORGANICA, ATTUAZIONE DEI DISTACCHI: DECORRENZA 1/1/2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

Lì, 30/12/2015 IL RESPONSABILE SETTORE
RANDI RITA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 115 del 30/12/2015

SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Oggetto:  APPROVAZIONE CRITERI PER IL PASSAGGIO DI PERSONALE 
COMUNALE APPARTENENTE AI SERVIZI DELLE FUNZIONI CONFERITE 
ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, TRASFERIMENTO DEL PERSONALE, 
APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA, ATTUAZIONE DEI DISTACCHI: 
DECORRENZA 1/1/2016.

Si dichiara la regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dell'atto in 
oggetto dal 08/01/2016.

Li, 08/01/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PRETE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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