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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 13 DEL 22/01/2019
OGGETTO: LEGGE 328/2000. PRESA D'ATTO DEL PIANO DI ZONA 2018/2020,
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA
COMUNE DI LODI E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI
ALLA PERSONA DEL LODIGIANO.
L’anno 2019 addì 22 del mese di gennaio alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 8 essendo entrato l’assessore Tarchini
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione la Legge n.328/2000;
Richiamata la Legge Regionale n.3/2008;
Considerato che la Regione Lombardia con DGR 7631/2017 ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO
PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE A LIVELLO LOCALE 2018-2020” ha individuato
specifiche linee di indirizzo in merito alla programmazione sociale per il triennio 2018/2020 del
Piano di Zona, raccomandando ai territori di prevedere un’opportuna distinzione tra funzione
programmatoria e funzione gestionale;
Rilevato che il giorno 26/06/2018 si è svolta l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di
Lodi per la condivisione e approvazione del nuovo Piano di zona 2018/2020, dell’Accordo di
Programma e del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Lodi e l’Azienda Speciale Consortile per i
Servizi alla Persona del Lodigiano;
Richiamato il Protocollo d’Intesa fra il Comune di Lodi in qualità di Ente Istituzionale Coordinatore
della Programmazione Zonale e l’Azienda Consortile per i Servizi alla Persona del Lodigiano in
qualità di Ente Capofila del Piano di Zona 2018/2020 per la definizione delle procedure operative
nell’esercizio della funzione amministrativa/contabile connessa alla gestione dei Fondi assegnati al
piano di Zona;
Visto il Piano di Zona 2018/2020, allegato al presente provvedimento;
Dato atto che:
- il Piano di Zona 2018/2020, come per il precedente, prevede che il riparto delle risorse derivanti
dai fondi sociali nazionale e regionale avvenga annualmente in base alle risorse assegnate ai
singoli comuni aderenti da parte dell’assemblea dei sindaci del Piano di Zona;
- per l’anno 2018, il Piano di riparto è stato approvato dall’assemblea dei sindaci in data 6
novembre 2018 e che il dirigente competente sta provvedendo ad effettuare i relativi
accertamenti di entrata;
- che è già previsto il relativo stanziamento relativamente al bilancio 2018/2020 anche per gli
esercizi 2019 e 2020 e che di tali stanziamenti si terrà, altresì, conto nella predisposizione del
bilancio 2019/2021;
Dato atto che il sopracitato protocollo d’Intesa prevede, per meglio esercitare la funzione di
programmazione sociale territoriale distinta dalla funzione gestionale di offerta/interventi,
l’individuazione della figura di Coordinatore/Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di
Lodi;
Ritenuto pertanto di demandare al dirigente dell’Ufficio Personale l’avvio della procedura volta
all’individuazione della figura del responsabile dell’ufficio di piano;
Considerato che, nel vigente Piano triennale 2018/2020, è prevista la facoltà assunzionale mediante
procedure di mobilità, in sostituzione di personale che sia stato oggetto di mobilità in uscita;

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 13 DEL 22/01/2019

PAG. 2 DI 4

Dato atto che si sta perfezionando la procedura di mobilità presso altro Ente di una dipendente Cat.
D3 del Comune di Lodi, già in forza alla Direzione 2 di questo Comune;
Verificato pertanto che, a decorrere dall’annualità 2019 della programmazione delle assunzioni
2018/2020, è possibile procedere ad assunzione di dipendente Cat. D mediante mobilità volontaria
cui affidare l’incarico di coordinatore/responsabile dell’Ufficio di Piano;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi Dirigenti della Direzione 2
– Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, e della Direzione 1 - Servizi interni e
generali, dott. Alberto Giani, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
per quanto detto in premessa, che qui s’intende riportato per farne parte integrante e sostanziale,
1. di prendere atto del nuovo Piano di Zona 2018/2020, del relativo Accordo di Programma e del
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Lodi e l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla
Persona del Lodigiano, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona 2018/2020, per la definizione delle
procedure operative nell’esercizio della funzione amministrativa/contabile connessa alla
gestione dei Fondi assegnati al piano di Zona;
2. di dare atto che, per meglio esercitare la funzione di programmazione sociale territoriale distinta
dalla funzione gestionale di offerta/interventi, si provvederà all’individuazione della figura di
Coordinatore/Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Lodi quale Ente Istituzionale
della Programmazione Zonale;
3. di demandare al Dirigente dell’Ufficio Personale di provvedere alla indizione della procedura di
mobilità per l’assunzione di n. 1 dipendente con contratto a tempo indeterminato, Cat. D, cui
attribuire la funzione di Coordinatore/Responsabile dell’Ufficio di Piano;
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile data
l’urgenza di procedere all’avvio della selezione del responsabile dell’Ufficio di Piano.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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