COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 245

Oggetto: “PERSONALE - SISTEMA DEI PROFILI PROFESSIONALI - MODIFICHE ”

Data 08/10/2019

L’anno (2019) il giorno otto del mese di Ottobre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita nell’apposita
sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Richiamata la deliberazione G.C. n. 318/2018 con la quale veniva ridefinito il “Sistema dei Profili
Professionali”, allegato al “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, in adeguamento
all’art. 12 del CCNL 21/05/2018 e le successive modifiche apportate con deliberazione G.C. n. 168/2019;
Dato atto che si sono riscontrate alcune criticità rispetto alle terminologie adottate nella definizione
dei profili professionali di area tecnica della categoria C;
Ritenuto opportuno, al fine di evitare controversie interpretative, procedere all’accorpamento dei
profili professionali di “Istruttore tecnico” cat. C e “Istruttore tecnico – agronomo”, sempre cat. C, in un
unico profilo professionale con declaratoria generica e definizione dei requisiti culturali e professionali
richiesti per l’accesso in sede di programmazione del fabbisogno di personale in ordine alle effettive
necessità;
Dato atto che è stata trasmessa l’informazione riguardo all’adozione del presente atto alle OO.SS con
nota prot. n. 32801 in data 07/10/2019;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'U.O. Staff
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto, di modificare il vigente “Sistema dei Profili Professionali”, allegato al “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, accorpando in unico profilo professionale i profili di
“Istruttore tecnico” e “Istruttore tecnico – agronomo”, entrambi ascritti alla categoria C, e
disciplinandone i contenuti come riportato nell’allegato sub. a) al presente atto;

2.

di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 10/10/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

