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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

COMANDO A TEMPO PARZIALE DAL COMUNE DI GUASTALLA
ALLA DIPENDENTE GELMINI ELENA COME COORDINATORE
DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. RECEPIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE AL COMANDO. PERFEZIONAMENTO
DELLA PROCEDURA.

L'anno duemiladieci, questo giorno uno del mese di settembre alle ore 10.20 in
GUASTALLA nella Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

Totale Presenti:

6

Totale Assenti:

2

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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COMANDO A TEMPO PARZIALE DAL COMUNE DI GUASTALLA ALLA DIPENDENTE
GELMINI ELENA COME COORDINATORE DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE
CIVILE.
RECEPIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE
AL
COMANDO.
PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA.
SEDUTA DEL 01/09/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA

VISTA la deliberazione consiliare n.2 del 14 gennaio 2010 del Consiglio dell’Unione, con
la quale è stata recepita la convenzione tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo per il trasferimento all’Unione Bassa
Reggiana della funzione di Protezione Civile;
RICHIAMATO l’art. 2 della convenzione sopracitata, il quale recita:
<< ART. 2 FINALITA’ E OBIETTIVI
1. La gestione associata della funzione di PROTEZIONE CIVILE costituisce un importante
strumento per i comuni aderenti all’Unione Bassa Reggiana per raggiungere le seguenti
finalità:









attuazione, aggiornamento e sviluppo in ambito intercomunale delle attività di
previsione dei rischi, così come stabilite da Programmi e Piani Regionali;
individuazione degli interventi di prevenzione necessari per fronteggiare i rischi
previsti;
adozione e aggiornamento di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla
preparazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di
eventi calamitosi sia nell’ambito dei singoli comuni dell’associazione che
nell’ambito sovra-comunale;
predisposizione dei Piani Comunali e del Piano Intercomunale d’emergenza e cura
della loro attuazione ed costante aggiornamento sulla base degli indirizzi
regionali;
attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari
a fronteggiare l’emergenza;
utilizzo e promozione del volontariato di Protezione Civile a livello comunale ed
intercomunale, sulla base degli indirizzi statali, regionali e provinciali. >>

RICHIAMATO ALTRESI’ l’art. 6 della convenzione sopracitata:
<< Art. 6 – IL COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE
1. Al fine di garantire costante coordinamento tra le funzioni di programmazione sovracomunale e di singolo comune viene organizzato un GRUPPO DI LAVORO TECNICO,
composto dai referenti nominati dai singoli enti, con funzioni di indirizzo e di verifica del
funzionamento e dell’adeguatezza dei singoli progetti in materia di previsione,
prevenzione e gestione dell’emergenza.>>
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 44 del 09/06/2010,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL
COORDINATORE DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. COMANDO DAL

COMUNE DI GUASTALLA. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.” con cui si è
provveduto:
2. DI INDIVIDUARE, per le causali di cui in premessa, Elena GELMINI, funzionario
cat. D Settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di Guastalla, in qualità di
coordinatore tecnico unico della funzione di Protezione Civile associata dell’Unione
Bassa Reggiana, con decorrenza 1 settembre 2010-31 dicembre 2010, salvo proroga
da valutarsi in base ad una proposta di riorganizzazione del coordinamento medesimo;
3. DI STABILIRE che il comando della dipendente Elena GELMINI, funzionario cat. D
Settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di Guastalla, quale coordinatore
tecnico unico della funzione di Protezione Civile associata dell’Unione Bassa Reggiana,
verrà disposto e perfezionato, con decorrenza 1 settembre 2010-31 dicembre 2010,
solo a seguito del provvedimento autorizzatorio a tal fine concesso dal Comune di
Guastalla, con conseguente delibera di Giunta dell’Unione di recepimento e di
copertura finanziaria;
5. DI DARE, CONSEGUENTEMENTE, MANDATO al Direttore dell’Unione di
formalizzare la nomina con relativo provvedimento gestionale disciplinante i rapporti;
VISTA la successiva lettera con cui il Direttore dell’Unione Bassa Reggiana ha chiesto al
Comune di Guastalla, quale datore di lavoro della suddetta Elena Gelmini dipendente di
ruolo a tempo indeterminato, di consentire il distacco in posizione di comando presso
l’Unione Bassa Reggiana
per svolgere la funzione come previsto dalla suddetta
Convenzione;
RICHIAMATE:
1. la determinazione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 316 del 20/08/2010
del Comune di Guastalla con cui il Responsabile del Settore ha disposto ed
autorizzato l'utilizzo a tempo parziale della dipendente Gelmini Elena presso
l’Unione Bassa Reggiana per il periodo dal 01/09/2010 al 31/12/2010 ad
articolazione oraria delle 6 ore mensili, nonché la computazione del costo mensile
della suddetta da rimborsarsi al Comune di Guastalla pari ad € 110,57;
2. la nota prot. 18548 del 31/08/2010 del Comune di Guastalla, assunta al P.G.
dell’Unione Bassa Reggiana n.1238, data medesima, con cui la Geom. Gelmini è
autorizzata a svolgere l’attività lavorativa predetta;
non materialmente allegate al presente provvedimento, ma trattenuti agli atti del Settore
Bilancio e Finanza;
RITENUTO necessario recepire la determinazione di cui sopra richiamata del Comune di
Guastalla al fine di perfezionare il comando;
VISTI:
• lo Statuto dell’Unione;
• il Regolamento di Contabilità;
• il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi del 2° comma, art. 49
TUEL 267/2000, in relazione alle sue specifiche competenze;
CON VOTI unanimi favorevoli dei presenti,

DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. DI RECEPIRE E DISPORRE il comando della dipendente Elena GELMINI, funzionario
cat. D Settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di Guastalla, quale coordinatore
tecnico unico della funzione di Protezione Civile associata dell’Unione Bassa Reggiana,
con decorrenza 1 settembre 2010-31 dicembre 2010;
3. DI DARE, CONSEGUENTEMENTE, MANDATO al Direttore dell’Unione di assumere il
relativo impegno di spesa all’intervento 1.01.08.01 voce 106/0 denominato “RIMBORSO
SPESE PERSONALE COMANDATO” che presenta adeguata disponibilità;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Guastalla per il seguito di
competenza;
5. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con distinta votazione unanime, ravvisata l’urgenza di formalizzare il comando,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del dlgs n.
267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 08/09/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 08/09/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 08/09/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 08/09/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 08/09/2010

