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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  56  del  28/11/2017 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI 
BELLUSCO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO CON 
DECORRENZA 01/01/2018. 

 
Il giorno ventotto, del mese Novembre, dell’anno 2017, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, 
convocati in seduta straordinaria ed in Prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio 
Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. 
Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Parolini. 
Assiste la seduta il Segretario Comunale Pepe Dott.ssa Lucia. 
 
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

PAROLINI ALESSANDRO X BENVENUTI MARIA X 

INVERNIZZI ROBERTO X DORIGONI CLAUDIA X 

COLOMBO MAURO X BIELLA FERNANDO  

RONCHI ANNA X BIFFI MARCO  

GOGLIO LORENZA LARA  VENTURA SILVIA  

MISANI DANIELE X DOSSI MAURIZIO  

STUCCHI FRANCESCO MARIO X   

 
Totale Presenti: 8       Totale Assenti: 5 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI 
BELLUSCO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO CON 
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Il Presidente Parolini Alessandro passa al parola all’Assessore Ronchi Anna che illustra l’atto in oggetto. 
Il Sindaco chiede che venga letto il verbale della delegazione trattante.  
Dalla lettura si evince che le RSU presenti e le OO.SS. che hanno sottoscritto e condiviso la piattaforma 
allegata, hanno aggiunto le seguenti raccomandazioni: 1) che i dipendenti siano puntualmente  formati ed 
informati sulle prossime future riorganizzazioni interne all’Ente Unione; 2) che in caso di spostamento di 
sedi lavorative si tenga conto, relativamente alla definizione degli orari, altresì delle varie situazioni dei 
dipendenti  muniti di auto proprio e/o soggetti a dover utilizzare i mezzi pubblici. 
 
Indi  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
- Che i Comuni di Bellusco e Mezzago si sono costituiti in Unione, approvando lo statuto e l’atto costituivo, 
ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e della Legge Regionale 19/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, denominata “UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO”;  
- Che con delibere consiliari n. 10 del 10.07.2016 e n.20 del 10.07.2016 e smi, rispettive dei comuni di 
Bellusco e Mezzago è stato approvato il vigente Statuto dell’Unione ed il relativo Atto Costitutivo; 
- Che l’atto costitutivo, portante repertorio n. 434, è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione in 
data 10.05.2016 e registrato in data 23.05.2016;  
- Che in data 15.06.2016 con atto n. 5575 la Regione Lombardia ha iscritto nel registro regionale delle 
Unioni Lombarde, l’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago; 
- Che gli organi dell’Unione, Presidente, Giunta, Consiglio, si sono regolarmente insediati, così come 
previsto dallo Statuto, nel primo consiglio dell’Ente unione in data 13.06.2016;  
- Che l’articolo 10 del vigente Statuto prevede che i Comuni aderenti all’Unione possano attribuire 
all’Unione stessa le seguenti funzioni fondamentali:  
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;  
f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 
riscossione dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione 
dei servizi scolastici;  
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale; 
l-bis ) i servizi di materia statistica.   
 

VISTO: 
- l’articolo 10, comma 2, dello Statuto dell’Unione vigente che prescrive che i provvedimenti di attuazione 
del conferimento sono adottati dai singoli Comuni.    
- gli artt. 26 e 27 dello Statuto dell’Unione vigente, che indicano i principi in materia di gestione del 
personale e i principi di collaborazione e partecipazione; 
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VISTA la necessità di esprimere un indirizzo relativamente alla cessione del personale del Comune di 
Bellusco all’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, al fine di costituire la struttura 
organizzativa dell’Unione e per consentire una migliore gestione degli uffici unici, disciplinati dalle 
convenzioni attualmente approvate relative alle funzioni fondamentali trasferite e a quelle che verranno 
trasferite con i successivi atti convenzionali. 
 
RITENUTO di demandare alla Giunta Comunale ogni adempimento conseguente, legato alla definizione del 
congelamento della dotazione organica del Comune di Bellusco e al successivo trasferimento delle risorse 
umane all’Unione la quale, a sua volta, determinerà la complessiva dotazione organica nonché provvederà 
alla adozione del Codice disciplinare dei dipendenti dell’Unione e alla sottoscrizione dei relativi contratti 
individuali di lavoro; 
 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: “1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel 
caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro 
aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali 
soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di 
consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”; 
 
VISTO l’art 47, commi 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 che testualmente recita: 
“1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui 
sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi 
una parte d’azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne 
comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il 
trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive 
rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma 
dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di 
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In 
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei 
sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal 
cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. 
L’informazione può riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato 
trasferimento d’azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) eventuali 
misure previste nei confronti di questi ultimi.  
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette 
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad 
avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti 
sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia 
stato raggiunto un accordo. 
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300”; 
 
DATO ATTO che la cessione di personale avviene nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa di cui 
all’art. 32 c. 5 del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’allegato documento “CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI DI BELLUSCO E 
MEZZAGO ALL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO”, che è stato oggetto di 
informativa alle RSU e alle OO.SS. inviata in data 20.10.2017 e in data 03.11.2017, dove si è addivenuti alla 
sottoscrizione di tale documento con le RSU e le OO.SS. rappresentative, con verbale che si allega; 
 
VISTI: 
- il TUEL n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- lo Statuto dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti 



Deliberazione di Consiglio N° 56  

 
DELIBERA 

 
1. DI INDIRIZZARE l’attività della Giunta Comunale e degli uffici affinché predispongano il trasferimento di 
tutto il personale dipendente a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Unione Lombarda dei Comuni di 
Bellusco e Mezzago con decorrenza 01.01.2018. 
 
2. DI PRECISARE CHE: 
- con il presente trasferimento la programmazione e la gestione del personale saranno di esclusiva 
competenza dell’Unione; 
- in applicazione delle garanzie previste dall’art. 2112 del codice civile, che regola i mantenimenti dei diritti 
dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di una parte di essa, il rapporto di lavoro prosegue con 
l’Unione, senza soluzione di continuità, e i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano; 
- la sede contrattuale di lavoro dei dipendenti coincide con il territorio dell'Unione nella sua interezza, così 
come articolato nelle singole sedi comunali. 
 
3. DI DARE ATTO che in caso di scioglimento dell’Unione, trova applicazione quanto disciplinato all’art. 3 del 
documento “CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO 
ALL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO”. 
 
4. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale ogni adempimento conseguente, legato alla definizione del 
congelamento della dotazione organica del Comune di Bellusco e al successivo trasferimento delle risorse 
umane all’Unione la quale, a sua volta, determinerà la complessiva dotazione organica nonché provvederà 
alla adozione del Codice disciplinare dei dipendenti dell’Unione e alla sottoscrizione dei relativi contratti 
individuali di lavoro. 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti unanimi favorevoli resi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 
267/2000. 
 
____________________ 
 
Allegati: 1) criteri per il trasferimento del personale 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  Alessandro Parolini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Pepe Dott.ssa Lucia 

 
 

PUBBLICAZIONE  / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  PUBBLICATA  in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 05/12/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Pepe dott.ssa Lucia 

   

 
   
 
           

  
  

 


















