COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE
DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N° 91 del 23/04/2016
OGGETTO: Rideterminazioni dotazione organica - anno 2016
L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 10:00, nella sala delle
adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei sigg.
N.O.
1

COGNOME E NOME
Serinelli Nicola

2
3
4
5

Nicolardi Maurizio
Capilunga Mauro
Ferrari Rossella
Greco Anna

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giuseppe MONTANARO.
Il Sindaco-Presidente, esaurito il precedente punto all’ordine del giorno pone in discussione
l'argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 23/04/2016
Il Responsabile di Posizione
Dott. Pierino Miglietta

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 23/04/2016
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

VISTO l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, il quale testualmente recita: “1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la
disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione
delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Nell’individuazione delle
dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
…omissis…
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale.
…omissis…
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.”
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, che assegna alla giunta la competenza a deliberare sulla dotazione organica, la sua
rideterminazione e sulla regolamentazione dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’articolo 89,
comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa
legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
VISTA la legge n. 311/2004;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006;
RICHIAMATO il principio del contenimento e della progressiva riduzione della spesa del personale che si ricava
dalla legislazione in vigore, ed in particolare le disposizioni introdotte dalla legge 122/2010 di conversione del D.L.
78/2010 e dalla legge 220/2010, dal D.L. 98 e 201/2011 oltre che dalla legge 183/2011, nonché dal D.L. n. 90/2014, le
quali tra l’altro sono intervenute sulla qualificazione e quantificazione della spesa di personale introducendo
disposizioni utili a meglio qualificare la spesa di personale e contestualmente a porre ulteriori limiti e sanzioni ai tetti
assunzionali già previsti;
VISTA la precedente deliberazione n. 90 del 23/04/2016, con la quale la Giunta Comunale ha effettuato la
ricognizione del personale in sovrannumero e di quello eccedente;
VISTA la DELIBERAZIONE n. 90 del 16/04/2013, con la quale la Giunta Comunale ha rideterminato la seguente
dotazione organica:
Organico
Coperti
Vacanti
A101 Ausiliario
1
1
0
A102 Operatore
3
3
0
B101 Operatore Amministrativo
9
7
-2
B103 Ausiliario specializzato
1
1
0
B105 Operatore specializzato
2
1
-1
B302 Collaboratore prof.amm.vo
1
0
-1
C101 Agente di P.M.
5
5
0
C101 Agente di P.M. part time 50% ( h. 18 )
1
1
0
C102 Istruttore Tecnico
1
1
0
C102 Istruttore Tecnico part time 91,66% ( h. 33)
1
1
0
C103 Istruttore amministrativo
4
1
-3
C104 Istruttore contabile
1
0
-1

1

D101
D102
D103
D104
D105

Specialista amministrativo
Specialista contabile
Specialista di P.M.
Specialista tecnico
Assistente Sociale

3
1
1
1
1

3
1
1
1
1

0
0
0
0
0

37

29

-8

CONSIDERATO che:
le esigenze emerse e le priorità dettate dal programma politico amministrativo impongono la necessità di
rideterminare ulteriormente l’attuale dotazione organica con riduzione del numero di posti e della spesa teorica
( intesa come oneri diretti ed oneri riflessi ), come dall’allegato prospetto A;
RITENUTO alla luce di quanto sopra specificato, tenendo conto anche delle previsioni di cui alla legge n.
311/2004 ed al suo provvedimento di attuazione, D.P.C.M. 15 febbraio 2006 per le parti in cui è ancora in vigore,
provvedere alla rideterminazione periodica della dotazione organica attraverso la soppressione/ istituzione dei posti
riportati nelle tabelle che seguono:
Posti soppressi
Categoria

B1
B1
B3
C1,p.t.
91,66%
C1, p.t.
50%

Profilo

Settore/servizio

Motivazioni

Operatore Amministrativo
Operatore Amministrativo
Collaboratore Amministrativo
Istruttore Tecnico

Demografia
Segreteria
Segreteria
Urbanistica

Non più utile alle esigenze dell’Ente
Non più utile alle esigenze dell’Ente
Non più utile alle esigenze dell’Ente
Per necessità potenziamento orario

Istruttore di Vigilanza

Polizia Locale

Per necessità potenziamento orario

Posti istituiti
Categoria

Profilo

C1, p.t.
Istruttore Tecnico
97,22%
C1, p.t. Istruttore di Vigilanza
97,22%

Settore/servizio

Motivazioni

Urbanistica

Adeguamento orario esigenze di servizio

Polizia Locale

Adeguamento orario esigenze di servizio

CONSIDERATO il censimento dei procedimenti attribuiti ai singoli settori, il loro numero presuntivo e la loro
gravosità;
VALUTATA la necessità di provvedere ad adeguare la dotazione organica alle necessità stabili dell’ente, in
particolare alla luce delle attribuzioni degli enti e degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo della
giunta;
DATO ATTO che con i soggetti sindacali si è proceduto alla informazione preventiva con comunicazione n. 03578
del 22/04/2016;
CONSIDERATO che la spesa teorica per la dotazione organica rideterminata è pari ad € 965.576,30 e pertanto non
è superiore a quella di € 1.017.954,41 della precedente dotazione organica;
VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla
proposta di deliberazione in esame dal Responsabile del Servizio del Personale;
VISTO il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla
proposta di deliberazione in esame dal Responsabile dei Servizi finanziari dell’ente;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge n. 228 del 24/12/2012 ( c.d. Finanziaria 2013 );
Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 ( c.d. Finanziaria 2014 );
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Vista la Legge n. 190 del 23/12/2014 ( c.d. Finanziaria 2015 );
Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 ( c.d. Finanziaria 2016 );
VISTO lo Statuto comunale;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di approvare la dotazione organica con riduzione con riduzione del numero di posti e della spesa teorica ( intesa
come oneri diretti ed oneri riflessi ), come dall’allegato prospetto A, che, allegato alla presente, forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che la spesa teorica per la dotazione organica rideterminata è pari ad € 965.576,30 e pertanto non è
superiore a quella di € 1.017.954,41 della precedente dotazione organica così come da prospetto riportato
nell’allegato B alla presente deliberazione;
di dare atto, inoltre, che l’attuale dotazione organica risulta essere la seguente:
A101
A102
B101
B103
B105
C101
C101
C102
C102
C103
C104
D101
D102
D103
D104
D105

Organico
Ausiliario
1
Operatore
3
Operatore Amministrativo
8
Ausiliario specializzato
1
Operatore specializzato
1
Agente di P.M.
5
Agente di P.M. part time 97,22% ( h. 35 )
1
Istruttore Tecnico
1
Istruttore Tecnico part time 97,22% ( h. 35 )
1
Istruttore amministrativo
4
Istruttore contabile
1
Specialista amministrativo
3
Specialista contabile
1
Specialista di P.M.
1
Specialista tecnico
1
Assistente Sociale
1
34

Coperti
1
3

Vacanti
0
0

7

-1

1

0

1
5
1

0

0
0
0
0

1
1
1
0
3
1
1
1
1

-1
0
0
0
0
0

29

-5

-3

di demandare al Responsabile della 2^ P.O. gli adempimenti consequenziali ed in particolare modo la
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e l’adeguamento dell’orario di lavoro di n. 1
Agente di P.M. part time al 97,22% e di n. 1 Istruttore Tecnico part time al 97,22%, osservando di non
superare la capacità assunzionale per l’anno 2016;
di riservarsi di rideterminare la presente dotazione organica a seguito della eventuale assegnazione da parte della
regione di funzioni attualmente gestite dalle province;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del D.Lgs.
267/2000
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

SERINELLI Nicola

Dott. Giuseppe MONTANARO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ______28/04/2016______al
_____13/05/2016_____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico MARZO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000,
N°267), con nota N.__ 3692__ del 28/04/2016
- (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico MARZO

