COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 31 Del 14-03-2017

Oggetto: Approvazione rideterminazione dotazione organica dell'Ente.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo , alle ore 18:10
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:
PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. La Rocca Andrea
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto: “Approvazione rideterminazione dotazione
organica dell'Ente.”

L’ASSESSORE AL PERSONALE
Dato Atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi
degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e parere di regolarità contabile,
favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell’area Amministrativa e dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria;
Premesso che:
• il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla
Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di
organizzazione e delle dotazioni organiche;
• l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni
dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli Enti
Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione 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;
• l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che 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, ovvero al
fine di accrescere l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e ottimizzare l'impiego
delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
• l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che per la ridefinizione delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale;
• l'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, ampliando i margini a disposizione delle amministrazioni
pubbliche per il collocamento in disponibilità del proprio personale, dispone che le singole
amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino con cadenza annuale la
consistenza del personale in servizio e rilevino se vi sia personale in eccedenza o dipendenti in
soprannumero, pena il divieto di effettuare assunzioni di personale;
• la dotazione organica vigente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del
29/06/2016;
• con la medesima precitata deliberazione n. 64 del 29/6/2016 è stato, da ultimo, modificato anche
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune il quale, all'articolo 14,
disciplina le modalità di definizione della dotazione organica dell'Amministrazione;
Dato atto ulteriormente che:
• è necessario procedere all'accertamento della consistenza del personale in servizio e
conseguentemente procedere alla rideterminazione della dotazione organica;
• al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal legislatore, l'amministrazione ha ottimizzato la
macrostruttura, all'interno di un quadro di miglioramento organizzativo e funzionale dell'Ente,
salvaguardando i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi;
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• la disciplina in tema di contenimento della spesa per il personale rivolta agli Enti soggetti al
patto di stabilità interno è contenuta, in particolare, nell'articolo 1, commi dal 557 al 557-quater
della Legge n. 296/2006;
Considerato che è intenzione di questa amministrazione procedere ad una revisione degli assetti
organizzativi e in primo luogo della dotazione organica dell’ente, pianificando e programmando
le risorse umane in funzione alle politiche e agli obiettivi strategici perseguiti
dell’Amministrazione e, in relazione a questo, definire il fabbisogno di personale dell’Ente per il
triennio 2017-2019 tenendo conto delle linee programmatiche di mandato e del documento unico
di programmazione, nonché della previsione di spesa iscritta nel bilancio pluriennale 2017-2019;
Presa visione della proposta di nuova rideterminazione della dotazione organica dell’Ente nelle
risultanze di cui all’allegato “A”;
Vista la situazione del personale in Servizio alla data odierna, giusta allegato “B” del presente atto;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Ritenuto necessario provvedere con sollecitudine in considerazione che è intenzione di questa
Amministrazione adottare la nuova dotazione organica già dal mese di aprile 2017;
PROPONE
1) Di rideterminare, a decorrere dall’anno 2017, la dotazione organica complessiva del Comune
come da allegato “A” al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di
mantenere la correlazione tra la stessa e la programmazione triennale 2017/2019 del fabbisogno
di personale che sarà disposta con successiva deliberazione;
2) Di dare atto che a seguito della rideterminazione della dotazione organica dell’Ente, la
situazione complessiva è riepilogata come segue:
DOTAZIONE ORGANICA
IN VIGORE al 31/12/2016
Tot.

51

A

13

CATEGORIA
B
C

11

22

D

05

NUOVA DOTAZIONE
ORGANICA dal 2017
Dirig.

Tot.

=

45

A

CATEGORIA
B
C

09

07

22

D

07

Dirig.

=

Variazione
POSTI
+/–

Annotazioni

- 06

3) Di far constare che il personale in servizio alla data del presente provvedimento, come da
prospetto allegato “B” è determinato in complessivi 34 unità, distinti come segue:
 Nr. 25 di Ruolo full-time a Tempo Indeterminato;
 Nr. 06 di Ruolo Part-Time (50%) a Tempo Indeterminato;
 Nr. 02 di Ruolo Part-Time (75%) a Tempo Indeterminato;
 Nr. 01 Part-Time ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. Territoriali ed alle R.S.U.
dell’Ente;
5) Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia;
6) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
Dato Atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi
degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e parere di regolarità contabile,
favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell’area Amministrativa e dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria;
Ad unanimità di voti;
D E L I B E R A
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Avv. PARISI VINCENZO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
della
presente
d e l i b e r a zi o n e è
a l l ’ Al b o P r e t o r i o d a l 2 1 - 0 3 - 2 0 1 7 a l 0 5 - 0 4 - 2 0 1 7

stata

p u b b l i c a t a p e r 1 5 g i o r n i c o n s e c u t i vi

N r . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e g i s t r o P u b b l i c a zi o n i , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 2 4 , c o m m a 1 , D . L . g s 1 8 a g o s t o 2 0 0 0 ,
n r . 2 6 7 , e s s . m m . i i s e n za r e c l a m i o d o p p o s i zi o n i .
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in
data_________________così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 14-03-2017 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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