COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
Il ………………

Prot. n. ……………

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N 121 del 28-09-2016
Oggetto: DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di settembre alle ore 17:45 nella Sala delle
Adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano presenti:

SINDACO

Presenti - Assenti
P

TRENTIN OLIVA

ASSESSORE

Presenti - Assenti
P

AMBROSI ALBERTO

ASSESSORE

Presenti - Assenti
P

MARINI GASPARE

ASSESSORE

Presenti - Assenti
A

ZAMBONI FRANCESCA

ASSESSORE

Presenti - Assenti
A

RUTA GIOVANNI

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa ADA SARTORI il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIOVANNI RUTA, nella sua qualità di SINDACO
del Comune, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

D.G.C. n. 121 del 28-09-2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

PARERI
ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente
proposta
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Dario Turco

Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla presente
proposta
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ermanno Polo

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’articolo 89, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che
stabilisce: “Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed 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. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti
locali dissestati e strutturalmente deficitari.”;
Visto l’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone:
-

al comma 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 consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell’articolo 9. …omissis…”;

-

al comma 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”;

-

al comma 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…”;

-

al comma 6 “ le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente
alle categoria protette”.

Dato atto che si rende necessario procedere all'accertamento della consistenza del personale in
servizio e conseguentemente procedere alla rideterminazione della dotazione organica, ormai
concepita di tipo “complessivo” e correlata alla programmazione economico-finanziaria dell'ente.
Dato atto altresì che la dotazione organica è definita quale “contenitore unico delle professionalità”,
ossia quale assetto globale ed unico di posizioni funzionali, aggregate in relazione alle diverse
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categorie professionali contrattualmente previste, soggetta come tale a verifiche periodiche e
adeguamenti in funzione delle esigenze imposte dalle finalità istituzionali dell'ente;
Considerato che questa Amministrazione intende procedere alla revisione della dotazione organica
nel rispetto dei seguenti principi:
a) pianificazione e programmazione della gestione delle risorse umane in coerenza con gli obiettivi
strategici dell'amministrazione;
b) razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e riduzione del costo della dotazione organica
vigente;
c) accrescimento dell'efficienza degli uffici e dei servizi;
Atteso che con singoli provvedimenti, sono state attuale delle modifiche alla struttura organizzativa
dell’Ente che, con altre, saranno oggetto di specifico e complessivo provvedimento attualmente in
corso di definizione.
Evidenziato tra tali modifiche:
-

L’introduzione del ruolo di vicesegretario in corrispondenza del responsabile area affari
generali
La convenzione con il comune di Ronco per il servizio di Polizia Locale
L’accorpamento del servizio protocollo con i servizi demografici

Ritenuto alla luce di tali novità, ma soprattutto in attuazione dei principi di contenimento e
razionalizzazione della spesa del personale, rideterminare, come da obbligo normativo, la
dotazione organica del personale con la riduzione di complessivi 11 posti non più funzionali
nell’organizzazione dell’Ente;
Dato atto che di conseguenza, la dotazione organica viene rideterminata in numero 31 posti come
di seguito riportata con la precisazione che a fronte di una diminuzione complessiva di posti si
determina una riduzione del costo teorico su base annua della dotazione organica:
CATEGORIA

D.3
D.1
C.1
B.3
B.1
A.1
TOTALE

DOTAZIONE
ORGANICA
PREVIGENTE
0
11
25
0
6
0
42

DOTAZIONE
ORGANICA
MODIFICATA

POSTI COPERTI

1
8
18
2
2
0
31

0
4
16
0
1
0
21

Preso atto che il presente provvedimento è oggetto di informazione alla R.S.U. e alle
organizzazioni sindacali ai sensi dei vigenti contratti collettivi decentrati;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, la dotazione organica del personale
rideterminata ed aggiornata in numero 31 posti , come risulta dal prospetto sotto riportato:
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CATEGORIA

D.3
D.1
C.1
B.3
B.1
A.1
TOTALE

DOTAZIONE
ORGANICA
PREVIGENTE
0
11
25
0
6
0
42

DOTAZIONE
ORGANICA
MODIFICATA
1
8
18
2
2
0
31

POSTI COPERTI

0
4
16
0
1
0
21

2) di dare atto che la presente rideterminazione comporta una diminuzione del numero dei
posti in dotazione organica e quindi non comporta alcuna spesa;
3) di dare atto che del presente provvedimento verrà data informazione alla RSU e OO.SS.
territoriale ai sensi dei vigenti contratti collettivi decentrati;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’articolo 125 del dlgs
18/08/2000, n. 267;
6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa nelle
forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL Segretario Comunale

GIOVANNI RUTA

dott.ssa ADA SARTORI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno …….…………. all’Albo Pretorio on line di
questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69), ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi, come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Turco Dario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il ....................

li, ....................

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Turco Dario

