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GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 143 adottata il 22/10/2014
COPIA

Seduta del 22/10/2014 con inizio alle ore 09:00
OGGETTO: MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI 2014/2016,
ALLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE E ALL’ALLEGATO 5 AL REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.

Presiede la seduta il Sindaco PEZZONI Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano
All’appello risultano:

PEZZONI Giuseppe
IMERI Juri Fabio
MANGANO Basilio Antonino
NISOLI Alessandro
VAILATI Sabrina
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine
all’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.85 del 18/06/2014 con la quale si è approvato il piano
triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 e si è provveduto alla contestuale modifica della
dotazione organica dell’ente;
RILEVATO che con la legge 11 agosto 2014 n.114 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, sono state introdotte modifiche normative in ragione delle quali, ai fini del concorso
delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il limite funzionale al contenimento
della spese di personale è ora rappresentato non più dalla spesa dell’esercizio precedente bensì dal valore
medio del triennio precedente; per l’effetto si rende possibile per l’ente provvedere all’assunzione per
mobilità volontaria di altre unità di personale in aggiunta a quelle programmate;
CONSIDERATO che la novella consente all’amministrazione comunale di dare una positiva risposta, pur
nel rispetto della politica di contenimento della spesa di personale, alla necessità, al fine di assicurare il
buon andamento degli uffici, di procedere alla provvista di ulteriore personale;
UDITA la relazione del Segretario Generale circa la necessità di provvedere ad assunzioni in determinati
servizi dell’Amministrazione, apportando le necessarie modifiche alla dotazione organica dell’ente;
DATO ATTO che si è provveduto, nell’incontro del 6/10/2014, ad informare le organizzazioni sindacali dei
lavoratori della modifica alla programmazione delle assunzioni;
RITENUTO infine, in relazione alle esigenze organizzative emerse, di modificare l’allegato 5 al vigente
regolamento degli uffici e servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITA in proposito la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, resa in data
22/10/2014, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge,
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI MODIFICARE il piano triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 così come indicato nella
tabella sotto riportata:
Anno 2014
CATEGORIA

NUMERO

D3

1

D1

1

C

1

C

2

PROFILO
PROFESSIONALE
Funzionario Tecnico

MODALITA DI
COPERTURA
Concorso pubblico

Istruttore Direttivo
Amm.vo-Contabile
Agente
di
polizia
locale

Mobilità esterna

Agente di polizia
locale

Scorrimento
graduatoria
concorsuale
Mobilità esterna

NOTE
Copertura posto già avvenuta
con effetto dal 15/09/2014
Copertura posto personale
collocamento a riposo
Copertura posto già avvenuta
con effetto 1/05/2014
Incremento organico
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C

2

B3

2

Istruttore
Amm.voContabile
Collaboratore
Amministrativo

Mobilità esterna

Copertura
cessato
Copertura
cessato

Mobilità esterna

posto

personale

posto

personale

Anno 2015
CATEGORIA

NUMERO

C

1

C

1

C

1

PROFILO
PROFESSIONALE
Agente di polizia
locale
Istruttore
Amm.voContabile
Istruttore Tecnico

MODALITA DI
COPERTURA
Mobilità esterna

NOTE
Copertura posto personale
collocato in pensione
Copertura posto vacante
personale cessato.

Scorrimento
graduatoria
concorsuale
Mobilità esterna

Copertura posto personale
collocato in pensione

Si specifica che nell’anno 2015 si presume il collocamento a riposo di n. 6 posizioni
Anno 2016
CATEGORIA

NUMERO

D

1

PROFILO
PROFESSIONALE
Istruttore Direttivo
Amm.vo-cont.

MODALITA DI
COPERTURA
Mobilità
esterna/Concorso
pubblico

NOTE
Copertura posto personale
collocato in pensione

2. DI MODIFICARE, altresì, la vigente dotazione organica e i profili professionali nell’ambito della categoria B3 e C,
come così come indicato nella tabella sotto riportata:
Dotazione
Vigente

Organica

CAT. B3

N.
Posti
Nel
Corrispondente
Profilo Professionale
TEMPO
PART
PIENO
TIME

Collaboratore amm.vo
21

-

32

1

10

-

CAT. C
Istruttore
amm.vo/contabile
Istruttore Tecnico

Dotazione
Organica
Modificata
CAT. B3
Collaboratore
amm.vo
CAT. C
Istruttore
amm.vo/contabile
Istruttore Tecnico

Posti Nel Corrispondente
Professionale
TEMPO PIENO

Profilo

PART TIME

22

-

34

1

7

-

3. DI MODIFICARE, altresì, l’allegato 5 al vigente regolamento degli uffici e servizi, in relazione a nuove
esigenze organizzative, come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e di cui
costituisce parte integrante;
4. DI DARE ATTO che con le assunzioni programmate con il presente atto, resta comunque rispettato il
limite funzionale al contenimento delle spese di personale come ora individuato dalla novella richiamata
in premessa;
5. DI DARE ATTO CHE la dotazione organica dell’ente, per effetto delle modifiche approvate con il
presente provvedimento, è ora rideterminata come risulta dal prospetto allegato;
6. DI DEMANDARE al Dirigente Responsabile del Servizio interessato tutti gli adempimenti connessi
all’esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento;
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Il Sindaco PEZZONI Giuseppe

F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano

