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15

data 20/10/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE

giorni L’anno duemiladieci addì 20 (venti) del mese di ottobre

consecutivi

Alle ore 08:00 nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
Comunale:

Dal 25/10/2010
Al 09/11/2010
inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e ufficio competenti
Prot. 3828 Del 25/10/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Data 25/10/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
D.r. Salvatorino Chelo

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.

 dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale
N. 148
Del 20/10/2010
Oggetto: MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE
o

PREMESSO che:
- ai sensi del D.Lgs. 267/00, compete alla Giunta l’adozione dei regolamenti in materia di
organizzazione nonché la determinazione delle dotazioni organiche in rapporto al
fabbisogno di personale;
- la dotazione organica dell’Ente è stata rideterminata con le deliberazioni della G.C. n° 32 del
28/03/2007, nella quale è stato definito il fabbisogno di personale per il triennio
2007/2008/2009, GM n. 3 del 09/01/2008 e GM n. 13 del 18/02/2009;
- la nuova dotazione organica è stata rideterminata, sia in ottemperanza all’obbligo di
revisione periodica, imposto dal D.Lgs. n° 165/2001 che ai fini di un adeguamento alla
evoluzione delle attività amministrative in rapporto ai fini dell’ordinamento e agli obiettivi
fissati nel progaramma di mandato;
- sono stati rispettati i principi e i criteri contenuti nell’art. 1, co.1, del D.Lgs. n°165/01 e
nell’art. 34 della L. N°289/2002, tenendo conto in particolare del processo tecnologico che
consentiva all’Amministrazione di adottare misure di razionalizzazione e riorganizzazione
dei propri uffici, finalizzate ad una rapida e razionale allocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da
rendere all’utenza;
- la definizione del fabbisogno e la messa a punto della programmazione sono state realizzate
previo un completo lavoro di analisi, che ha tenuto conto dei compiti istituzionali, degli
indirizzi programmatici di mandato, degli obiettivi generali dell’azione amministrativa;
- gli indirizzi operativi rilevabili dalla programmazione sono stati:
1. far fronte con riorganizzazioni interne alla trasformazione di figure professionali che
si è prodotta per effetto del turn-over fisiologico (tre pensionamenti nell’anno 2007,
uno nel 2008);
2. potenziamento professionale, con attivazione di processi di valorizzazione dei
dipendenti interessati ( formazione, progressioni);
3. ricorso alla mobilità da Enti Pubblici per posti mantenuti in dotazione organica,

o

VISTA la vigente pianta organica, modificata con deliberazione G.M. n. 13 del 18.02.2009, che
risulta così determinata:

LEGGENDA: CAT = CATEGORIA
FUNZIONI
AREA AMMINISTRATIVA
ANAGRAFE–DEMOGRAFICI
AA.GG. Economato – URP – cultura
VIGILANZA
SERVIZI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE

P = POSTI

C = COPERTI

V = VACANTI

PROFILO

CAT

P

C

ISTRUTTORE
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
ISTRUTTORE
ESECUTORE
ISTRUTTORE DIRETTIVO

C3
D1

1
1

1
1

C1
B1
D4

1
1
1

1
1

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO

D5
D1

1
1

V

1

AREA TECNICA
1
1

ISTRUTTORE
ESECUTORE
ESECUTORE

C4
B2
B1

1
1
1

1
1
1

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ISTRUTTORE
TOTALE

D4
C1

1
1
12

1
1
10

AREA CONTABILE

2

o

RITENUTO opportuno ridefinire la struttura organizzativa e la dotazione organica
prevedendo le seguenti modifiche:

o

AREA TECNICA:
- soppressione di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D

o

AREA AMMINISTRATIVA
- istituzione di un posto di Istruttore Amministrativo categoria C;

o

DATO ATTO che sono rispettate le condizioni previste dalla legislazione vigente. In particolare:
-

che l’Ente non risulta in situazione strutturalmente deficitaria;
che rispetta il principio di contenimento della spesa, ai sensi dell’art.1 c. 562 della L.
296/2006
(legge finanziaria 2007), al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti
contrattuali, nei limiti dell’ammontare impegnato nell’anno 2004 (spese per il personale
anno 2004 € 479.722,87, spesa prevista per il 2010 € 456.134,66);
- che si è verificata la cessazione nell’anno 2008 del posto che ora si intende occupare, con un
risparmio di spesa essendo il posto cessato di categoria D e quello da ricoprire di categoria
C;
o CONSIDERATO che per completare la realizzazione di quanto precedentemente programmato e alla
luce delle nuove disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si
rende necessaria una nuova programmazione triennale relativa agli anni 2010/2011/2012;
o
o
o
o
o
o
o

VISTO il verbale di concertazione n. 1 adottato dalla delegazione trattante in data 18/10/2010;
VISTO il regolamento comunale dell’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C.n. 102 del 30.04.1998 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento per la disciplina delle assunzioni approvato con deliberazione G.M. n. 164 del
20/12/2001;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il T.U.O.E.L. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal revisore dei Conti Dr.
Luciano Ledda;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
del Servizio Dr.ssa Angela Pischedda, ai sensi dell’ art. 49 del T.U.O.E.L. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA
1. Di rideterminare la dotazione organica del Comune di Scano di Montiferro nel seguente modo :
LEGGENDA: CAT = CATEGORIA
FUNZIONI
AREA AMMINISTRATIVA
ANAGRAFE–DEMOGRAFICI

P = POSTI

C = COPERTI
PROFILO
ISTRUTTORE

V = VACANTI
CAT
P
C
C3

1

1

V

AA.GG. Economato – URP - cultura

VIGILANZA
SERVIZI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
ISTRUTTORE
ISTRUTTORE
ESECUTORE
ISTRUTTORE DIRETTIVO

D1

1

1

C1
C1
B1
D4

1
1
1
1

1
1

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ISTRUTTORE
ESECUTORE
ESECUTORE

D5
C4
B2
B1

1
1
1
1

1
1
1
1

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ISTRUTTORE
TOTALE

D4
C1

1
1
12

1
1
10

1
1

AREA TECNICA

AREA CONTABILE

2

2. di approvare il fabbisogno di personale per l’anno 2010 e la copertura dei posti vacanti nel
seguente modo:
Area Amministrativa:
•

n.1 Istruttore cat. C – mediante Procedura concorsuale;

3. di dare atto che l’assunzione sarà effettuata tramite concorso pubblico a Tempo Pieno e
Indeterminato;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Personale l’approvazione dei bandi di concorso, e di
tutti gli adempimenti previsti per l’assunzione del personale ai sensi del regolamento per la
disciplina delle assunzioni e della normativa vigente;
5. di inviare copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali;
6. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

