COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.

91

della deliberazione

Del

21-06-2016

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.
L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 16:55 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è
riunita la Giunta Municipale. Sono presenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI/ASSENTI

SPINELLA Eduardo

SINDACO

P

CURRO' Antonino

VICE
SINDACO

P

GIARDINA PAPA Maria Grazia

ASSESSORE

P

LEMBO LUSCARI Basilio

ASSESSORE

P

LISCIANDRO Carmelita

ASSESSORE

P

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune Dr. Antonino COLICA
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 109 DEL 14-06-2016
SEGRETERIA
OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.

PREMESSO che:
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 ai commi 1 e 2 così dispone:
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi
2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per
quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze;
- l’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell’Ente;
- l’art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo e che ad essi spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l’azione amministrativo-gestionale mentre ai responsabili
dei servizi spetta la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati;
- l'art. 6 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 prevede che:
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. …
2. 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. ….
VISTO l’art. 1, comma 557, della legge dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed
integrazioni il quale prevede che:
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP,
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle
posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
DATO ATTO che detto comma 557 è stato da ultimo modificato dai commi 4-ter e 4-quater
dell'art. 11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto
2014, n. 114;
VISTA la legge 23-12-2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre
2014, n.300;
VISTA la dotazione organica del personale vigente;
RITENUTO di modificare sia la dotazione organica che il programma in ragione delle
sopravvenute valutazioni di interesse pubblico;
CONSIDERATO che la definizione della dotazione organica del personale è un atto
strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell’Ente, come
tali mutevoli nel tempo;
VISTE
- la deliberazione di G.M. n. 29 del 29.02.2016 e successiva modifica operata con delibera di
G.M. n. 61 del 13.04.2016, di approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
- la deliberazione di G.M. n. 362 del 30.12.2006 e successive modifiche operate con
successive delibere nn. 220/2011 e 34/2013;
VERIFICATO che i posti vacanti nella dotazione organica vigente sono quelli risultanti
nell’allegato A);

RITENUTO di effettuare una ricognizione della dotazione organica dell’Ente al fine di
definirne la situazione occupazionale e di individuare il fabbisogno di personale del triennio
2016-2018;
DATO ATTO che è stata effettuata la ricognizione annuale della inesistenza di personale in
sovrannumero ovvero in eccedenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 (deliberazione
G.M. n. 82 del 25.05.2016);
RITENUTO pertanto, in rispondenza alle sopravvenute esigenze organizzative e al
fabbisogno di questo Ente, di procedere alla rideterminazione della dotazione organica
dell’Ente attualmente in essere, così come risulta dall'allegato prospetto A) facente parte
integrante della presente e dal prospetto B) agli atti d'ufficio;
DATO ATTO che al fine del contenimento della spesa sono stati previsti i posti per il
personale da stabilizzare a part time al 50% ad eccezione del personale utilizzato dal corpo
dei vigili urbani previsti a part time al 66.66%;
PRECISATO che ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica della permanenza di
tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell’assunzione medesima;
CONSIDERATO che la spesa teorica per la dotazione organica rideterminata è paria ad €
1.228.261,66 e pertanto inferiore a quella di € 1.290.910,19 della precedente dotazione
organica;
VISTO il D.LGS n. 267/2000;
VISTO il D.LGS n. 161/2001;
VISTO l’OREL.

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di APPROVARE la rideterminazione della dotazione organica del personale del Comune di
Gioiosa Marea, come risulta dall’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto e dal prospetto B agli atti;
2. di RICORDARE che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti
dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel
tempo si dovessero rappresentare;
3. di DARE ATTO che la spesa teorica per la dotazione organica rideterminata è paria ad €
1.228.261,66 e pertanto inferiore a quella di € 1.290.910,19 della precedente dotazione
organica;
4. di PROVVEDERE con successivo atto all’approvazione del Piano del Fabbisogno del
Personale per il triennio 2016/2018;
5. di TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU per la necessaria
informazione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL PROPONENTE

F.TO Angela Granata

F.TO LEMBO LUSCARI Basilio

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000,
vengono espressi i relativi pareri per come appresso:
Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la Regolarita' Tecnica esprime parere:
Favorevole

IL RESPONSABILE

Gioiosa Marea, lì 14-06-2016

F.TO Dott.ssa Costantino Filippa
Il Responsabile di Ragioneria – per quanto riguarda la Regolarita' Contabile esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE

Gioiosa Marea, lì 14-06-2016

F.TO Dr. COLICA Antonino
Inoltre, il Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’ex art. 55 della legge 142/90 recepito dall’art.
1 c. 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la relativa
copertura finanziaria al:

IL RESPONSABILE

Gioiosa Marea, lì 14-06-2016

F.TO Dr. COLICA Antonino
**********************

•
•
•
•
•

PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
CONDIVISI i motivi che determinano l’emanazione dell’atto e i fini che si intendono
perseguire;
CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a
soddisfare gli interessi di questo Ente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
DI APPROVARE e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad
ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
che per la motivazione e per la parte dispositiva.
Successivamente
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della L. R. 44/91.

IL PRESENTE VERBALE, DOPO LA LETTURA SI SOTTOSCRIVE PER CONFERMA.

IL SINDACO
F.TO Dr. Eduardo SPINELLA
L’ASSESSORE ANZIANO
IL VICE SEGRETARIO
F.TO LEMBO LUSCARI Basilio
F.TO Dr. Antonino COLICA
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio il
giorno 22-06-2016 e vi rimanga per quindici giorni interi e consecutivi.
Gioiosa Marea , lì 21-06-2016
IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dr. Antonino COLICA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DEFINITIVA DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni interi e consecutivi
dal

al

Gioiosa Marea , lì
IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il VICE SEGRETARIO, vista la superiore attestazione di avvenuta pubblicazione, certifica che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 21-06-2016 decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44.
Gioiosa Marea , lì 21-06-2016
IL VICE SEGRETARIO

LA DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione

DELL’ART.

all’Ufficio SEGRETERIA in data ________________________

12, COMMA 2° DELLA L.R.

3.12.1991, N. 44

Gioiosa Marea, lì 21-06-2016
IL VICE SEGRETARIO
F.to Dr. Antonino COLICA

Il Responsabile
dell’Ufficio di Segreteria

