COMUNE DI PADRU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 26 Del 19-03-12
COPIA

Oggetto:
L'anno

Modifica della dotazione organica

duemiladodici il giorno

diciannove del mese di marzo alle ore 13:00, nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
SATTA ANTONIO
BAZZU PAOLINO
FRESI VALERIA
MANDRAS AUGUSTO
PILU MASSIMILIANO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4° lett.a) del
D.Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001,
attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli Atti
generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- che l’art. 6 del D.Lgs 165/2001 prevede, come norma di principio, che la determinazione
della dotazione organica e la disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche , siano
disposte, previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in funzione delle finalità indicate
nell’art. 1 dello stesso Decreto legislativo quali la razionalizzazione del costo del lavoro,
l’accrescimento dell’efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- che l’art. 89 comma 1 del D.Lgs 267/2000 disciplina la potestà regolamentare degli enti
locali anche attraverso la definizione delle dotazioni organiche e la loro consistenza
complessiva e riconosce agli Enti locali, al comma 5°, autonomia normativa e organizzativa
nelle determinazioni della propria dotazione organica e nella gestione del personale;
- che l’art. 6 comma 3 del D.Lgs 165/2001 prevede la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando sorgono
nuove necessità;
Dato atto che questo Comune , avente una popolazione non superiore a cinquemila abitanti,
non è soggetto al patto di stabilità interno;
-

che i limiti per le assunzioni per gli Enti fuori dal patto di stabilità sono i seguenti;

a) le spese di personale, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno
2004
b) assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato intervenute negli enti
c) la spesa del personale non può superare il 50% delle spese correnti
-

Richiamata la deliberazione n. 83 /2011 della Corte dei Conti Sardegna, che ha
chiarito che non soggiacciono ai limiti di spese di personale le assunzioni derivanti
dai processi di decentramento di funzioni e competenze da parte di un’altra P.A. il
cui onere sia dimostrato con risorse dell’ente delegante;
- Vista la vigente dotazione organica di cui all’Allegato “A”,
- Richiamato l’art. 6, commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 30/03/2011 n. 165 e SM.I il
quale dispone che la dotazione organica deve essere conforme alla Programmazione
dei fabbisogni di personale e conseguentemente deve rispecchiare la struttura
organizzativa dei posti coperti e la programmazione triennali
- Ritenuto pertanto necessario, rideterminare la dotazione organica di questo Ente, per
le sotto notate motivazioni;
1) cessazione per collocamento a riposo di n° 1 dipendente
2) cessazione di rapporto di lavoro di n° 1 dipendente per dimissione volontaria
3) individuazione n° 1 nuova unità lavorativa a tempo indeterminato, in applicazione

delle deroghe regionali ai vincoli statali contenuti nell’art. 12, commi 11 e 12 , della
L.R n. 2/2007 ( finanziaria per il 2007);
4) individuazione n. 1 nuova unità lavorativa a tempo indeterminato per Ufficio
Tributi;
-Considerato che l’Amministrazione di concerto
con i Responsabili delle aree
interessate, ravvisa l’opportunità di modificare la dotazione organica dell’Ente;
-Valutati i fabbisogni dei personale di questo Ente e ritenuto pertanto di aggiornare in
modifica, rideterminando la dotazione organica così come dall’allegato prospetto B
- Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della nuova dotazione organica alla
data odierna , in virtù delle citate assunzioni/ cessazioni e proposte di modifica
Acquisito il parere del Revisore dei conti,
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18/08/2000 n° 267, sulla proposta di deliberazione
Con voti unanimi
DELIBERA
-

di approvare , in forza delle motivazioni in normative e che qui si intendono
interamente trasfuse, la nuova dotazione organica dell’Ente, nei termini formali di cui
all’allegato prospetto B, che sostituisce quella vigente di cui all’allegato “A”;
di dare atto che la sopra indicata documentazione, unita al presente verbale ,
costituisce fonte integrante sostanziale;
di dare atto altresì che la sopra approvata modifica della dotazione organica
dell’Ente è stata individuata in ottemperanza ai disposti normativi in materie vigenti;
di inviare copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali
di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (art. 49, D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 19-03-12

Il Responsabile del servizio
F.to LOSTIA PIETRO

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 19-03-12

Il Responsabile del servizio
F.to RAG. CONEDDA PIETRO
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;
Il SINDACO
F.toOn. Dott. SATTA ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

176
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio di questo Comune il 10-04-12 e che trovasi in corso di pubblicazione dal 10-04-12 al
25-04-12. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Padru, li 10-04-12
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:


Ai Capigruppo Consiliari

il

Prot. N.

Padru, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

Per Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Padru 10 aprile 2012
Il R
esponsabile dell’Area Amministrativa
LOSTIA Pietro

