Comune di San Donato di Lecce
(Provincia di Lecce)

______________________________________________________
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del 10/04/2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: RICOGNIZIONE E MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE A SEGUITO
DELLE
CESSAZIONI
DI
PERSONALE
INTERVENUTE AL 01.04.2015.- DETERMINAZIONI

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.
267/2000

L’anno 2015 il giorno 10 del mese di

aprile alle ore 10:00,

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
REGOLARITA’ TECNICA

P
PARERE: Favorevole

1 CONTE Ezio

Sindaco

X

Data :

2 TUCCI Maria Rosaria

Vice Sindaco

X

3 ROLLO Miriam

Assessore

X

4 FOGGETTI Samuela

Assessore

X

5 GRANDE Tommaso

Assessore

X

10/04/2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Marco Rizzo

A

REGOLARITA’ CONTABILE

Presiede

PARERE: ______________

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

Data : _____________

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

IL SINDACO Ezio CONTE

Il Responsabile del Servizio
f.to ____________________

Note esplicative pareri
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
I.
l’articolo 91,comma 1,del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267,recante:
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,dispone che «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 ala riduzione programmata
delle spese del personale»;
II.
l'articolo 39,comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449,stabilisce che al fine di assicurare le
esigenze 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 pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;
Considerato che:
I.
l'articolo 6,comma 1,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, stabilisce che 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 al'articolo
1,comma 1, previa verifica degli effettivi bisogni;
II.

il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017 deve assumere a
riferimento essenziale la dotazione organica come rideterminata con delibera di G.C. n. 177 del
17.12.2009, dalla quale, a seguito di tutte le operazioni effettuate relative alle progressioni
verticali, risulta che la dotazione organica alla data del 01.03.2010 era la seguente:
(PROSPETTO ALLEGATO A)

Accertato che dal 01.01.2010 al 01.04.2015 sono stati collocati in pensione i seguenti dipendenti:
N. 1 operatore (categoria A) in carico al Settore 1° decorrenza 01.04.2011;
N. 1 istruttore amministrativo direttivo in carico al Settore 2°, con decorrenza 01.02.2012;
N. 1 giardiniere-necroforo in carico al Settore 5°, dal 01.06.2012 con conseguente esternalizzazione del
servizio;
-che il per Settore 4° si è provveduto al licenziamento per giusta causa ai sensi del codice disciplinare
vigente, secondo le normative nazionali e del D.Lgs 250/2009;
n.1 Istruttore Direttivo, Responsabile Settore 2° dal 01.04.2015;
che alla data del 01.04.2015 i posti di ruolo coperti sono 24 e quelli vacanti 6;
Preso atto che:
sulla base delle esigenze prioritarie dell’Ente, si prevede, nel prospetto che segue, la nuova dotazione
organica, a partire 01.04.2015, cui sarà riferito il programma del fabbisogno del personale per il triennio
2015/2017; (COME DA PROSPETTO ALLEGATO B)
Tenuto conto che nel quadro sinottico di cui al Prospetto allegato B) sono assenti le seguenti figure
amministrative:
N. 1 operatore (categoria A) in carico al Settore 1° decorrenza 01.04.2011;
N. 1 istruttore amministrativo direttivo in carico al Settore 2°, con decorrenza 01.02.2012;
N. 1 giardiniere-necroforo in carico al Settore 5°, dal 01.06.2012 con conseguente esternalizzazione del
servizio;
N.1 che per Settore 4° si è provveduto al licenziamento per giusta causa ai sensi del codice disciplinare
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vigente, secondo le normative nazionali e del D.Lgs 150/2009;
n.1 Istruttore Direttivo, Responsabile Settore 2° dal 01.04.2015;
Che tali vacanze non saranno coperte in quanto: per alcune si è proceduto all’esternalizzazione dei
relativi servizi (servizi cimiteriali), alcune vengono soppresse (Istruttore Direttivo 2° Settore, operatore
Settore 1°, Istruttore Direttivo Vigilanza Settore 4°, Istruttore geometra Settore 5° attualmente vacante) e
altre verranno coperte con procedure di mobilità intersettoriale Istruttore Direttivo Settore 2°, avendo
l’Ente il profilo organizzativo idoneo all’uopo e nel rispetto delle normative vigenti in materia di
personale degli Enti Locali, così come risulta dal Prospetto ALLEGATO B);
Che al fine di ottimizzare la spesa del personale e l’efficienza della struttura organizzativa la Giunta
Comunale stabilisce con il presente atto che l’Ente al momento non necessita di nuove unità di personale ,
in quanto attraverso la riorganizzazione interna si è provveduto alla copertura delle vacanze di cui sopra ;
Visto l’ultimo CCNL degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;
Visto l’articolo 48,comma 3, del T.U.EE.LL.;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL;
Visto il Regolamento per funzionamento degli Uffici e Servizi;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1)- Di determinare, per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti l’attuale dotazione organica dell’Ente alla data del 01.04.2015, secondo lo schema sinottico
riportato nel prospetto ALLEGATO B);
2)-Di prendere atto delle cessazione intervenute così come riportate in narrativa e di procedere quindi con
le modalità nella stessa riportate ad una ottimizzazione della dotazione organica con conseguente
riduzione delle spese di personale attraverso un migliore utilizzo e razionalizzazione delle risorse umane
interne, aventi i requisiti professionali previsti dalla legge. Tenuto conto dei principi fissati dalla
normativa nazionale in materia di spending rewiev;
3)- Di dare atto che a seguito di futura programmazione triennale e/o annuale del personale, al fine di
garantire i servizi e le attività esponenziali dell’Ente, si potrà procedere ad una ulteriore e diversa
strutturazione della dotazione organica così come approvata con il presente atto;
4)- Di demandare agli Uffici competenti l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente
provvedimento ove non fossero già stati approvati con atti organizzativi precedenti;
5) Di dichiarare,ad unanimità di voti, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo134, comma 4, del T.U.EE.LL.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to FOGGETTI SAMUELA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà |X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
affissa all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni 18.8.2000, n. 267:
consecutivi, dal 13/04/2015 al 28/04/2015
ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
San Donato di Lecce, 13/04/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marco RIZZO
INVIO DELLA DELIBERAZIONE
Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
San Donato di Lecce, 10/04/2015

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Donato di Lecce, 13/04/2015

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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