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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in applicazione delle previsioni di cui all’art. 48 del Tuel, relative alle competenze degli organi
del Comune, restano di competenza della Giunta Comunale gli atti di programmazione del personale e la
conseguente approvazione o modifica della dotazione organica del personale;
che l’art. 89, comma 5 del citato D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali che non siano
strutturalmente deficitari, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione
delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della
propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio;
che l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 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 all’articolo 1, comma 1, ovvero al fine di accrescere
l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e ottimizzare l'impiego delle risorse umane, previa
verifica degli effettivi fabbisogni;
che il comma 3, del medesimo art. 6, prevede che alla ridefinizione delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque con scadenza triennale;
che l'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, ampliando i margini a disposizione delle amministrazioni
pubbliche per il collocamento in disponibilità del proprio personale, dispone che le singole amministrazioni
pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino la consistenza del personale in servizio e rilevino se vi sia
personale in eccedenza o dipendenti in soprannumero, pena il divieto di effettuare assunzioni di personale;
Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2010 è stato approvato il nuovo
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Altissimo il quale, all'articolo 6,
disciplina le modalità di definizione della dotazione organica;
Che con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 25/08/2015 si è preso atto della dotazione organica dell’ente
ed è stata effettuata la ricognizione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 165/2001;
Vista l'attuale dotazione organica suddivisa in categorie, che contempla n. 5 posti coperti (di cui 2 part-time)
e 10 vacanti così ripartiti tra le categorie di inquadramento:
Cat.
D
D
D
C
C
C
C
C
B.3
B.3
B.1

Area
amministrativa
contabile
tecnica
amministrativa
contabile
tecnica
tecnica
tecnica
amministrativa
contabile
tecnica

Profilo giuridico
istruttore direttivo
istruttore direttivo
istruttore direttivo
istruttore amm.vo
istruttore
istruttore geometra
istruttore amm.vo
vigile urbano
collaboratore
collaboratore
operatore macchine/ stradino;
elettricista/stradino;
necroforo-stradino;
stradino

Coperto
1
1
1
(stradino)

p.t. %

1 (83%)
1 (63%)

Vacante
1
1
1
1
1
1
1
3

Ritenuto ora necessario operare la ricognizione prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dando atto che non sussistono situazioni di soprannumero o

eccedenze di personale che comportino la necessità di collocamento in disponibilità di personale, ma anzi,
come appare ben evidente anche dalla pianta organica, si riscontra il problema opposto consistente in
situazioni di carenza sia ordinaria e sia quando si tratta di procedere alla sostituzione di personale assente per
ferie o malattia;
che la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico-formale condotta sulla
dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla condizione
finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;
Precisato, altresì, che con il presente provvedimento non si ritiene di aumentare o diminuire i posti della
dotazione organica ma che, anzi, la stessa è e rimane costituita complessivamente in 15 unità di cui 5 coperti
(e di essi 2 part-time) e 10 vacanti;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1.- di dare atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, così come sostituito dall’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in coerenza con quanto in
premessa argomentato, che non risultano in questo Comune situazioni di soprannumero o di eccedenze di
personale;
2.- di confermare l’attuale dotazione organica nella consistenza in premessa riportata;
3.- di dare atto che con successivo provvedimento si adotterà la programmazione triennale del fabbisogno di
personale per il triennio 2017/2019;
3.- di inviare alle Organizzazione sindacali copia del presente provvedimento.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 17/01/2017
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IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 17/01/2017
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