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Comune di Cosomossimo
(Provincio di Bori)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - COPIA

n.164 del 1ó Ottobre 2012

OGGETTO: Dotazione organica. Modifica.

L'onno DUEMILADODICI e queslo giorno SEDICI del rnese di OTTOBRE nello solo delle odunonze dello
sede comunole si è riunilo lo Giunlo Comunole convocoto nelle forme dÌ leg9e.

Presiede I'odunonzo ìl Dotl. Domenico Birordi nello suo quolito di Sindoco e sono rispetlivomente
presenli ed ossenti iseguenti sigg.:

Presenie Assenle

Porlecipo con funzioni consultìve, referenli e di ossistenzo il Segretorio Generole Dotf.sso Anno Morio
PUNZI che provvede ollo verbolizzozione ovvolendosi dello colloborozione del personole ossegnoto
oll' Ufficio di segreterio;

1l Presidenle, conslololo che gli intervenuti sono in numero legole, dichicro operlo lo riunione ed
ìnvilo i convocoti o deliberore sull'oggetlo soproindicolo.

tA GIUNTA COMUNATE

Vislo lo proposto di delìberozione in oggetlo e visti iporeri espressi oi sensi e per gli effelti di cui
oll'ort.49 del D. Lgs. l8 ogoslo 2000 n.ro 267 quali risullono dol documento ollegolo ollo presente
deliberozione;

Ritenuîo lo slesso sufficÌenlemente motivolo e condivìdendo e focendo proprio senzo riserve il

conlenulo dello medesimo ollo quole integrolmente si rimondo onche per quonto riguordo i

riferimenli normolivi ;

Con voii espressi in formo polese per oppello nominole fovorevoli oll'unonimilo

DEI.IBERA

Di opprovore lo proposlo di seguìfo lroscriflo slobìlendo che le premesse e gli ollegoli sono porle
ìnlegronle e sostonziole dello deliberozione.

Di dichiorore lo slesso, in relozione cll'urgenzo di provvedere ogli odempimenli conseguenli, con
seporoto unonime votozione immediolomenle eseguibile oi sensi dell'ort. 134, commo 4, del D.L.gs
l8 ooosîo 2000 n.267 .

l) BIRARDI Domenico 5IN DACO SI

2) COLUMBO Nicolosonli Vice Sindoco st

3) GENGO Giuseppe ASSeSSOTe SI

4) MONTANARO Morio Sonlo Assessore SI

5l PETRONI Luiqi Assessore SI

ó) PADALINO Giuseppe Assessore SI



PROPOSTA CRON. N. 81 DEL 16.10.2012 SERVIZIO AFFARI GENERALI
SOGGETTO PROPONENTE : SINDACO
ISTRUTTORE INCARICATO: dr.ssa Carmela Fatiguso
OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2012. Modifica.
**xx**x*****************************************t ** * **** ***** ****** *

Visto f 'articolo J9, 1 
o e 2o comnra, della legge Zi .12.1997 , n" 449, e successive modifiche ed

integrazioni. a norma dei quali: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di otlimizzare le risorse
per il migliore funzionamento dei servizi cornpatibilmente con le disponibilità fin anziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n' 482."
Visto l'articolo 6 del decreto Iegislativo 10.3.200 | , no | 65 e ss.nr m. ii., per elfèno del qnale: "Nelle
ult tini.\truzioni pubbliche I'orguniz;uzione e ltt disciplìnu degli ufJìci, nonché la consistenzu e Iu vuri,t:iottt'
delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dellefinalità indicate all'art.l, comma I, prcti,t
verifca clegli ellettivi fahbi,sogni... " (lo comma);
"Per Ia rktefni:ione degli tffici e delle dotctzioni orguniche si prowede periodictrnente..., nonchó ovc risulti
necessurio ú segltito di riordino, fusione, lrusJbrnruzione o lrusferinento di ftnzioni ... ' (3' comnla):
"Le vuriuzioni delle tlolazioni organiche giù tlcterminute sono opprorate dall'organo di verÍice dell(
unministruzirmi in coerenzu con la progrunntazione n'iennule tlclfuhbisogno di personala di cui ull'urtit:olo
39 della legge 27 dicemhre 1997, rt" 1.19 e successive nodifche cd integru:ioni, e con gli strunrcrtti Ji
progrannta:ione econont ico-f; ncm: iaria pl uriennale. " (4o comma)l
Richiamate:
- la deliberazione G.C. nr.85 del 25 maggio 2012 con la quale si determinava e si approvara la Dotazione
Organica dell'Ente in nr. 82 unità, di cui nr.7l coperti e nr.l I vacanti corrispondenti ad una spesa teorica di
€2.224.!26,68:.
- la deliberazione G.C. nr.l48 del 25 settenrbre 2012 con la quale, procedendosi alla traslonnazionc di nr. I

profilo professionale, si confermava la Dotazione Organica dell'Ente in nr. 82 Lrnità, di cui nr.7l copcrti e

nr.l I vacanti corrispondenti ad una spesa teorica di €2.224.426,681'
Ravvisata la necessità di procedere ad ulteriore rnodifìca della vigente dotazione organica. essend() emcrsa

la opportunità di incrementare l'organico del servizio di polizia municipale, stante la volontà di porrc irt
csscre ogni strumento Lrtile al controllo del territorio nei settori urbanistico. di polizia di sicurczza c del

commefcto:
Richiamate le risultanze della seduta di consultazione del l5 ottobre 2012 nel corso della quale la parte

sirrdacalc ha conclir. iso Ia necessitiì rJi irnp lernentazione dcl servizio di I'olizra Municipale (All."A"):
Ilitcnuto, pertanto:
- di dover procedere alla trasforrnazione dei nr.3 profili professionali vacanti di esecutore, cat.B, in nr.2
profili professionalidi operatore di Polizia Municipale, cat.Cr
Visto il vigente Regolamento diOrgarrizzazione clel C'omLrne di Casamassinra approvato con deliberaztone
( i.[. nr.]{) I d,.'l ll.ll.l000 c s.rl.i.,:
l)rto ltto, altrcsi. clre sullu proposta di tleIibclrzionc. sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art.49 dcl
I).l.gs. 2ó7100, specilÌcando che il plcsente atto r)on conìporta inrpegno di spesa né diminuzioni di entrata:

lìit0nutù la propria conrpctenza irr nrcrito all'adoziorre tlcl provvcdinrcnto. iì nonìla del combinato dispostrr

degìi alticoli ,12 e:18 del tlecreto lcgislativo tlccrcto lcgislativo 18.{ì.2000, n" 167 c ss.mm.ii.;
l):rto ntto chc le previsioni del prcserrtc provlcdirrrcnlo corìscgu()rìo allir ttcccssità tli incrementare il lircllo
ilrn li-tlurnt itativo dei scrvizi crogrti alla cittadinanzu:
l)lto llto che l'1:ntc non vcrsa nelle situazioni struttulaluìcnte delìcitarie di cui all'articolo l.ll tlcl
decreto legislatir.o 18.8.1000. n' 167. e succcssive nrodilìchc cd intc'tmzi,rni:

SI PROPONE

l) pcr quaÍìto specitìcato in prernessa, qui richiarnato cd approvato, di procedere alla nrodifica dclla
dolaziorre orran ica appror.ata corr dclihcr:rziorre G.C. n. I 48 del 25 setternbrc. 20 | 2 come nreglio ev idenziato
rrcll'allegato prospetto (All."B.") da fàr partc intcgrarìtc e sostanziale dclla prcsente delibera, come segue:
- trlsf'trrnurzionc di nr.3 posti di csccutorc cat.B in nr.2 posti di operatore di polizia nunicipale cat.C l:
I ) di dare atto clre: ,óFtt

i<ll ,mjl'\i]d.,,
, .. 1?z'



a)- a seguito del presente provvedimento, la consistenza della dotazione organica si assesta in complessive
nr. 8l unità, non apportandosi aunìenti dotazionali, di cui nr.70 coperti e nr. I I vacanti corrispondenti ad una

spesa teorica di C2.205.216,74 come da allegato "C";
b)- la nuova dotazione organica dell'Ente viene adottata nel rispetto dei vincoli posti dalle vigenti
disposizioni in materia di spesa di personale tutte rivolte alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico.

alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale ed all'accrescimento dei livelli di efficienza delle
arnministrazioni e garantisce una riduzione nel costo complessivo della spesa di personale;

c)- ai sensi dell'art.6 comnra 4 la presente variazione della dotazione organica è adottata in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale ci cui all'art.39 della l.2Tdicembre 1997,n.449 e

s.m.i., e con gli strurnenti di programmazione economico finanziaria pluriennale;
d)- il presente provvedimento viene adottato conseguentemente alla necessità di incrementare nel settore

finanziario il Iivcllo quali-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza da questo Ente;

3) copia del presente atto viene trasmesso a cura dell'ufficio personale al Collegio dei Revisori dei Conti a al
Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza, alle OO.SS. ed alla RSU per opportuna
infonnazione;

Ai sensi de l'a rt.

REGOLARITA' TECNICA: Visto
parere favorevole.

Li, t6/10/2012

PARERI OBBLIGATORI

49 del D.L.gs 18 agosto

si esprime
IL RESPON

dr.
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EL SERVIZIO
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,I, SEGRFTARIO GENERALE

F.to dotl.sso Anno Morio pUNZI

Di quonlo sopro è redoflo ir presente verbore che, previo retturo, viene sonoscritto come segue:

,T PRESIDENTE

F.to dotî. Domenico BIRARDI

PUBBLICAIA olt'otbo On Line o portire dol

Vislo: lt RESPONSABT{.E DEL SERV|ZIO

F.lo dofLsso Cormelo FAITGUSO

L'ADDErIO AL|AT8O PREIORIO ON I.'NE

F.lo Sig. Vincenzo BETLOMO

| 6 0II, 2012

llsolloscritlo visti gr; otii d'uf ficio.

AITEST A

CHE lo presenle deJ;berozione con nolo orol.n. | 6 0II. 2dEcomunicoto

In elenco oi Cooioruooo consiliori e rimorro pubblicoto olt'Albo On Line per l5 giorni conseculivi. t60TI.2ùt2
cl'rl -.-'---.--------...-.------.-.._------ or 3 0 0II' 2012 (orr. r24co. rD.Lss2ó7l0c)

Cl-ìE è cjivenuio ESECUIIVA it
| 6 oil 2ù12

ft RESPONSAEILE DEt SERytZto

F.fo dof l.sso Cormelo FAItcUSO

D decorsi l0 giorní dotlo doto di inizio dello pùbbiicozione, non essendo pervenuîe rìchieste
di invio ot conlro o {orl. 134 co. 3 D.Lgs 2óZl00)

D perché dichioroto immediotomenle eseguibile {ort. 134 co. 4 D.Lgs.26t lOOl

,, I .6 0II, 2ù12

,\
I.A PRESENfE SI COMPONE FIN QUI Dt N.ROI.},1... PAGII.tE ED È COEIA COI.IIORME

AL! ottc$lAtE DA SSRy!rf pER usc AÀiMtîi|SIRAT|VO

Lì,=-l 6 flTL


