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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNALE

No 14 DEL 06-03-2017

organica anno 2017 - Programma triennale delle assunzioni

no duemiladiciassette addì sei del mese di marzo alle ore 13:30 in Rivodutri
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita Ia Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PELAGOTTI Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara PEI-AGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.4g, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.
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Richiamata la propria deliberazione n.l4 del 31.03.2016 con la quale veniva approvata la dotazione
organica per l'anno 2015 e si approvava il programma triennale del fabbisogno del personale;
VISTO l'art.33 del decreto legislativo n.l65l200l,come sostituito dall'art.l6 della legge n.l83l20ll
secondo cui le Amministrazioni sono tenute annualmente ad una ricognizione della dotazione organica
per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze delpersonale;
CHE l'art. 6 del D.L.gs n.26712000 stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la
dotazione organica del personale ;

VISTO I'art.39 comma I della legge 44911997 (legge finanziaria 1998) a norrna del quale: "Afine di
assicurare le esigenze difunzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliorfunzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle
unità di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482;
Dato atto che il successivo comma l9 dell'articolo 39 della legge n.44911997 prevede che gli enti
locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di cui al comma I frnalizzandolo alla riduzione
programmata delle spese del personale,
Richiamato il D.L. 90/2014 il quale prevede. al comma 5-bis dell'art.3. che i comuni sogeetti al patto

di stabilità sono obbligati al contenimento della spesa complessiva del personale in misura non
superiore al quella media del triennio precedente:

Visto I'allegato schema di dotazione organica (allegato sub "A") che individua per ogni settore il
numero dei posti presenti specificandone la categoria di inquadramento ed il livello economico, se

trattasi di posto coperto o vacante, se trattasi di posto a tempo pieno o par-time;
Ritenuto che tale organizzazione della dotazione organica corrisponda pienamente a criteri di buona

amministrazione e efficienza nell'utllizzazione delle risorse umane e non presenta situazioni di
eccedenze di personale;
Ritenuto necessario dare comunicazione del presente prowedimento alle Rappresentanze sindacali, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 7 del vigente C.C.N.L. I aprile 1999;

Visto il D.Lgs. n.26712000;
Visto il D.Lgs. n.16512001e smi;
Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49

comma I' del D.Lgs. n.26712000:.
PROPONE

1. Di approvare la premessa narrativa che si intende qui richiamata per costituire parte

integrante e sostanziale del presente prowedimento.
2. Di approvare la dotazione organica, così come illustrata nell'allegata sub "A" che si allega

al presente atto, dove si evince f individuazione, per ogni settore, del numero dei posti

presenti specificandone la Categoria, il profilo professionale, se trattasi di posto coperto o

vacante, se trattasi di posto a tempo pieno o part-time;

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34 del decreto

legislativo n.267 12000.
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DOTAZIONE ORGAMCA 2017

La dotazione organica del Comune di Rivodutri è composta di n. 12 posti, ricoperti da personale di
ruolo in servizio presso l'Ente.

SETTORE AMMINISTRATIVO . N. 1 UNITA' LAVORATIVA
N.l Istruttore Direttivo categoria D, posizione economica D4 (coperto fino al 30.06.2017)
N.l Esecutore part+ime (50%) Categoria B, posizione economica 82 (coperto)
N. I cuoco part-time (70%) Categoria B, posizione economica B 1 (coperto)

SETTORE CONTABILE: N. I UMTA'LAVORATM
N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D posizione economica D4 (coperto )

SETTORX TECNICO: N. 4 UNITA' LAVORATIYE
N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D posizione economica Dl (coperto)
N. I Istruttore Cat. C posizione economica C3 a tempo parziale (coperto)
N. 1 Operaio specializzato, Autista scuolabus, cat. B posizione economica 85 (coperto)
N. 1 Operaio - Autista mezzi pesanti cat. B posizione economica B3 (coperto)
N. 1 Operaio generico part{ime (66,67) cat. A posizione economica A2 (coperto)
N.1 Operaio/inserviente part-time (50%) Categ.A posizione economica A,2 (coperto)

SETTORE VIGILANZA: N 1 UNITA' LAVORATIVA
N. I Specialista di vigilanza cat. D posizione economica D3 (coperto)
N. 1 Esecutore part{ime (50%) cat. B posizione economica 82 (coperto)
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49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sis mero atto di indiizzo deve
essere richiesto il pqrere in ordine alla sola regolqità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesq o diminuzione di entrqtq, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaità
contahile.
I pareri sono insefiti nellq deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Dara 06-03-2017

Si esprime parere
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verbale viene letto, confermato e

ll Presidente Il Segretario Comunale
Doft.ssa lda Modestinorbara PEMGOTTI/^rN

r ATTESTA ONE

, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi

tx1

18.08.2000

tX ] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dat art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

rimarrà per 1 5 giorni qonsecutivi dal '-\ . Ah
posizione ntUo i' ? 8 "o^. 

previsto dall art. 1

rimarrà per 15 giorli gonsecutivi dal '-\. Ah . ùJ I J e registrata alla
posizioneelooi.QtcomeprevistoffiLgs.vòn.267del

Prot. n.

ns1 Servizio

txl

eehi r rattne
ESE

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che Delibera

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
t1

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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