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Comune di Cavaria con Premezzo 

 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

Codice ente: 11453 

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.91 DEL 26/06/2013 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA DELL' ENTE AI SENSI ART.6 

COMMA 1 DEL D.LGS 165/2001 TRIENNIO2013-2015           

 

L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di giugno alle ore dodici e minuti trenta nella 

Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si 

sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Tovaglieri Alberto - Sindaco  Sì 

2. Ciconte Lucia - Vice Sindaco  No 

3. Battiston Giancarlo - Assessore  Sì 

4. Bordoni Renato - Assessore Sì 

5. Ziliani Paolo - Assessore Sì 

6. Marchina Renato - Assessore No 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 2 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Cecconi Pier Luca il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Tovaglieri Alberto assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati favorevolmente espressi i pareri 

ai sensi dell’art.49 del Testo Unico 18.08.2000, n.267; 

 

Premesso che: il vigente 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 specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali e delle dotazioni 

organiche; 

 

con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 27707/1999 è stato adottato il Regolamento 

generale degli Uffici e dei Servizi, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta 

come da ultima n.169 del 30/9/2011, che detta disposizioni in materia di gestione delle risorse 

umane; 

 

l’ art.89 comma 5 del TUEL 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla 

normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni nel rispetto 

dei principi fissati dallo stesso T.U. provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni 

organiche, nonché all’ organizzazione e gestione del personale con i soli limiti derivanti dalle 

proprie capacità di Bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei Servizi e dei compiti 

loro attribuiti; 

l’ art.34 comma 1 della legge 289/2002 stabiliva il principio dell’ invarianza della spesa e del 

numero dei posti in organico con riferimento alla data del 29.9.2002; 

il comma 3 della medesima legge introduceva il concetto di determinazione provvisoria della 

dotazione organica, in attesa dell’individuazione della dotazione definitiva, con riferimento ai 

posti coperti alla data del 31/12/2002.; 

 

Dato atto che : 

con deliberazione n. 37 del 11.02.2003 la Giunta, in ottemperanza della Legge 289/2002, 

sopracitata ha approvato la dotazione organica provvisoria che prevedeva complessivamente 

n.29 posti; 

con deliberazione n.79 del 27/4/2004 e n.118 del 6/7/2004 la Giunta ha approvato la dotazione 

organica dell’ Ente in definitivi n.29 posti ( totale spesa del personale in servizio al 31/12/2004 

Eu.927.456,54); 

che conseguentemente, con deliberazione n.39 del 4/02/2009 la Giunta ha approvato la 

ricognizione della dotazione organica al 01/01/2009 riconfermando n.29 posti di cui 5 vacanti 

stabilendo di non prevedere nessuna assunzione poichè nel giugno 2009 si andava a nuove 

elezioni amministrative; 

 con deliberazione n.40 del 20/03/2012 la Giunta ha approvato la ricognizione della dotazione 

organica al 01/01/2012 riconfermando n.29 posti di cui 5 vacanti stabilendo di non prevedere 

nessuna assunzione stante il blocco delle assunzioni; 

 

Considerato che : 

con il DPCM 15/02/2006 si fissavano i criteri cui i Comuni devono uniformarsi per operare la 

contrazione degli organici in applicazione della richiamata legge finanziaria al fine di ridurre il 

divario esistente tra la dotazione organica ed il personale in servizio, vietando alle 

Amministrazioni di operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti. 



il richiamato DPCM dispone che la spesa relativa al personale in servizio riferito a ciascuna 

categoria alla data del 31/12/2004 non può essere aumentata, in relazione alla fascia demografica 

di appartenenza, in misura superiore alla percentuale del 19% così come specificato dall’ art.2 co. 

4 . 

 

Atteso che il comma 1 dell’ art. 6 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i stabilisce che l’ 

Amministrazione Pubblica definisce la consistenza e la variazione della dotazione organica, 

contenendo la spesa complessiva del personale entro i vincoli di finanza pubblica, previa verifica 

degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle Organizzazioni sindacali. 

 

Visto l’art.6 commi 4 e 4 bis del D.Lgs del 30/03/2001 e s.m.i, il quale dispone che le variazioni alle 

dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’ Organo di vertice dell’ 

Amministrazione in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di 

cui all’ articolo 39 della Legge 449 del 27/12/1997 e s.m.i, e con gli strumenti di programmazione 

economico- finanziaria pluriennale; 

 

Considerato che : 

questo Ente , con una popolazione superiore a 5.000 abitanti è soggetto alla disciplina del patto di 

stabilità interno come dettato dall’ art.77 bis del D.L n. 112/2008 convertito nella legge n. 

133/2008, successivamente modificato dalla Legge n. 203/2008 Legge finanziaria del 2009 

 nonchè da ultimo dal D.L. 78/2010; 

che è tenuto alla riduzione della spesa di personale secondo la disciplina di cui all’ art. 1 comma 

557 della Legge 27 dicembre 2006 

• che è tenuto alla riduzione della spesa di personale secondo la disciplina di cui all’art. 1, 

comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) nonché all’art. 76 del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;  
 

Richiamata la propria deliberazione n.93 del 26.06.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015. 

Richiamata la propria deliberazione n.92 del 26.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale si è proceduto alla ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del 

personale ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 183 del 12/11/2011, con la quale si è dichiarato di non 

essere in esubero; 

 

Preso atto che nel corso dell’anno 2012 sono avvenute n. 2 cessazioni; 

  

Considerato inoltre che le disposizioni di legge D.L. 78 del 31/05/2010 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 122 del 30/7/2010, non hanno consentito all’Ente di provvedere a 

nuove assunzioni di personale per coprire i posti vacanti in organico, pertanto l’Ente ha dovuto 

ricorrere alla esternalizzazione parziale di alcuni servizi, ricorrere all’utilizzo di personale a 

tempo determinato e di L.S.U. e ha dovuto fare ricorso alla convenzione per la gestione associata 

dell’ufficio tecnico – settore edilizia privata ed urbanistica con il Comune di Oggiona S.Stefano 

oltre a trasferimenti di gestioni di funzioni tra i Servizi della macrostruttura. 

 

Rilevato che nel riordino della dotazione organica nel periodo dal 2004 al 2011 il rispetto dei 

vincoli e dei disposti normativi sono stati attestati dal Responsabile del Servizio Finanziario in 

occasione dell’adozione delle delibere di aggiornamento della dotazione organica e di 

approvazione del fabbisogno del personale nonché nei documenti di programmazione 

economico finanziaria e risultano essere: 



 totale spesa per il personale anno 2009 € 967.114,04 su spese correnti pari a € 3.512.129,81 – 

incidenza del 27,54%; 

 totale spesa per il personale anno 2010 € 952.363,17 su spese correnti pari a € 3.381.416,61 – 

incidenza del 28,16%; 

 totale spesa per il personale anno 2011 € 951.690,  su spese correnti pari ad Euro 3.480 

499,16-incidenza del 27,34%; 

 totale spesa per il personale anno 2012 € 875.483,76  su spese correnti pari ad Euro 

3487390,66 –incidenza 25,10% 

 

Ritenuto dover dare atto che, a seguito di quanto sopra, alla data del 01/01/2013 la dotazione 

organica avendo riguardo alle variazioni del contingente di personale in servizio  risulta essere 

così configurata: 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 

 

categoria iniziale 

d'accesso 
coperto 

Posti vacanti al 

1/1/2009 (DGC 

39/2009) 

Posti vacanti al 

1/1/2013   (*) 

Posti di nuova 

istituzione 

Posti 

soppressi 

TOTALI PER 

CATEGORIA 

B1 1   

B1  1 1 

B1   1 

B1   1 

B3 1   

0 0 5 

 

C1  1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 - p.t cessato  1 

C1 - p.t. 1   

C1  1 1 

C1  1 1 

C1  1 1 

0 0 16 (**) 

 

D1 cessato  1 

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D3  1 1 

0 0 8 

 20 5 9 0 0 29 

 



 (*) di cui n. 1 posto riservato ai soggetti di cui al D.Lgs. 215/2001.  
(**) di cui n. 1 posto riservato ai sensi Legge n. 482/68 (ora Legge 68/99)  disabili già coperto con concorso pubblico ai 

sensi della Legge 482/68 

 

Ritenuto che sulla base della programmazione del fabbisogno del personale e dei vincoli 

legislativi che ormai stanno consolidando l’obbligo alla progressiva riduzione del 

personale in organico, sia necessario un ridimensionamento della vigente dotazione 

prevedendosi nello specifico la soppressione di un posto vacanre cat. B e un posto 

vacante cat. C; 

 

Dato atto che questo Ente: 

 non ha personale con qualifica dirigenziale; 

 non dispone di personale assunto ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 non ha assegnato proprio personale ad enti o organismi partecipati o facenti capo 

al Comune; 

 utilizza  personale di altro Ente a seguito di convenzione art. 30 del TUEL. 

 

Dato atto che questo Comune, in base agli obiettivi programmatici determinati con D.M. 

Economia e Finanze n. 18/03/2011 ha rispettato il patto di stabilità interno (certificazione 

prot.n.3830 del 24/03/2011 agli atti del Responsabile del Servizio Finanziario). 

Visto l’art. 1 commi 558 – 562 e 1156 della L. 27 dicembre 2006 n. 296; 

Visto il T.U. 18 agosto 2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi così come modificato 

ed integrato; 

Vista la Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); 

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n° 244 (Legge finanziaria 2008; 

Vista la Legge agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 25 

giugno 2008, n.112 e s.m.i.; 

Vista la Legge N°122 del 30/07/2010; 

Vista la Legge n. 148 del 19/9/2011; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa, che qui si intendono 

interamente richiamate, di rideterminare la Dotazione Organica, come da 

prospetto seguente: 

 

 



 

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 

 

categoria iniziale 

d'accesso 
coperto 

Posti vacanti al 

1/1/2009 (DGC 

39/2009) 

Posti vacanti al 

1/1/2013  (*) 

Posti di nuova 

istituzione 

Posti 

soppressi 

TOTALI PER 

CATEGORIA 

B1 1   

B1   1 

B1   1 

B3 1   

0 0 4 

 

C1  1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 - p.t cessato  1 

C1 - p.t. 1   

C1  1 1 

C1  1 1 

0 0 15 (**) 

 

D1 cessato  1 

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D3  1 1 

0 0 8 

 20 3 7 0 0 27 

 

 (*) di cui n. 1 posto riservato ai soggetti di cui al D.Lgs. 215/2001.  
(**) di cui n. 1 posto riservato ai sensi Legge n. 482/68 (ora Legge 68/99)  disabili già coperto con concorso pubblico ai 

sensi della Legge 482/68 

 

2. Di dare indirizzo amministrativo al Responsabile del Servizio Affari Generali di 

predisporre uno studio analisi di pianificazione risorse finalizzato alla 

rideterminazione della dotazione organica, che tenga conto delle indicazioni 

riportate nelle premesse. 

 

3. Di comunicare il presente atto alle OO.SS. e R.S.U., adempimento posto in capo al 

Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica. 

 

4. Di rendere con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.04.2000, n. 267. 
 



 

Comune di Cavaria con Premezzo 

 

PROVINCIA DI        

_____________ 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA DELL' ENTE AI SENSI 

ART.6 COMMA 1 DEL D.LGS 165/2001 TRIENNIO2013-2015           

 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Tecnico Favorevole 13/06/2013 Cecconi Pier Luca 

Contabile Favorevole 13/06/2013 Cominetti Simona 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Sindaco 

F.to : Tovaglieri Alberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Cecconi Pier Luca 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 958 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 02/07/2013 al 17/07/2013 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Cavaria con Premezzo, lì 02/07/2013 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Cecconi Pier Luca 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 

 

     , lì 02/07/2013 Il Segretario Comunale 

F.to : Cecconi Pier Luca 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 26-giu-2013 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Cecconi Pier Luca 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Cecconi Pier Luca 

 


