
 

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

Codice ente: 11453 

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.43 DEL 28/03/2017 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA  DELL'ENTE AI SENSI 

DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.LGS.N. 165/2001 - TRIENNIO 2017-2019.           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore diciassette 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. Bordoni Renato - Assessore  Sì 

3. Bubola Stefano - Assessore  Sì 

4. Rabolli Daniela - Assessore Sì 

5. Pirrello Serena - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Marina dott.ssa Bai 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. 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA  DELL'ENTE AI SENSI 

DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.LGS.N. 165/2001 - TRIENNIO 2017-2019.           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
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 di organizzazione e delle dotazioni organiche; 

- con deliberazione G.C. n. 104 del 27/07/199 è stato adottato il regolamento sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta, 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 dalla stesso T.U., 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 e dalle esigenze di esercizio 

delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

- l’art. 34, comma 1, della legge 289/2002 stabiliva che le amministrazioni pubbliche, esclusi i comuni 

con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedessero alla determinazione delle dotazioni organiche 

sulla base dei principi di cui all’art.1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001; 

- il comma 2 della citata 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 Comunale, in ottemperanza alla Legge n. 289/2002 

sopra citata, 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 Comunale ha approvato la 

dotazione organica dell’Ente in definitivi n. 29 posti; 

- con deliberazione n. 39 del 04/02/2009 la Giunta Comunale ha approvato la ricognizione della 

dotazione organica al 01/01/2009 riconfermando i 29 posti; 

- con deliberazione n. 40 del 20/03/2012 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento della 

dotazione organica riconfermando i 29 posti; 

- con deliberazione n. 91 del 26/06/2013 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento della 

dotazione organica per il triennio 2013-2015 riducendo i posti in dotazione organica a n. 27 prevedendo la 

soppressione di n. 2 posti vacanti (n.1 categoria B1 e n. 1 categoria C1 entrambe provenienti da cessazioni 

di personale del servizio tecnico comunale); 

- con deliberazione n. 130 del 05/08/2014 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento della 

dotazione organica per il triennio 2014-2016 confermando la precedente dotazione; 

- con deliberazione n. 149 del 18/08/2015 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento della 

dotazione organica per il triennio 2015-2017 confermando la precedente dotazione; 

- con deliberazione n. 83 del 26/04/2016 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento della 

dotazione organica per il triennio 2016-2018 confermando la precedente dotazione; 

 

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. 

 



Visto l’art. 6 commi 4 e 4 bis del D.Lgs. n. 165 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 n. 

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 dettata dall’art. 77-bis del D. L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, 

successivamente modificato; 

• 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)  e s.m.i..  

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 69 del 07/04/2016, 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/eccedenza. 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.38 del 21/3/2017 dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2017-2018-2019 con la quale si è 

disposto di prevedere a modificare in diminuzione l’orario di lavoro part-time del C1 da n. 30 ore a n. 29 

ore, in relazione alla spesa limite della capacità assunzionale residua derivante da cessazione dell’anno 

2015. 

 

Rilevato che nel riordino della dotazione organica nel periodo dal 2004 al 2014 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 dei documenti di rendicontazione. 

 

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 ha rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio, come da attestazioni agli atti 

dell’ufficio del Responsabile del Servizio Finanziario.  

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. 

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. 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

per le motivazioni ai sensi art.3 della Legge n. 241/90 e smi ampiamente espresse in narrativa, che qui si 

intendono interamente richiamate, 

1) di approvare la Dotazione Organica, come da prospetto seguente: 
 

 

 

 

 

 



 
Categoria 

iniziale 

d'accesso 

Coperto alla 

data del 

31/12/2016 

Posti vacanti dal 

1/1/2017 al 

31/12/2017 

Posti vacanti al 

01/01/2018-

31/12/2019   (*) 

Posti di nuova 

istituzione 

Posti 

soppressi 

TOTALI PER 

CATEGORIA 

B1 1   

0 0 4 
B1  1 1 

B1  1 1 

B3 1   

 

C1  1   

0 0 15  

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 1   

C1 - p.t  29h – 

riduzione ore con 

il presente atto 

 

 

1 1 

C1 - p.t. 30h 1   

C1  1 1 

C1  1 1 

 

D1  1 1 

0 0 8 

D1  1 1 

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D1 1   

D3  1 1 

 19 (*) 8(**) 8(**) 0 0 27 

 
(*) 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 

(**) di cui n. 1 posto deve essere riservato ai soggetti di cui al D.Lgs. 215/2001 (sulla base dei concorsi già effettuati dall’Ente).  

 

2) di dare l’informativa  successiva alle OO.SS.-RSU. 

3) di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 

Firmato digitalmente 

Tovaglieri Alberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Marina dott.ssa Bai 

___________________________________ 
 

  

 

 


