
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
COPIA 

_____________________________________________________ 

Nr.  201    Del 15-12-2015 
 

Allegati n. __  
__________________________________________________________________________ 

O G G E T T O  
RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA 

 
 L’anno  duemilaquindici il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 
17:00, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 

BELLAN CLAUDIO SINDACO P 
MANCIN MIRCO VICESINDACO A 
GIBIN VALERIO ASSESSORE P 

FERRARESE MICHELA ASSESSORE P 
SIVIERO VILFRIDO GILBERTO ASSESSORE P 

IELASI LEONARDA ASSESSORE P 
 

 Assiste alla seduta il Dottor  BONIOLO ERNESTO - SEGRETARIO GENERALE. 
 

 Il Signor BELLAN CLAUDIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la 
presidenza e, riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 248 del 17.11.1998; 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 

lì, 15-12-2015  
 IL RESPONSABILE TECNICO 
 F.to BONIOLO ERNESTO  
  

 

 
 

PRESENTE        ASSENTE 



OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

L’art. 89, comma 5 del TUEL approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce: “Gli enti 

locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle 

proprie dotazioni organiche, nonché’ all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della 

propria autonomia normativa ed 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. Restano 

salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente 

deficitari. 

 
L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone: “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, previa verifica 

degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove 

prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei  casi  in cui   processi   di   riorganizzazione   degli   uffici    

comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilità,  al fine  di  assicurare  

obiettività  e   trasparenza,   le   pubbliche amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   

ai   sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del settore interessato e ad 

avviare con le stesse un esame  sui  criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per  i  

processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di 

criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla 

messa in mobilità. Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono 

determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, 

anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi   alle   singole posizioni economiche delle aree 

funzionali e di livello dirigenziale …omissis…”;  

 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 120 del 22.05.2013, con la quale veniva 

rideterminata la dotazione organica dell’ente come di seguito: 

 

 

CATEGORIE PROFILI 

PROFESSIONALI 

POSTI  

OCCUPATI 

POSTI  

VACANTI 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

A Operatore 3 2 5 

B Esecutore 4 4 8 

B3 Collaboratore 10 9 19 

C Istruttore 19 11 30 

D Istruttore Direttivo 6 6 12 

D3 Funzionario 3 2 5 

TOTALE  45 34 79 

 

 

Visto l’art. 3, del C.C.N. L. 31.03.1999 “Ordinamento Professionale”, il quale al comma 1 stabilisce 

che il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie, rispettivamente A, B, C, D, e al 

comma 2 che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente 

equivalenti, sono esigibili; 



 

Atteso che la definizione della dotazione organica del personale è un atto strettamente connesso 

alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell’Ente in base a criteri di funzionalità ed 

efficienza nell’erogazione dei servizi e, come tali, mutevoli nel tempo;  

Considerato che l’attuale dotazione organica, così come prevista dalla citata delibera di Giunta 

Comunale n. 120/2012, non risponde completamente alle esigenze funzionali ed organizzative 

dell’Ente, rendendosi necessario sopprimere alcuni posti e/o trasformarne altri in ragione delle 

disposizioni vincolistiche in materia di assunzioni che ne impediscono e/o ne limitano fortemente la 

copertura; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario modificare e rideterminare la dotazione del personale e la relativa 

suddivisione dei posti in organico per adeguare l’organizzazione alla vigente normativa, secondo i 

seguenti criteri: 

 

− Riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio; 

− Trasformazione di alcuni posti per adeguamento alle mutate esigenze organizzative 

dell’ente, con mantenimento delle rispettive categorie di inquadramento; 

− Soppressione di posti ai fini della riduzione della spesa teorica, per riorganizzazione dei 

relativi servizi; 

− Previsione di quattro settori e del corpo di Polizia Locale in luogo delle attuali sette aree;  

−  Mobilità interna tra le diverse strutture in riferimento alle specifiche esigenze organizzative 

e funzionali dell’Ente, con provvedimento adottato di concerto dai Responsabili delle 

strutture interessate e nel rispetto delle norme contrattuali;  

 

Visto, dunque, il prospetto della dotazione organica rideterminata, con riferimento ai posti in 

organico, come di seguito riportata: 

 

 

 

CATEGORIE PROFILI 

PROFESSIONALI 

POSTI  

OCCUPATI 

POSTI  

VACANTI 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

A Operatore 3 = 3 

B Esecutore 4 1 5 

B3 Collaboratore 10 1 11 

C Istruttore 19 6 25 

D Istruttore Direttivo 6 4 10 

D3 Funzionario 3 1 4 

TOTALE  45 13 58 

 

 

Preso atto che dopo la rideterminazione per i motivi sopra esposti, la dotazione organica del 

Comune è composta da numero 58 posti di cui 45 coperti e 13 vacanti; 

 

Dato atto che con successivi provvedimenti, in considerazione delle modifiche come sopra 

apportate, si provvederà alla rideterminazione delle Posizioni Organizzative e alla loro pesatura; 

 

Dato, inoltre, atto che relativamente alla modifica della dotazione organica, e alla nuova 

suddivisione dei posti per Settori/Servizi, è stata effettuata la prevista informazione alle OO.SS. 

Aziendali a sensi dell’art. 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 



 

Tutto ciò premesso e ritenuto;  

 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 dal 

Responsabile del Settore Personale – Risorse Umane per quanto attiene la regolarità tecnica 

dell’atto 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di rideterminare la dotazione organica dell’Ente e la conseguente suddivisione dei posti in 

organico in Settori/Servizi nel numero di 58 (cinquantotto) posti, suddivisi nelle categorie 

contrattuali come da allegato prospetto sub A), parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

3. Di riorganizzare l’ordinamento degli uffici e servizi comunali come da organigramma allegato 

sub B), parte integrante e sostanziale del presente atto, dando conseguentemente atto che 

si intende modificato il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi, laddove è 

prevista la suddivisione in Aree/Uffici; 

4. Di dare atto che nel citato organigramma vengono descritte e riportate, a valere quale 

declaratoria ufficiale, le funzioni nelle materia assegnate in gestione a ciascun 

Settore/Servizio, ancorché non esaustive e, quindi, passibili di eventuali ed ulteriori 

specificazioni, integrazioni e/o modificazioni, senza che ciò comporti variazioni e/o 

modifiche alla presente dotazione organica; 

5. Di mandare al Sindaco, all’Assessore al Personale e al Responsabile del Servizio Risorse 

Umane, ciascuno per quanto di competenza, ogni successivo adempimento /provvedimento 

per dare esecuzione al presente atto; 

6. Di dare atto che si provvederà a revisioni periodiche della dotazione organica, in relazione 

alle esigenze di razionalizzazione della struttura organizzativa dell’Ente e, comunque, con 

cadenza triennale, come previsto dall’art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile; 

8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai capi gruppo consiliari 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio, oltreché sul sito istituzionale nella sezione 

“trasparenza”, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 33/2013; 



9. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 F.to (BELLAN CLAUDIO) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO) 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 2026 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 

 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 18-12-2015 ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in 

elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to FINOTTI ANDREA 

 
  

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì  18-12-2015 
IL DIPENDENTE INCARICATO 

FINOTTI ANDREA 
 

__________________________ 
  

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 
 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

 

 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   18-12-2015 
 

al 02-01-2016 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 

 

 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data              

 
 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì 29-12-2015   

 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
FINOTTI ANDREA 

 

___________________________ 
 

 
 

 


