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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOVVEERREEDDOO  DDII  GGUUAA’’  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 N. 36 Reg. Delib. 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Rideterminazione della dotazione organica. 
 
 
 
 
L'anno 2014, il giorno  DICIANNOVE  del mese di  GIUGNO 
si è riunita la Giunta Comunale: 
 
 
 
  P. A. 

1 PASTORELLO ANTONIO – Sindaco X  

2 CIOETTO CLAUDIO – Assessore X  

3 DAL CAVALIERE RENATO – Assessore X  
 TOTALE  3 0 
 
 
 
Presiede il Sindaco Signor Antonio Pastorello. 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Zanini Lauretta, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: Rideterminazione della dotazione organica. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con propria deliberazione di G.C. n. 31/2008, esecutiva, è stata rideterminata la 
dotazione organica del Comune di Roveredo di Guà. 
 
Considerato che è necessario procedere ad alcune modifiche alla dotazione organica al fine di 
adeguare l’organizzazione interna dell’Ente all’esigenza di dare attuazione ai programmi 
amministrativi. 
 
Considerato necessario procedere al trasferimento di un posto vacante previsto nel Servizio “Segreteria 
– Ragioneria – Demografici – Elettorale - Commercio” Cat. C1, posizione economica C1, al Servizio 
Lavori Pubblici-Edilizia Privata – Urbanistica - Manutenzioni” modificando il profilo in Istruttore 
Tecnico. 
 
Rilevata di conseguenza la necessità di procedere nell’immediato ad una revisione della dotazione 
organica dell’ente nei termini di cui sopra. 
 
Visto l’art. 89, comma 5, D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate 
dalla normativa concernente gli enti locali dissestato e strutturalmente deficitari, i comuni, nel rispetto 
dei principi fissati dalla stessa legge, 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. 
 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
 
Vista la dotazione organica vigente e valutate le necessità di personale in relazione ai servizi da 
assicurare. 
 
Ritenuto necessario modificare la dotazione organica al fine di perseguire: 
 
- l’ottimale distribuzione delle risorse umane; 
 
- la funzionalità degli uffici e servizi rispetto ai compiti ed ai programmi dell’attività amministrativa. 
 
Ribadito il principio che la dotazione organica è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia 
discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l’ente della struttura più consona al raggiungimento 
degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’economicità. 
 
Dato atto che le previsione del presente provvedimento trovano copertura negli stanziamenti 
complessivi della spesa del personale previsti nel redigendo Bilancio di Previsione dell’anno 2014, e 
nel bilancio pluriennale 2014-2015-2016. 
 
Vista la nuova dotazione organica, a seguito delle variazioni di cui sopra, riportate nell’allegato A) al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Sottolineato che il Comune di Roveredo di Guà ha rispettato nell’anno 2013 il patto di stabilità; 
 
Richiamati, nel contempo: 
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- l’art. 91 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali 
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di 
cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, 
così come previsto dall’art. 39 della Legge 449/1997; 

 
- l’art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 che prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni 

organiche si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificatamente, con 
le variazioni di dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 449/1997; 

 
- le leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008 che hanno ribadito che gli enti sottoposti al patto di 

stabilità devono assicurare la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento delle 
dinamiche retributive ed occupazionali. 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 06/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale, preso atto delle vigenti disposizioni in materia di spese del personale, è stato 
approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2013-2015, in relazione alle esigenze 
dell’ente e nel rispetto delle disposizioni normative e delle effettive disponibilità di bilancio. 
 
Visto il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
Visto l’art. 14, comma 9, della Legge 122/2010. 
 
Visto l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 28/08/2000, n.267, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
 
Con voti  unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le seguenti variazioni della dotazione organica del Comune: 
 

• trasferimento del posto posto vacante previsto nel Servizio “Segreteria-Ragioneria-
Demografici-Elettorale-Commercio” Cat. C1, posizione economica C1 al Servizio Lavori 
Pubblici-Edilizia Privata-Urbanistica-Manutenzioni” modificando il profilo in Istruttore 
Tecnico; 

 
2. Di dare atto che a seguito della variazioni di cui al punto 1) della presente propostaq, la dotazione 

organica del Comune di Roveredo di Guà è quella riportata nell’allegato A) alla presente 
deliberazione; 

 
3. Di comunicare l’adozione del presente atto alle organizzazioni sindacali; 

 
* * * * * * 

 Con votazione unanime e distinta, espressa in forma palese, per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: Antonio Pastorello  F.to: Lauretta Zanini 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 

⌧ Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, al sito 
www.comuneroveredo.vr.it,  ove rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

 

⌧ E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D. Lgs. 18/08/2000, 
n.267; 

 

 E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18/08/2000, 
n.267; 

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
 
Roveredo di Guà, lì 3 luglio 2014   
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ECONOMICO-FINANZIARIO 
 Giampaolo Pastorello 
 
 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi. 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 è divenuta esecutiva il _________________   decorsi  10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 
134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

 
 
Roveredo di Guà, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Zanini dott.ssa Lauretta 


