COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

VERBALE COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 16 del 02-12-2013
Oggetto:

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di dicembre alle ore 15:30 in San
Cataldo e nella residenza Municipale, il Commissario Straordinario DOTT.SSA
MESSINA LICIA DONATELLA ,ha deliberato sul punto specificato in oggetto.
Svolge le funzioni di SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE il DOTT. ALAIMO
DI LORO ROSARIO.

COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente Locale,con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs.n 267/2000 (Tuel ) e s.m.i. e dal d.lgs.
n 165/2001,attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione
degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l’art 89,comma 5,del TUEL ,in particolare,stabilisce che, ferme restando le
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli EE.LL. dissestati e strutturalmente
deficitarii, 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 delle funzioni,dei
servizi e dei compiti a loro attribuiti;
- gli artt. 88.89 e 91del D.Lgs n. 267/2000, quindi, rimettono all’autonomia e alla
discrezionalità degli Enti Locali,compatibilmente con i vincoli di bilancio e di coerenza
con le leggi finanziarie, la determinazioni e la consistenza dei propri organici, la
programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni di personale;
Considerato che in applicazione delle superiori norme e delle disposizioni di cui all’art
2 del DPCM 15 Febbraio 2006, a modifica della G.C n.198 del 26/07/2011 e della
Deliberazione della G.C n. 263 del 29/11/2011 avente per oggetto “Atto di indirizzoModifica dotazione organica “ è stata rideterminata la dotazione organica
dell’Ente,fissata per un numero di posti complessivi pari a n.185 di cui n.159 occupati e
n.26 posti vacanti comprensive delle quote relative al personale assunto con contratto a
tempo indeterminato part-time.
Vista la deliberazione della G.C n.303 del 20/12/2012 con la quale è stato ridefinito il
nuovo assetto organizzativo e rideterminato

il nuovo organigramma dell’Ente

diminuendo il numero delle ripartizioni dalle 4 precedenti a n .3 complessive.
Considerato che si rende necessario quindi sopprimere un posto di Dirigente
Amministrativo e nel contempo, viste le esigenze dell’Ente un posto di Funzionario
Amministrativo-Avvocato Cat. D3 e n.2 posti di Collaboratore Amministrativo Cat B3;
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Dato atto, pertanto, che per quanto sopra, la dotazione organica per l’anno 2013 sarà
costituita da un numero complessivo di posti pari a n.181 adeguata all’attuale ed
effettive esigenze dell’Ente;
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla rideterminazione della vigente
Dotazione Organica di questo Ente tenuto conto degli assestamenti nell’organico
previsti per il 2013, limitando il ricorso a nuove assunzioni per quelle figure che
l’Amministrazione riterrà necessarie, dichiarando indisponibili i posti che si renderanno
vacanti per cessazioni di servizio al fine di ridurre progressivamente il numero
complessivo della dotazione organica, fatti salvi eventuali altri posti da dichiarare
infungibili con successivi atti;
Rilevato, inoltre, che la rideterminazione della dotazione organica, risultante in
complessive n.181 unità riepilogata nell’allegato A), comporta un ulteriore decremento
della spesa teorica da sostenere per la dotazione organica, per cui nella nuova
formulazione, da n. 185 unità a n. 181, è inferiore a quella precedente;
Visto il comma 557 della legge finanziaria 2007 come modificato dall’art 76 del D.L
112/2008 convertito il legge 133/2008 che detta disposizioni in merito alla riduzione
delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva
occupazionale;
Dato atto che risultano rispettate le suddette indicazioni;
Dato atto che la presente proposta di nuova dotazione organica sarà comunicata alle
OO.SS;
Pertanto, si propone al Commissario Straordinario che assume i poteri della Giunta
Municipale l’adozione delle seguenti statuizioni
1. Di approvare la nuova dotazione organica del personale dipendente, secondo
l’allegato schema “ A”, che comporta la riduzione numerica complessiva da
n.185 a n. 181 unità dando atto che lo stesso costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
2. Di inviare copia del presente provvedimento alle OO.SS ed alle R.S.U aziendali
3. Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della
L.R 44/91
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IL PROPONENTE
F.to DOTT. ING. IANNELLO PAOLO

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, Comma 1 e 147 bis, Comma 1, del D.L.vo 267/2000,
come novellato dall’art.3, Comma 1 del D.L.vo 174/2012, convertito con modificazioni nella
Legge 213/2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott. Respons.le Posiz. Org. Cirrito Elio

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, Comma 1 e
147 bis, Comma 1, del D.L.vo 267/2000, come novellato dall’art.3, Comma 1 del D.L.vo
174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012.
IL FUNZIONARIO CONTABILE P.O.
F.to Dott. Cirrito Elio a
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA
 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge
n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;
 Ritenutala meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e
dispositivo;
 Visto l’O.R.EE.LL.;

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa,
motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.

_______________________________________________
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Letto approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT.SSA MESSINA LICIA DONATELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT. ALAIMO DI LORO ROSARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, su analoga attestazione del
responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 05-12-2013 e vi
rimarrà fino al giorno 19-12-2013.

Il SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to DOTT. ALAIMO DI LORO ROSARIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE su analoga attestazione del
responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 05-12-2013 e vi
rimarrà fino al giorno 19-12-2013.
Il SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to DOTT. ALAIMO DI LORO ROSARIO

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.12, 2° comma L.R. m.44/91)
È copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta di avere pubblicato la deliberazione n. 16
del 02-12-2013 all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05-12-2013.

San Cataldo, 05-12-2013

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTATO DI DEFISSIONE DALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la deliberazione n. 16 del 02-12-2013
è stata defissa dall’Albo Pretorio Telematico di questo Comune il giorno 19-12-2013.
San Cataldo, 05-12-2013

Il Responsabile del Procedimento
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