COPIA VERBALE
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 7 del 16-01-2015
Oggetto:

MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.76/2014 AVENTE PER OGGETTO" RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE
ORGANICA".

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 10:00, nella sede del
Comune di San Cataldo e nella sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è
riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
MODAFFARI GIAMPIERO
RIGGI CATALDO
LA ROSA ANGELO
NARO MARIA CONCETTA
SBERNA SALVATORE MARIO
C.

Pertanto, risultano presenti n.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

5 e assenti n.

P
P
P
P
P

0.

Assume la Presidenza il DOTT. ING. MODAFFARI GIAMPIERO, in qualità di SINDACO ,
il quale, constatato il numero dei presenti, dichiara legale la presente riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla riunione il Dott. Varveri Andrea, nella qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune di San Cataldo.

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore Dott. Riggi Cataldo con delega al personale, propone alla G.M. di adottare la seguente
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.,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 91 del 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;
Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 76 del 12/09/2014 con la quale è stata rideterminata
l’ultima dotazione organica fissata per un numero di posti complessivi pari a n178 di cui n.150
occupati e n 28 posti vacanti comprensive delle quote relative al personale assunto con contratto a
tempo indeterminato part-time;
Vista Deliberazione di G.M n.116 del 14/11/2014 avente per oggetto“Modifica della Delibera di
G.M. n 98/14 avente per oggetto “Modifica strutturale dell’assetto organizzativo dell’Ente”;
Considerato che, per ottimizzare l’impiego delle risorse umane e al fine di rendere più flessibile
l’organizzazione dell’Ente, si rende necessario sopprimere un posto di Specialista di vigilanza Cat
” D1” e contestualmente istituire un posto di Agente di P.M. Cat C1;
Dato atto, pertanto, che quanto sopra non determina alcuna variazione alla dotazione organica, che
resta di n. 178 posti complessivi né un aumento di spesa, adeguandola alle attuali 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 2015.

Pertanto, si propone alla Giunta Municipale l’adozione delle seguenti statuizioni:
1) Per quanto specificato in premessa di procedere alla modifica della dotazione organica come
meglio evidenziato nell’allegato prospetto(Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, come segue:
Soppressione di un posto di Specialista di vigilanza Cat ” D1
Istituzione di un posto di Agente di P.M. Cat C1 da n.13 a n.14
2) Dare atto che rimane invariato a n. 178 il totale dei posti in organico
3) Di inviare copia del presente provvedimento alle OO.SS ed alle R.S.U

IL SINDACO/L’ASSESSORE
F.to DOTT. RIGGI CATALDO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MULE' CALOGERO

Parere in ordine alla Regolarita' Tecnica
Si esprime parere attestante la Regolarita' 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 DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
f.to Dott. Varveri Andrea

LA GIUNTA MUNICIPALE
 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;
 Ritenuta meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e
dispositivo;
 Visto l’O.R.EE.LL.;
Con voti unanimi resi in forma palese

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.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to DOTT. ING. MODAFFARI
GIAMPIERO

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LA ROSA ANGELO

F.to Dott. Varveri Andrea

************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno
21-01-2015 e vi
rimarrà fino al giorno 04-02-2015.

Il responsabile del procedimento
F.to Sig.ra Petrantoni Grazia Maria

È copia conforme all’originale
Il Segretario Generale

Dott. Varveri Andrea

