
COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari

68 - Copia

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA

N. 68
Del
24-09-2014

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

  L’anno  duemilaquattordici

il giorno  ventiquattro

del mese di settembre

alle ore   13:00

in Donori nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti

all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza la Dott.ssa MELONI LUCIA, in qualità di Sindaco

Sono intervenuti i Signori:

MELONI LUCIA Sindaco P
BADAS ILARIA Vice Sindaco P
CODA LUIGI Assessore P
BOI ALESSANDRA Assessore P

e risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa MARGHERITA GALASSO la quale provvede
alla redazione del presente verbale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

PREMESSO che:
l’attuale quadro normativo in materia di organizzazione del’Ente locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs 165/2001,
attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione
degli atti generali di organizzazione  e delle dotazioni organiche;
l’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 disciplina la potestà regolamentare degli enti
locali, anche attraverso la definizione delle dotazioni organiche e la loro consistenza
complessiva e, al comma 5, riconosce agli enti locali autonomia normativa ed
organizzativa nelle determinazioni della propria dotazione organica e nella gestione
del personale, con le limitazioni di spesa previste dalle normative vigenti;
l’art. 91 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali adeguino i propri
ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e
di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione
programmata delle spese di personale. Gli enti locali programmano le proprie
politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale;

CONSIDERATO che la dotazione organica rappresenta uno strumento di fondamentale
importanza, poiché dal suo dimensionamento quali-quantitativo dipende la possibilità di
disporre di una struttura organizzativa adeguata e delle professionalità necessarie al buon
funzionamento dei servizi;

RICHIAMATO il D. Lgs. 165/2001 “Organizzazione e disciplina degli uffici e delle
dotazioni organiche” , il quale:

all’art. 6, comma 1, prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici,
nonché la consistenza e la variazione della dotazione organica siano disposte,
previa verifica degli effettivi fabbisogni, in funzione delle finalità indicate
nell’art. 1 dello stesso D. Lgs. quali la razionalizzazione del costo del lavoro,
l’accrescimento dell’efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane;
all’art. 6, comma 3, prevede che la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche venga effettuata periodicamente e, comunque, a scadenza triennale,
nonché quando sorgano nuove necessità;

VISTI:
 l’art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, cd finanziaria 2007, come modificato
da ultimo dalla legge n. 122/2010 (conversione del D.L. n. 78/2010,) il quale dispone
che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
anche attraverso il contenimento delle assunzioni, sia a tempo indeterminato che
flessibili, e la razionalizzazione delle strutture burocratiche, con particolare
riferimento alla dirigenza;
 l'art. 1, comma 557/bis, della legge 296/2006 il quale dispone che costituiscono spese
di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110
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del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati o comunque facenti capo all’ente;

VISTO il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
atto della G.C. n. 90 del 07/12/2011, regolarmente esecutivo, ove è inserita la dotazione
organica di questo  Ente (Allegato A), che attualmente si compone di n. 14 posti coperti;

ACCERTATA, con atto GC. N. 43 del 25/06/2014, l’inesistenza di personale in
soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi
dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 luglio 2014 sono stati
determinati i rapporti medi dipendenti popolazione per classi demografiche e che per i comuni
con popolazione compresa nella fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti il rapporto
medio dipendenti-popolazione è 1/137;

CONSIDERATO che, attualmente, il numero dei dipendenti del Comune di Donori è pari a
14, che la popolazione residente al 31.12.2013 è di 2104 e che il rapporto medio
dipendenti-popolazione è pari a 1/150, ben al di sopra dei rapporti previsti dal Decreto sopra
richiamato;

EFFETTUATA opportuna ricognizione rispetto alle necessità assunzionali dell’Ente e
verificato che nell’ambito dell’Area Tecnica risulta necessario integrare l’organico attuale
mediante assegnazione di n. 1 dipendente di categoria C, in quanto detta Area manifesta da
tempo carenze di organico che si è cercato di contenere con assunzioni di personale a tempo
determinato;

VERIFICATO che risulta necessario provvedere ad una modifica della dotazione organica al
fine di renderla più rispondente alle esigenze dell’Ente, manifestate all’interno dell’Area
Tecnica, procedendo ad istituire un posto di categoria C, istruttore tecnico, a tempo pieno;

CONSIDERATO che l’inserimento nella dotazione organica di un’ulteriore unità lavorativa
comporta un rapporto medio dipendenti – popolazione pari a 1/140 assicurando comunque il
rispetto del rapporto medio dipendenti – popolazione di cui al decreto del Ministro
dell’interno sopra indicato;

RITENUTO necessario formalizzare, sulla base delle esigenze organizzative sopravvenute,
l’istituzione in dotazione organica di n. 1 posto di istruttore tecnico – Cat. C;

SI PROPONE

DI MODIFICARE ED APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa, la
determinazione della dotazione organica del personale del Comune di Donori modificando
quanto stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 90/2014 – “Allegato A
–Dotazione organica” del Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei
servizi approvato;
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DI DARE ATTO che in seguito alla rideterminazione, la dotazione organica del personale
del Comune di Donori, di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta comunale n.
90/2014, è la seguente:

Allegato A)

DOTAZIONE ORGANICA

CAT. PROFILO POSTI
PREVISTI

POSTI
COPERTI

POSTI
VACANTI

D3 FUNZIONARIO
DIRETTIVO

0 0 0

D1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO

CONTABILE 1 1 0

TECNICO 1 1 0

ASSISTENTE SOCIALE 1 1 0

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 3 0

AMMINISTRATIVO
CONTABILE

2 2 0

TECNICO 2 1 1

B1 COLLABORATORI AMMINISTRATIVO 2 2 0

TECNICO 1 1 0

OPERAI SPECIALIZZATI 2 2 0

TOTALE 15 14 1
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DI INFORMARE le RSU/OOSS dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
7 del CCNL ed ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/20011.

Il Sindaco
Dott.ssa Lucia Meloni

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C 1

CAT. POSTI IN
ORGANICO

06 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C 1

02 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

07 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI. C 2

D1 1

08 ISTRUTTORE TECNICO C 2

N. Ord. PROFILO PROFESSIONALE

09 OPERATORE TECNICO B1 1

03 ASSISTENTE SOCIALE

10 OPERATORE AMMINISTRATIVO UFFICIO B1 2

D1 1

11 OPERAIO SPECIALIZZATO GIARDINIERE B1 1

01 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

12 OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE B1 1

04 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO AA.GG.

TOTALE 15

C 1

D1 1
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 24-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la surriportata proposta di  deliberazione e i relativi pareri favorevoli;-

RITENUTO  dover provvedere in merito;-

 A VOTI  UNANIMI espressi  con assenso;-

D E L I B E R A

DI  APPROVARE  la proposta di deliberazione così come sopra riportata;-

DI PRENDERE atto che ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la-
presente deliberazione sarà comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio.

LA GIUNTA  COMUNALE

RISCONTRATA  l’urgenza di  provvedere, con voti unanimi espressi con assenso;-

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa  LUCIA MELONI F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 03-10-2014 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 03-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 03-10-2014

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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