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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
======================================================================
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA 2017
======================================================================
L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese marzo alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze della sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata.
Presiede la seduta Francesco Avv. BENINCASA nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.
Avv. BENINCASA Francesco
Sig. CIVALE Marcello
Sig. DE SIMONE Giovanni
Arch. INFANTE Angela
Avv. SCANNAPIECO Lucia

Totale presenti:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

5

P
P
P
P
P

Totale assenti:

0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.-

Delibera di Giunta Comunale : N. 10 / del 15-03-2017
Oggetto: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA 2017

Relatore e proponente : Sindaco Avv. Francesco Benincasa.
Responsabile di Settore : Segretario Generale Dr. Carmine Giovanni Imbimbo.
 Premesso:
che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.lgs. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/200 e successive loro
modifiche ed integrazioni, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla
definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;
 che l'art. 89, comma 5, del D.lgs. 267/2000, stabilisce che ferme restando le disposizioni
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i
comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, 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;
Vista la vigente “Dotazione Organica”, approvata con propria deliberazione n.56/2016 del
29/04/2016, esecutiva ai sensi di Legge, dotazione organica, intesa come insieme dei posti coperti,
distinti per categoria e profilo professionale e dei posti da coprire sulla base del programma triennale
del fabbisogno di personale di cui all’art.6 comma 4 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., veniva
determinata, in un’ottica di flessibilità e dinamicità rispetto all’ultima dotazione organica, passando
da 77 unità di cui 24 posti vacanti, in servizio 53 dipendenti;
Tenuto conto degli ulteriori collocamenti in quiescenza che sono intervenuti a seguito della predetta
rideterminazione della dotazione organica (numero tre unità in quiescenza nel 2016, nonché un
ulteriore unità al 31/01/2017 per un totale di quattro (4) unità in quiescenza;
Rilevato che ad oggi la dotazione organica presenta 77 unità di cui 24 posti vacanti per un presenza
in servizio di 53 unità;
Valutate le esigenze organizzative e di funzionalità dei servizi;
Rilevata, pertanto, rispetto a quanto stabilito con la sopra citata D.G.C. n. 56/2016 del 29.04.2016
esecutiva ai sensi di Legge, l’esigenza di:
- Copertura di un posto (1) di istruttore amministrativo (categoria C1) a tempo pieno, già
programmata per effetto delle precedenti deliberazioni, presso il Settore Segreteria Generale;
- Assorbimento di numero due (2) unità in Comando di Agenti di Polizia Municipale dai
Comuni di Montella (Avellino) e Quarrata (Pistoia) a tempo pieno;
- Ripristino di un (1) posto di "Istruttore tecnico informatico amministrativo " Categoria
iniziale C1 in quanto, già previsto con D.G.C. nr. 135/2015, soppresso con delibera Giuntale
nr. 56/2016 del 29/04/2016;
- Istituire un ulteriore posto di Istruttore direttivo contabile (D1) al fine di potenziare, sotto
il profilo dell’arricchimento professionale, il settore tributi-entrate patrimoniali;
- Assunzione di un posto di Istruttore direttivo contabile (primo inquadramento D3) in
considerazione della possibilità di assicurare con tale profilo i requisiti di professionalità
necessari a soddisfare le esigenze organizzative dei servizi finanziari

-

Assunzione di una unità di Funzionario Tecnico (primo inquadramento D3) a seguito del
collocamento in quiescenza del dipendente che lo ricopriva, in un posto di Istruttore direttivo
tecnico (primo inquadramento D1);

Rilevato, pertanto, che sulla base delle modifiche sopra descritte e tenendo conto dei collocamenti in
quiescenza sinora intervenuti al 31/01/2017 la Dotazione Organica dell’Ente può essere rideterminata
in n. 71 posti di cui n. 47 coperti e n. 24 vacanti, per un costo complessivo teorico inferiore rispetto
al costo della dotazione organica teorica precedente;
Ritenuto di provvedere, pertanto, alla rideterminazione della dotazione organica secondo quanto
suesposto;
Dato atto che il Comune di Vietri sul Mare ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016;
Visti i CCNL del comparto Regioni e autonomie
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Viste le vigenti disposizioni in materia di personale;
PROPONE
Di approvare la dotazione organica del Comune di Vietri sul Mare costituita di n. 75 posti di cui n.
24 posti vacanti alla data odierna come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali provinciali e alla RSU a titolo
di informazione ai sensi e per gli effetti dell’art.7 del CCNL comparto Regioni e Autonomi Locali
01/04/1999;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Segreteria Generale / Personale ai sensi
dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 ed il parere contabile del Responsabile di Settore
Economico Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 vigente;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente con votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4, del D.L.gs
267/2000.

Allegato A
NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Profilo professionale
Dotazione
Dotazione
Organica per
Organica
profilo
per categoria
professionale
giuridica
Esecutore amministrativo
11
Esecutore tecnico amministrativo
2
Esecutore manutentivo
5
Operaio elettricista
1
38 B
Operaio addetto servizi ecologici
12
Operaio addetto servizi cimiteriali
3
Operaio idraulici
1
Conduttore di macchine complesse
2
Collaboratore prof. Idraulico (B3)
1
Collaboratore amministrativo (B3)
0
38
Istruttore amministrativo
8
Istruttore contabile ragioniere
3
Istruttore manutentivo
1
25 C
Istruttore tecnico geometra
2
Agente di polizia municipale
11
25
Istruttore Direttivo Amm.vo
2
Istruttore Direttivo Contabile
3
Istruttore Dir. Assistente Sociale
1
14 D
Istruttore Direttivo Tecnico
5
Istruttore Direttivo Vigilanza
1
Funzionario Amm.vo1
Avvocato(D3)
Funzionario Vigilanza (D3)
1
14
77

77

Posti
Coperti

Posti
vacanti

9
1
2
1
11
2
1
2
1
1
31
8
1
1
0
8
18
1
1
0
4
0
1

2
1
3
0
1
1
0
0
0
-1
7
0
2
0
2
3
7
1
2
1
1
1
0

0

1

7
56

7
21

* i posti saranno soppressi a seguito di quiescenza o passaggio definitivo del personale all’Ausino spa ,
società di gestione del Servizio Idrico Integrato

Attestazione Pareri
(Art. 49, comma 1, T.UE.L. D.Lgs. n. 267/00)
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Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Data: 14-03-2017

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

Parere in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole

Data: 15-03-2017

Il Funzionario Responsabile
F.to Rag. Maria FERRARA
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======================================================================
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Francesco Avv. BENINCASA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Vietri sul Mare 20-03-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-03-2017
Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 3° del
D.Lgs. n. 267/2000.

Vietri sul Mare 20-03-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
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