COMUNE DI VALLERMOSA
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65
Data: 18.12.2012

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E VERIFICA ECCEDENZE DI
PERSONALE.

L’anno Duemiladodici, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 08.30 in Vallermosa, nella sede comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:
Presente
Assente
Spiga Francesco

Sindaco

X

Carta Chiara

Assessore Vice Sindaco

X

Contu Gabriela

Assessore

X

Pasini Federico

Assessore

X

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Lucia Tegas.
Il Sindaco Dott. Spiga Francesco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita
i convocati a deliberare sull’oggetto suindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la struttura organizzativa dell’Ente deve costantemente adeguarsi alle esigenze sociali,
demografiche e culturali proprie del territorio di competenza modificando il proprio assetto in conformità
all’evoluzione dei bisogni della popolazione locale;
RILEVATO che tale intendimento risponde alle prescrizioni dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le
Amministrazioni pubbliche provvedono periodicamente alla revisione degli uffici e delle dotazioni
organiche ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni
ed, in ogni caso, quando esigenze organizzative, determinate da variazione del sistema normativo,
strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell’organigramma aziendale;
RILEVATO che l’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 , modificativo dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001,
nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle
Pubbliche amministrazioni la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale in servizio da
valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
ASSUNTO che la condizione di eccedenza si rileva dall’ impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati
dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l'anno 2008 per gli enti come Vallermosa non
soggetti al patto di stabilità) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e
spesa corrente;

DATO ATTO che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente nel Comune di Vallermosa è del 18,63
quindi al di sotto del suddetto limite del 50%;
DATO ATTO che risulta rispettato il limite di spesa globale del personale con riferimento al 2008 come da
specifica attestazione del Responsabile del Servizio finanziario;
DATO ATTO che non è presente alcun dipendente extra dotazione organica;
RILEVATO che l’attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l’organizzazione dei processi
gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla determinazione della
dotazione organica complessiva senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali;
VERIFICATA e adeguata la dotazione organica alle esigenze di funzionalità dei Servizi comunali, come
risultante dall’allegato prospetto, da cui risulta una riduzione di n. 3 unità rispetto alla vecchia dotazione di
cui alla Delibera di G.C. n. 155 del 10.12.2001;
DATO ATTO che del presente provvedimento sarà data informazione successiva alle Organizzazioni
Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale /Responsabile del Servizio amministrativo , in
ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1.

DI APPROVARE la nuova dotazione organica adeguata alle esigenze organizzative e funzionali
dell’Ente, così come risulta dall'allegato "A" alla presente Deliberazione, della quale costituisce parte
integrante e sostanziale;

2.

DI DARE ATTO che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come riscritto dall’art. 16 comma 2, della Legge 12
novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), l’attuale struttura di questo Ente non presenta
situazione di esubero od eccedenza di personale, anzi presente una carenza di personale che, se le
nuove normative lo permetteranno, si spera di poter colmare mediante procedure assunzionali
previste per legge;

3.

DI DEMANDARE al Segretario, quale Responsabile amministrativo, l’adozione degli atti conseguenti
all’esecuzione del presente atto ed in particolare la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni
Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica;

4.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, Approvato e Sottoscritto
Il Presidente
Dott. Spiga Francesco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

Servizio Amministrativo
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U. n° 267/2000
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lucia Tegas

Certifico che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 29/12/2012 per
15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari nella stessa data.
Il Segretario Comunale
Dott. ssa Lucia Tegas
Vallermosa 29/12/2012

