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OGGETTO: Variazione della dotazione organica del personale
e piano annuale delle assunzioni del 2013.
.

L’anno duemilatredici, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 19:30, nella sala giunta del
palazzo municipale si è riunita la Giunta comunale.
Presiede il Sindaco Mario Negro Marcegaglia
Partecipa il Segretario comunale Pasquale Finelli
Alla trattazione del presente argomento sono presenti (p) e assenti (a) i signori:

NEGRO MARCEGAGLIA MARIO

Sindaco

p

BAUCE ROMINA

Vice Sindaco

a

COSARO DANIELE

Assessore

p

NARDI DIEGO

Assessore

p

NARDI MARIO

Assessore

p

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento
segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 2, comma 1, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche
definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- che l’art. 89, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali disciplinano, con
propri regolamenti, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità;
- che 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 disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che, in linea generale, l’art. 6, comma 1, del D.lgs. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni
pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, dello
stesso D.Lgs. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- che, ai sensi del sopra menzionato art. 91 del D.lgs. 267/2000, “(…) gli organi di vertice delle
Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata al contenimento della
spesa per il personale (…)”;
VISTO che, con deliberazione della Giunta n. 38 del 29.09.2008, è stata rideterminata la dotazione
organica del personale del Comune, prevede sette unità di personale secondo la seguente tabella:
Categoria
B1
B3
C
C
D1
D1
TOTALE

Profilo professionale
Operaio specializzato
Collaboratore professionale
Istruttore amm.vo-contabile
Istruttore tecnico
Istruttore direttivo amm.vo-cont.
Istruttore direttivo tecnico (p.t. 66%)

Consistenza
1
2
1
1
1
1
7

VISTO che, alla data odierna, risultano vacanti n. 2 posti di collaboratore professionale, categoria
B3, e n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1;
CONSIDERATO che uno dei due posti di collaboratore professionale è rimasto vacante nel corso
del 2012 per effetto della cessazione dal servizio di una unità di personale dal mese di ottobre 2012;
ESAMINATO preliminarmente il fabbisogno di professionalità indispensabili in ragione delle
effettive esigenze del Comune;
RILEVATA, in particolare, la necessità di fare fronte ai crescenti carichi di lavoro derivanti dal
notevole incremento negli ultimi anni delle incombenze di carattere amministrativo a carico degli
uffici e dei servizi del Comune;
VALUTATA, a tale proposito, l’opportunità di trasformare un posto di collaboratore professionale,
categoria B3, in un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo parziale al
50%, prevedendone la copertura nel corso del 2013;

CONSIDERATO che, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, la disciplina attualmente
vigente in materia di assunzioni di personale è costituita dal combinato disposto del comma 557
dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 - Legge Finanziaria per il 2007, per cui gli enti locali
sottoposti al patto di stabilità interno, e tra questi il Comune di Nogarole Vicentino, assicurano la
riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, e
dell’art. 76 del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6.08.2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni;
PRESO atto che dai conteggi effettuati dall’ufficio del personale il vincolo di riduzione della spesa
di personale dell’anno 2012 rispetto all’anno 2013 viene rispettato anche procedendo con la
suddetta assunzione;
VERIFICATO che il responsabile del servizio finanziario ha certificato che nel 2013 l’incidenza
percentuale delle spese del personale sulle spese correnti risulta essere inferiore al 50%, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 76, comma 7, del Decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con
modifiche, dalla Legge 6.08.2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni;
DATO atto che questo Comune, oltre a non versare in situazione strutturalmente deficitaria, risulta
in equilibrio di bilancio secondo i criteri ministeriali;
RIEPILOGATI, quindi, gli adempimenti propedeutici all'approvazione del piano delle assunzioni di
personale per il 2013:
- per l'esercizio 2012 il Comune di Nogarole Vicentino non era soggetto al patto di stabilità interno;
- con deliberazione della Giunta n. 11 del 18.02.2013 è stato adottato il Piano triennale delle azioni
positive in tema di pari opportunità;
- con deliberazione della Giunta n. 28/2013, in data odierna, è stata effettuata la ricognizione
annuale delle eccedenze di personale;
- è stata assicurata la riduzione della spesa di personale del 2012 rispetto al 2008 (parametro
rispettato);
- è assicurato il contenimento della spesa di personale rispetto alla spesa corrente nel limite del 50%
del 2012, comprese le società partecipate (parametro rispettato in base ai dati in possesso);
VISTO che sul presente piano delle assunzioni di personale per l’anno 2013 il revisore dei conti ha
reso il prescritto parere di cui all’art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448;
VISTO quanto disposto dal comma 5 dell’art. 89 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 3 novembre 2005, n. 3, in merito
agli adempimenti ed alle procedure da rispettare per le assunzioni di personale nelle pubbliche
amministrazioni;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il testo unico sull’ordinamento
degli enti locali;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.lgs.
267/2000, con la seguente precisazione:
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di apportare una variazione alla dotazione organica del personale mediante la trasformazione di
un posto di collaboratore professionale, categoria B3, in un posto di istruttore amministrativocontabile, categoria C, a tempo parziale al 50%, secondo la seguente tabella:
Categoria
B1
B3
C
C
D1
D1
TOTALE

Profilo professionale
Operaio specializzato
Collaboratore professionale
Istruttore amm.vo-contabile
Istruttore tecnico
Istruttore direttivo amm.vo-cont.
Istruttore direttivo tecnico (p.t. 66%)

Consistenza
1
1
2 (di cui n. 1 a p.t. 50%)
1
1
1
7

2) di procedere, quindi, alla copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo parziale al 50%;
3) di dare atto che è garantita la riduzione della spesa di personale nel triennio 2013-2015, come
previsto dall’attuale normativa per gli enti soggetti al patto di stabilità interno;
4) di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione del 2013 è già prevista la copertura della
spesa necessaria;
5) di dare atto che il responsabile del servizio del personale darà esecuzione alla presente
deliberazione;
6) di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;
7) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
darvi esecuzione.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Li, 20.05.2013
Il responsabile del settore amministrativo – economico-finanziario
Rag. Virgilio Cosaro

Allegato “A” alla deliberazione n.29 del 2013
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
Esaminato il testo della proposta di deliberazione della Giunta Comunale, N. 29/2013 avente ad
oggetto “Modifica dotazione organica del personale dipendente”, esprime quanto
segue:
CONSIDERATA la funzione e il ruolo dell’organo di revisione contabile in materia di
programmazione del personale definito dal D. Lgs n.165/2011, della Legge n.448/2001
e dal TUEL;
CONSIDERATO che dalla lettura della deliberazione sottoposta allo scrivente è
previsto:
- la trasformazione di nr. 1 posti di Cat. C con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo
contabile” da tempo pieno a tempo part time al 50% - è prevista la copertura dei suddetti posto di cat. C a tempo parziale con la procedura
della selezione pubblica;
PRESO ATTO che, risulta rispettato il principio di riduzione delle spesa di personale
rispetto a quella impegnata nel 2012 come da attestazione del Servizio Finanziario
allegata al presente parere;
PRESO ATTO che nel 2012 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è
inferiore al 50% come da attestazione del Servizio Finanziario;
PRESO ATTO della nuova determinazione della dotazione organica del personale
come individuata nell’elaborato allegato alla presente deliberazione;
CONSIDERATE le definite priorità occupazioni da attivare nel corso dell’anno 2013 e
le relative modalità di reclutamento secondo quanto indicato nella proposta di
deliberazione sottoposta;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento di contabilità;
ESPRIME
parere favorevole alla sua approvazione raccomandando altresì che nel corso
dell’attuazione del piano occupazionale per l’anno 2013, venga effettuata una costante
opera di monitoraggio con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti
da modifiche della normativa in materia, dando atto che c’è una invarianza della
spesa.
Arzignano, 20.05.2013
IL REVISORE CONTABILE
dott.ssa Maria Cogato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mario Negro Marcegaglia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Finelli

______________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. Reg. Pubbl. ________
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno ___________________ rimanendovi per 15
giorni consecutivi.
In pari data viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori
capigruppo consiliari.
IL MESSO COMUNALE

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva il giorno ____________________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla
data di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Finelli

Giunta frontespizio Dal 2013 del-giun

