
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 146 
31/08/2016

OGGETTO: 

APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

L’anno duemilasedici, il  giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 19:40 e seguenti,  in 

Canosa di Puglia, nella sede municipale,  previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente Qualifica Presenza

LA SALVIA ERNESTO Sindaco Si

PISCITELLI LEONARDO Vice Sindaco Si

CASTROVILLI ANTONIO Assessore No

FACCIOLONGO SABINO Assessore Si

MALCANGIO MADDALENA Assessore No

MARRO ELIA Assessore Si

PASTORE VINCENZA Assessore Si

SILVESTRI MARCO Assessore No

Il Vice Segretario Generale Dr. Samuele Pontino assiste alla seduta.



L'Assessore al Personale Dott.ssa Vincenza Pastore, su relazione del  Dirigente ad interim
Ing. Giuseppe   Limongelli, a   seguito   di  istruttoria  del Caposezione   Personale, Sig.ra 
Antonella Mosca,  accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, ex art.6 bis della 
Legge n.241/90 come introdotto dalla Legge n.190/2012 riferisce quanto segue
                                     
                                                        LA GIUNTA  COMUNALE

  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 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali)  e  dal  D.Lgs.  n.165/2001  (Norme  generali 
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche), 
attribuisce  alla  Giunta  specifiche  competenze  in  ordine  alla  definizione  degli  atti 
generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;

- 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 dal 
medesimo  testo  unico,  provvedono  alla  rideterminazione  delle  proprie  dotazioni 
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria 
autonomia normativa ed 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;

- a norma dell'art.91, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. e dell'art.6 del D.Lgs.30 
marzo 2001 n.165 e s.m.i., gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti 
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e alla periodica e correlata 
determinazione  della  dotazione  organica  secondo  criteri  di  efficienza,  razionalità  e 
ottimizzazione d'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.6  “Organizzazione  e  disciplina  degli  uffici  e  dotazioni 
organiche”  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  la  ridefinizione  della  dotazione  organica  deve  essere 
effettuata con cadenza almeno triennale e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità;

      
Dato atto che:
- l’attuale dotazione organica è quella determinata, da ultimo, con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 104  in data 27.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, che modifica ed integra la 
dotazione  organica,  approvata   con  deliberazione  di  G.C.  n.155  in  data  04.07.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, giusto prospetto  in essa contenuto, da cui si evincono  i posti  
vacanti in dotazione, ivi compresa l' area della dirigenza ;

- alla data odierna questo Ente  risulta rispettoso delle norme sul collocamento obbligatorio 
dei disabili di cui alla legge del 12.3.1999, n.68;

Dato atto, altresì, che a seguito di provvedimento di mobilità intersettoriale del Segretario 
Generale prot. n. 30169 in data 09.08.2016, notificato all'interessato il 16.08.2016, con effetto 
dalla medesima data di notifica, per i motivi ivi espressi, il posto di dirigente II Settore risulta 
vacante, per la durata di anni uno;
 

Ravvisata, conseguentemente,  l'opportunità di modificare e integrare la dotazione organica 
vigente;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.  2 in data  08.01.2016, esecutiva ai  sensi di  legge, 
riguardante la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33, comma 
1 e 6,  comma 1,   del D.Lgs.30.3.2001 n.165 come modificati,  rispettivamente,  dall’art.16 
della Legge 12.11.2011 n.183 e dall’art. 11, comma 1, della legge n.80 del 2006, poi dall’art.2, 
comma  18,  della  legge  n.135  del  2012,  da  cui  si  evince  che  questo  Comune  non  presenta 
condizioni di soprannumero né di eccedenza di personale;



     

Rilevato  che  la  dotazione  organica  è  uno  strumento  flessibile  da  utilizzare  con  ampia 
discrezionalità  organizzativa  al  fine  di  dotare  l’Ente  della  struttura  più  consona  al 
raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il 
profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità;
    
Rilevato, altresì, che dall'ultima rideterminazione della dotazione organica, alla data odierna 
si sono verificati i seguenti eventi:

nell'anno 2014 sono stati collocati a riposo, per raggiunti limiti di età  n. 3 dipendenti,di cui:
-  1   Assistente Tecnico Cat. B3;
-  1  Operatore di Polizia Municipale , Cat. C;
-  1   Addetto Elaborazione dati, Cat. B3;

-  in data 24.07 2014 è stato posto in mobilità volontaria, in uscita,  un Funzionario Tecnico,   
   Cat. D3;
-  in data 31.12.2014 è stato immesso nel ruolo del personale di questo Ente  un Funzionario   
   Tecnico, Cat. D3,  a seguito di espletamento procedura di mobilità volontaria, in entrata;

nell'anno 2015 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età n.1 dipendente Istruttore 
Amministrativo, Cat.C;

nell'anno 2015 è stato assunto, con contratto di lavoro a tempo pieno ed  indeterminato, un 
Assistente  Sociale,  Cat.  D1,  a  seguito di  espletamento  di concorso pubblico,  per  titoli  ed 
esami;

a  far  data  dal  1°  marzo  2016 è  stato  collocato  a  riposo  per  raggiunti  limiti  di  età  un 
dipendente Istruttore Direttivo amministrativo, cat. D1;

a  far  data   dal  1°  aprile  2016 è  stato  collocato  a  riposo  un  dipendente  Istruttore 
Ammnistrativo, Cat. C;

Letto,  l'art.1, comma 221, della  Legge  28.12.2015 n.208, Legge di Stabilità 2016 che, 
testualmente,  recita: "  Le  regioni  e  gli  enti  locali  provvedono  alla  ricognizione  delle  
proprie  dotazioni  organiche  dirigenziali  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  nonche’  al  
riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo  
scopo di garantire la  maggior flessibilita’  della  figura dirigenziale  nonche’ il  corretto  
funzionamento  degli  uffici,  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  puo’  essere  
attribuito senza alcun vincolo di esclusivita’ anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e  
della  polizia  municipale.  Per  la  medesima  finalita’,  non  trovano  applicazione  le  
disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1,  comma 5, della legge 6 novembre 2012, n.  
190,  ove  la  dimensione  dell’ente  risulti  incompatibile  con  la  rotazione  dell’incarico  
dirigenziale.";

Ritenuto, quindi, alla luce di quanto innanzi evidenziato, di  dover modificare la dotazione 
organica,  così  come  riportata  nell’allegato  prospetto   A),  parte  integrante   del  presente 
provvedimento, onde consentire le attività conseguenti;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e nel D.Lgs. n. 165/2001;



Visti i  pareri  favorevoli   in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  ai  sensi 
dell’art.49  del  D.Lgs   n.267/2000,  dal  Dirigente  ad  interim  Ing.  Sabino  Germinario,  per 
assenza del Dirigente Ing. Giuseppe Limongelli;

Dato atto del visto di conformità del Vice Segretario generale ai sensi dell’art.97-comma 2 e 
4 lett. d) del D.Lgs. n.267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
1. di approvare, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.165/2001,  la nuova dotazione organica di 

questo Comune, così come riportata nell’allegato prospetto A) che diviene parte integrante 
e sostanziale di questa deliberazione;

2. di dare atto che la dotazione organica di cui al punto 1) del presente dispositivo comporta  
una riduzione della spesa del personale;

3.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alle  OO.SS.  territoriali,  alla  R.S.U.   ed   al  
Collegio dei Revisori dei Conti, per opportuna conoscenza .

                                                    _________________

La presente deliberazione, attesa l’urgenza  di provvedere in merito, viene resa, ad unanimità 
di voti per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 –comma 4 del 
D.Lgs n.267/2000.

             

  Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Vice Segretario Generale              Il 
Sindaco

___________________________________________________________________________

Dr. Samuele Pontino

 

Dr. Ernesto La Salvia


