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L’anno duemilaquindici, questo giorno diciannove, del mese di maggio, alle ore 8,15,
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente
- BRIANO Fulvio
- VALSETTI Stefano
- BONIFACINO Graziano
- CAGNONE Dario
- GHIONE Fabrizio
- POGGIO Alberto
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Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale Dott.
Sandro AGNELLI.
Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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19/05/2015
NR. 75
MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

-

-

che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal Dlgs n.267/2000 e dal n.165/2001, attribuisce
alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di
organizzazione e delle dotazioni organiche;
che con deliberazione della Giunta n. 293 del 18.11.1998 è stato adottato il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
che l’art. 89, comma 5 del Dlgs n.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;
che l’art.34, comma 1 della legge n.289/2002 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, a
esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti, provvedano alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all’articolo 1,
comma 1 del Dlgs n.165/2001;
VISTO l’art. 89 – c. 1 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che disciplina la potestà
regolamentare degli enti locali attraverso la definizione delle dotazioni organiche e la loro
consistenza complessiva, nonché il comma 5 del medesimo articolo che riconosce agli enti
locali autonomia normativa ed organizzativa nella determinazione della propria dotazione
organica e nella organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti affidati;
DATO ATTO che nell’ambito del Servizio Socio assistenziale si è resa evidente la necessità
di personale con specifiche professionali e lavorative di profilo tecnico e questo per
supportare l’attività amministrativa del servizio che si sviluppa anche verso la verifica di
presupposti di carattere urbanistico e tecnico edilizio;
RITENUTO per conseguenza necessario adottare un atto di riorganizzazione per garantire la
presenza del personale sopra detto presso il Servizio Socio assistenziale e a tal fine,
sopprimere un posto analogo presso il servizio cimiteriale Settore lavori pubblici – categoria
D3 (ex 8^q.f.);
VISTO l’attuale schema organizzativo dell’Ente, approvato con deliberazione di G.C. nr.21
del 26/02/2013;
VISTO il parere favorevole del Dirigente settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.lgs 267/2000;

ALLA unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare la variazione della dotazione organica, costituendo un posto presso l’Area
socio-assistenziale servizi amministrativi con profilo professionale e lavorativo di particolari
competenze tecniche utili al settore - categoria D3 (ex 8^q.f.) - e contestualmente di
sopprimere il posto da funzionario tecnico -categoria D3 (ex 8^q.f.) - presso l’Unità Operativa
“cimitero” del settore “lavori pubblici” come risulta dall’allegato A che costituisce parte
integrante del presente atto, prevedendo;
2) dare atto che il presente provvedimento comporta l’invarianza della spesa di personale.

SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto, al fine di dar corso
alle procedure conseguenti;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4°
comma - del D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
DELIBERA
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

AREA

SOCIO - ASSISTENZIALE
RESPONSABILE DI AREA
Posto

Nr. 1

UNITA' OPERATIVA:
SERVIZI AMMINISTRATIVI

D1

UNITA' OPERATIVA:
SERVIZI FRONT OFFICE

D3 = 1

FUNZIONARIO TECNICO

D1 = 1

ISTRUT. DIRETTIVO Vacante

UNITA' OPERATIVA:
SERVIZI DI AMBITO 25

D1 = 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO -

D1 = 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO -

ASSISTENTE SOCIALE

ASSISTENTE SOCIALE

C1 = 2 ISTRUTTORE AMMINISTRAT.

C1 = 1 ISTRUTTORE AMMINISTR.

C1 = 1

ISTRUTTORE AMMINISTRAT.

Vacante
B1 = 3 ESECUTORE - OPERATORE

B1 = 1 ESECUTORE AMMINISTRAT.

SOCIO ASSISTENZIALE

Nr. 4 posti TOTALI

Nr. 3 posti TOTALI

Nr.

Nr.

13

POSTI

11

COMPLESSIVI

Posti

Nr. 5 posti TOTALI

DELL'AREA

COPERTI

Febbraio 2013 SOCIO ASSISTENZIALE.xls

AREA

LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE
RESPONSABILE DI AREA
1

Nr.

UNITA' OPERATIVA:

UNITA' OPERATIVA:

LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE

D1 = 1 ISTRUTTORE

D1

Posizione giuridica

UNITA' OPERATIVA:

CIMITERO

D1 = 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

DIRETTIVO TECNICO

TECNICO

C1 = 1 ISTRUTTORE

C1 =

C1 = 1 ISTRUTTORE AMMINISTRAT.

AMMINISTRATIVO

1

RESPONSABILE
TECNICO
MANUTENZIONE ISTRUTTORE
COORDINATORE
SQUADRA OPERAI

C1 = 3 RESPONSABILE TECNICO
MANUTENZIONE - ISTRUTTORE
COORDINAT. SQUADRA OPERAI

B3 = 1 COLLABORATORE TECNICO
- CONDUTTORE MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE,
Nr. 1 COLLABORATORE TECNICO
- CAPO OPERAI - CAPO SQUADRA
MANUTENZIONE Vacante

B1 =

B1 = 2 ESECUTORE TECNICO -

4

ESECUTORE
TECNICO OPERAIO
SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO

Nr. 2 ESEC. TECN. OPER. SPECIAL.
Vacanti

Nr. 5 posti TOTALI

Nr. 2 posti TOTALI

Nr.

Nr. 11 posti TOTALI

19

POSTI

COMPLESSIVI

DELL'AREA

Nr. 16 Posti COPERTI
Febbraio 2013 LAVORI PUBBLICI Manutenzione.xls

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. AGNELLI

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 20/05/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 20/05/2015
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata

X

immediatamente eseguibile.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 20/5/2015
Visto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro GHIONE

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39

