
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  93 del  29/06/2010

OGGETTO: MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno  2010 il  giorno  29 del  mese di  giugno alle ore  20:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 28/06/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 29/06/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Vista il vigente  Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e del 
personale,  con il quale, tra l'altro,  è stata definita la  dotazione organica dell'Ente con i 
corrispondenti  profili professionali. (deliberazioni della G.C. n. 30 in data 4-2-1998 e n. 
83 in data 11-3-1998).

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  113  in  data  12-9-2007, 
esecutiva,  con  la  quale  la  dotazione  organica,  precedentemente  approvata,  è  stata 
ridefinita ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296 e del DPCM 15-2-2006. (cfr. all. A).

Ritenuto  che  la  dotazione  organica  sia  un  atto  strettamente  connesso  alle 
esigenze organizzative dell’Ente.

Ravvisata  la  necessità  di  apportare  alcune  modifiche  ed  integrazioni  alla 
dotazione  organica  vigente  al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
dell’Ente  e la funzionalità dei servizi che devono essere resi.

Visto  che  nello  specifico  si  rende  necessario  apportare  alcune  modifiche  in 
termini  di  istituzione,  soppressione  di  posti   e  di  variazione  di  alcuni  profili 
professionali,  come evidenziato nell'allegato prospetto.

Dato  atto  che  a  seguito  delle  modifiche  suindicate  la  nuova  dotazione  organica 
aggiornata rimane invariata nel numero complessivo di posti, come risulta dall’allegato 
B) al presente provvedimento.

Considerato che l’art. 89, comma 5, del d. lgs. 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 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 delle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei 
compiti loro attribuiti.

Verificato:

– che  la  spesa  complessiva  teorica  per  i  posti  previsti  in  dotazione  organica  non 
subisce  alcun  aumento,  considerato  che  il  valore  della  retribuzione  tabellare  dei 
posti  soppressi  pari  ad  €  147.659,59  è  superiore  all’analogo  valore  dei  posti  di 
nuova istituzione, pari ad € 106.407,49.

– che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non è superiore al 
parametro  obiettivo  valido  ai  fini  dell’accertamnento  delle  condizioni  di  ente 
strutturalmente deficitario.

– che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera 
quello determinato per gli enti in condizione di dissesto.

Visti i vigenti CC.NN.LL.

Ritenuta  altresì  la  propina  competenza  ai  sensi  dell’art.  48  del  Testo  Unico  18 
agosto 2000, n. 267:

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile  da parte dei responsabil dei servizi 
interessati;

Preso atto del parere espresso dal responsabile del Settore economico finanziario, da 
cui si evince che:
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- l’ente non è strutturalmente deficitario.

-l’ente nell’anno 2009 ha rispettato il patto di stabilità interno.

- la  spesa  del  personale  per  l’anno  2010  non  è  superiore  al  50%  della  spesa 
corrente.

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

D E L I B E R A 

1)      di  modificare  la  dotazione  organica  del  personale  come  indicato  in 
premessa,  dando  atto  che  la  nuova  dotazione  organica  è  quella  risultante 
dall’allegato  B)  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale.

2)      Di dare atto che la nuova dotazione organica, come  sopra determinata, 
non comporta aumento di posti e/o di spesa con riferimento a quella vigente, 
rideterminata precedentemente  con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 
in data 12 settembre 2007.

3) Di dare atto altresì  che eventuali osservazioni delle organizzazioni sindacali, 
debitamente informate, potranno essere valutate nel merito anche in un momento 
successivo  alla  presente  approvazione  e  nel  rispetto  delle  norme contrattuali 
vigenti.

 4) Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle OO.SS. Aziandali 
per opportuna dovuta conoscenza e quanto di eventuale competenza.

5) Di comumicare l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo 
consiliari.

6)  Di  dichiarare  il  presente  atto,  a  seguito  di  nuova  unanime  votazione 
favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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