COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 20.01.2017
OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.2016.
RIDETERMINAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio alle ore 8:30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-l’art. 6 del D.lgs. 165/2001 norma l’organizzazione e la disposizione degli Uffici e delle dotazioni
organiche della Pubblica Amministrazione e in particolar modo al comma 3 fissa il principio della
ridefinizione delle dotazioni organiche periodicamente e comunque con una scadenza triennale;
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti locali, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta
Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e
delle dotazioni organiche;
- l’art. 89, comma 5, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente
deficitari, gli altri Enti Locali, 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 servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
loro attribuiti;
Vista che l’attuale dotazione organica suudivisa in categorie rideterminata alla data del 31.01.2016
contempla n° 14 posti occupati e n° 1 posto vacante;
Considerato che rientra nei programmi dell’Ente procedere alla revisione dell’attuale dotazione
organica per effetto delle cessazioni di personale avvenute nel corso del 2016 lasciando purtuttavia
invariate le Aree ed i Settori già esistenti;
Ritenuto di rideterminare la Dotazione Organica in misura pari a n° 13 posti coperti e n° 2 posti
vacanti alla data del 31/12/2016;
Vista la dotazione organica, riformulta, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. n°165/2001;
Udito il parere delle RSU;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.di rideterminare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, la dotazione organica al 31.12.2016 in misura pari a n° 13 posti coperti e n° 2 posti
vacanti;
2.di approvare la Dotazione Organica rideterminata, così come predisposta nell’allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento dal quale si evincono i profili professionali, le
categoria e il numero dei posti;
3. di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
4. di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 20.01.2017
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 21.01.2017
Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
21.01.2017
al 05.02.2017 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 20.01.2017;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

05.02.2017
Il Segretario comunale
Dott. Luca Lazzarini

