
                    CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.86 
 

OGGETTO: 

Riorganizzazione della struttura del Comune di Santena e revisione dotazione 

organica - triennio 2017/2019 -.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore otto e minuti zero nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la 

trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Giust. 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  5 

Totale Assenti:  1 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI, la Giunta 

Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Riorganizzazione della struttura del 

Comune di Santena e revisione dotazione organica - triennio 2017/2019 -.           

Preso atto che:  

 

 l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 

 

 a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 

legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

 

 a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 

165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, 

adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento 

della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; 

 

 ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 ( L. Finanziaria per l’anno 2002), 

a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che 

i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 527 dicembre 

1997, n. 449 e smi; 

 

 secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il 

rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, 

come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 

dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella 

relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 

 

Richiamato altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle 

dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a 

seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; 

 

Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 

183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall’1/01/2012 l’obbligo di procedere annualmente 

alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 

degli atti posti in essere; 

 



Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di 

personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione 

del personale in esubero; 

 

 Vista la propria deliberazione n. 10 del 07.02.2017 avente ad oggetto:  " Revisione 

dotazione organica, ricognizione annuale eccedenze di personale e programmazione del 

fabbisogno del personale - triennio 2017/2019 ; 

 

 Preso atto che:  

 

- la dotazione organica di questo Ente, così come approvata con la suindicata deliberazione, 

esecutiva ai sensi di legge, è costituita da n.63 posti di cui alla data odierna ne risultano coperti n. 

36;  

 

- con la suindicata deliberazione si è preso atto  che, a seguito della revisione della dotazione 

organica, non sono emerse situazioni di personale in esubero; 

 

- con la medesima deliberazione, è stata approvata anche l'assegnazione dei dipendenti ai servizi in 

cui si articola la struttura organizzativa; 

 

- l'attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare 

riferimento a quanto dettato dall'art.107 del D.lgs.267/2000 e dal D.Lgs.165/2001, attribuisce alla 

Dirigenza tutti i compiti relativi a : omissis:  

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al 

principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 

governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.  

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, 
tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente. omissis 

Visti: 

- l'art.2 del D.Lgs.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni ispirino la loro organizzazioni, 

tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro 

attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

- l'art.5, commi 1 e 2, del D.Lgs.165/2001 i quali prevedono che : "omissis"1. Le amministrazioni pubbliche 

assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico 

interesse dell'azione amministrativa.  

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure 

inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro 

nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte 

salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9."omissis"; 

 - l'art.6, del suindicato d.lgs.165/2001 il quale prevede che : omissis . Le amministrazioni pubbliche definiscono 

l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al 

comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 

qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate 

eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse 

umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui 
all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla 

base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#09


3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario 

massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene 

nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 

Visto il D.M. 10 aprile 2017 con il quel il Ministero dell'Interno ha definito i nuovi valori medi del 

rapporto fra dipendenti e popolazione per gli enti in condizioni di dissesto relativi al triennio 

2017/2019; 

Visto il D.L. 50/2017, il quale, tra l'altro, ha previsto l'innalzamento delle facoltà assunzionali 

qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente risulti inferiore al rapporto medio 

dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del 

Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 22, comma 2, 

D.L. n. 50/2017);  pertanto negli Enti locali con popolazione compresa fra 10.000 e 19.999 abitanti 

(come nel caso del Comune di Santena) il turn - over sarà del 75% dell'anno precedente (2016) a 

condizione che il rapporto  dipendenti - popolazione sia inferiore a 1/158 in base al DM suindicato;  

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale adeguarsi ai principi contenuti nel 

D.lgs.150/2009 di riforma del pubblico impiego improntati ad assicurare, attraverso una migliore 

organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi , economicità di 

gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell'operato 

della pubblica amministrazione; 

Considerato che:  

 -  le recenti normative in tema di personale degli enti pubblici dettano precise indicazioni 

finalizzate al contenimento della spesa ed alla organizzazione interna del personale che si 

sostanziano in un processo di riduzione, accorpamento e/o diversa articolazione delle unità 

organizzative attraverso una migliore riorganizzazione dei servizi; 

-  la legge 196/2006, all'art.1 comma 557 e ss.mm.ii., detta precise disposizioni alle 

amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica consistenti 

prioritamente in : 

 riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti; 

 razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso 

 riduzione, accorpamento e/o diversa articolazione degli uffici; 

- l'opportunità di riformulazione dell'assetto organizzativo dell'Ente ha l'intento di fornire una 

più concreta attuazione dei succitati principi di legge in tema di efficienza ed efficacia dell'azione 

amministrativa anche attraverso accorpamento o trasferimento di funzioni e materie di per sè 

complementari ed omogenee; 

Dato atto che : 

 - per garantire maggiore organicità della struttura e intercambiabilità delle funzioni è opportuno 

ridurre da n. 3 a 2 le Aree funzionali istituendo : 



Aree e Direzioni 
 

- n. 1 AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  

- n. 1 AREA TECNICA 

 

L'AREA TECNICA sarà composta da 1 sola Direzione denominata: 

-DIREZIONE SERVIZI TECNICI  E TERRITORIALI 

 

L'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, stante le eterogeneità delle funzioni svolte sarà 

invece articolata in n. 2 Direzioni: 

- DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE 

- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

 

La Direzione Servizi Istituzionali e Risorse Umane, che comprende (la funzione di segreteria 

generale - contratti e Personale) potrà essere  assegnata, con Provvedimento del Sindaco ai sensi 

dell'art.50 comma 10,  in tutto o in parte alla competenza del Segretario comunale avvalendosi di 

quanto previsto dall'art.97 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000. Il Sindaco con Provvedimento ai sensi 

dell'art.50 comma 10, potrà, per esigenze organizzative assegnare al Segretario anche altre funzioni 

ascritte o ascrivibili alla Direzione Servizi finanziari, al cittadino e alle imprese.   

Le funzioni di Vicesegretario Generale, accertato il possesso dei requisiti di legge, sono svolte dal 

Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria.  

 

Organizzazione e funzione delle Posizioni Organizzative P.O.  

 

Al'interno di ciascuna Area potranno essere istituite/confermate fino ad un massimo di n.2 P.O., 

secondo quanto previsto e consentito dall'art.10 del CCNL del 22.1.2004.  

All'interno dell'Area Amm.va/Finanziaria la P.O. potrà essere assegnata per l'esercizio di funzioni 

trasversali tra le due Direzioni;   

Le P.O. sostituiscono le figure Dirigenziali in tutte le competenze funzioni e mansioni  loro 

attribuite dalla Legge o con provvedimenti amministrativi, in caso di assenza, impedimento, 

incompatibilità dei Dirigenti ivi compresa la stipula di contratti e sottoscrizione di provvedimenti di 

rilevanza esterna.  

In caso di contemporanea assenza del Dirigente e della P.O. di riferimento, le funzioni sono 

assegnate automaticamente alla P.O. appartenente alla medesima area . 

In caso di contemporanea assenza del Dirigente e delle P.O. le funzioni sono assegnate al Dirigente  

di un altra Area a condizione che il sostituto possieda i requisiti di legge e professionali che lo 

abilitano alla sottoscrizione dei provvedimenti, salvaguardando, per quanto possibile, la competenza 

professionale individuale del soggetto titolare. 

 

Ritenuto per quanto suesposto  di approvare una nuova riorganizzazione della struttura dell'Ente 

comprendente anche il piano di assegnazione delle risorse umane così come risulta 

dall'organigramma allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante 

e sostanziale; 
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Dato atto che nel triennio precedente 2014/2016 sono intervenute numerose cessazioni  di personale 

dipendente, riducendo il personale in servizio di 12 unità lavorative;  

Considerato che nell’anno 2017 interverranno ulteriormente  n. 2 cessazioni ed 1 mobilità volontaria  e  

precisamente: 

 

 - n. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. D p.e. D5 - Area Servizi Direzione e Staff -  titolare di P.O. 

; 

 

 - n. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. D p.e. D5 - Area Servizi Tecnici e del Territorio-  titolare di 

P.O.; 

 

 - n.1 dipendente a tempo indeterminato cat.C - p.e. C4, (Agente Polizia Municipale) - trasferimento per 

mobilità volontaria  presso un altro Ente; 

 

Precisato che nel corso del primo semestre del corrente anno che si sono concluse le procedure concorsuali 

relative all'assunzione di un Istruttore direttivo specialista in attività di vigilanza - Comandante Polizia 

Muncipale - ;    

 

Atteso che è necessario programmare per il 2018 la copertura dei seguenti posti  che si renderanno vacanti 

per effetto del pensionamento dei dipendenti comunali o per mobilità volontaria; 

  

Vista la deliberazione n. 9 del 23/02/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 

2017-2019;   

 

Vista la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume che il rapporto spese di 

personale/spese correnti risulta essere pari al 21,12 %, alla data del 01/01/2017, e che i margini 

assunzionali riferiti agli anni 2017-2019 ammontano complessivamente a € 244.684,41, comprensivi dei 

resti assunzionali; 

 

Richiamato l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 

n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse 

destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei 

residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente 

(da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della 

Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015); 
 

Rilevato che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2017 può beneficiare anche dell’utilizzo dei 

residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2014-2015-2016, non utilizzati  pari ad Euro 

244.687,41;,  
 

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2017-2018-2019, nel rispetto dei predetti 

vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede 

cesserà nel triennio di riferimento:  
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2017 2018 2019 

 

    n. 1 Istruttore direttivo amm.vo   

cat.D - p.e. D1 - 

AREA AMMINISTRATIVA  

FINANZIARIA 

 da attuarsi ai sensi art.30 D.lgs 

165/2001 - attivazione  delle  procedure previste 

dalla mobilità tra Enti dello stesso comparto o  

utilizzando gli idonei delle graduatorie di 

pubblici concorsi approvate da altre 

amministrazioni del medesimo comparto di 

contrattazione , concorsi pubblici. 

1 Istruttore Agente Polizia 

Municipale cat. C 

POLIZIA MUNICIPALE 

________________ 

 

1 Istruttore  cat. C - 

 

AREA AMM.VA FINANZIARIA    

 

con decorrenza  

dal 1° giugno 2018 

 

Ad oggi non programmabili 

         n.2 Istruttore  

Agente Polizia 

Municipale  

POLIZIA MUNICIPALE 
 

da attuarsi ai sensi art.30 D.lgs 

165/2001 - attivazione  delle  procedure previste 

dalla mobilità tra Enti dello stesso comparto o  

utilizzando gli idonei delle graduatorie di 

pubblici concorsi approvate da altre 

amministrazioni del medesimo comparto di 

contrattazione , concorsi pubblici. 

 

n.1 Istruttore  Cat. C -  

 

AREA TECNICA  

  con decorrenza  

dal 1° giugno2018 

 

 

 

 
Richiamato l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive 

modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di 

personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come 

previsto dalla Legge di Stabilità 2016); 

 Vista la DELIBERAZIONE N. 70/2016 della CORTE CONTI PIEMONTE secondo cui:  le procedure di 

assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità 

finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, 

nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 

2010). L’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non 

incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto dall’art. 

1, comma 47, della legge n. 311/2004, “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, 

tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per 

gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente .  

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della 

spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due 

distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha 
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incidenza, per il legislatore, sulle capacità  assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla 

base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso 

dell’anno precedente.  

E’ dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle 

assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell’ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti 

(fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova 

applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all’interno del comparto pubblico.  

Resta tuttavia il vincolo costituito dal comma 424 della legge n. 190/2014.  

Infatti, circa lo specifico quesito afferente alla possibilità di procedere ad assunzioni a mezzo di procedura di mobilità 

volontaria, occorre ricordare che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 19/QMIG del 16 giugno 2015, ha 

avuto modo di precisare come “vero è che in astratto l’art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella 

disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua 

operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale «destinatario delle procedure di mobilità» secondo le 

previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 

2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario .  

Con la conseguenza che “per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità 

riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di 

ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie 

procedure di mobilità volontaria . " 

 

Richiamato l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive 

modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di 

personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come 

previsto dalla Legge di Stabilità 2016); 
 

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente:  

     - rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del 

 triennio 2011-2013; 

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica; 

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.lgs.n.267/2000 

e sm.i.; 

- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, 

D.Lgs. n. 198/2006); 

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto 

Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella 

allegata al medesimo; 

 

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di 

cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

 

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua 

concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, 

nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli 

imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;  
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Visto l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la 

previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;   

 

 Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

propria deliberazione del C.S. n.1 del 12.01.2012; 

 

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell’autonoma separata area di contrattazione 

collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore Unico dei conti ai sensi dell'art. 

19, comma 8 della L. n. 448/2001; 

 

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle 

Organizzazioni sindacali in data ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 

267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa la riorganizzazione della struttura 

amministrativa e tecnica del Comune di Santena che sarà resa operativa a decorrere dal 1° settembre 

2017.    

2) di prendere atto che a seguito dell'avvenuta riorganizzazione della struttura il nuovo organigramma  

risulta essere quello allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A"  ; 

3) di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l’allegata dotazione organica 

intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione - Allegato "B" -; 

4) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano 

occupazionale 2017 nel quale viene prevista, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni 

a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, l’assunzione a tempo 

indeterminato delle seguenti figure: 

   

2017 2018 2019 

 

    n. 1 Istruttore direttivo amm.vo   

cat.D - p.e. D1 - 

AREA AMMINISTRATIVA  

FINANZIARIA 

 da attuarsi ai sensi art.30 D.lgs 

165/2001 - attivazione  delle  procedure 

previste dalla mobilità tra Enti dello stesso 

1 Istruttore Agente Polizia 

Municipale cat. C 

POLIZIA MUNICIPALE 

________________ 

 

1 Istruttore  cat. C - 

 

Ad oggi non programmabili 
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comparto o  utilizzando gli idonei delle 

graduatorie di pubblici concorsi approvate 

da altre amministrazioni del medesimo 

comparto di contrattazione , concorsi 

pubblici. 

AREA AMM.VA FINANZIARIA    

 

con decorrenza  

dal 1° giugno 2018 

 

         n.2 Istruttore  

Agente Polizia Municipale  

POLIZIA MUNICIPALE 

 

da attuarsi ai sensi art.30 D.lgs 

165/2001 - attivazione  delle  procedure 

previste dalla mobilità tra Enti dello stesso 

comparto o  utilizzando gli idonei delle 

graduatorie di pubblici concorsi approvate 

da altre amministrazioni del medesimo 

comparto di contrattazione , concorsi 

pubblici. 

 

n.1 Istruttore  Cat. C -  

 

AREA TECNICA  

  con decorrenza  

dal 1° giugno2018 

 

 

 

   
 

5) di dare atto che sono rispettati gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 

557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, nonchè 

del vincolo sul trattamento economico accessorio complessivo introdotto dall'art.23, comma 2, del 

D.Lgs.n.75/2017.  

6) di approvare l’allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, nel quale sono rappresentati i Servizi, le aree, la loro articolazione interna, compresa 

la previsione ed individuazione di Dirigenti e Posizioni Organizzative; 

7) di dichiarare tacitamente ed implicitamente abrogati tutti i provvedimenti amministrativi atti e 

disposizioni in materia di assunzione, organizzazione e gestione del personale che risultino essere 

stati adottati in data antecedente ed il cui contenuto risulti contrastante e/o difforme da quanto  

previsto nel presente atto deliberativo. 
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Allegato B 

  

    

 

  
 DOTAZIONE ORGANICA    EFFETTIVA  

01/07/2017 

  

DIRIGENZA           

    DOTAZIONE COSTO      VARIAZIONI DOTAZIONE N.dip. 

    

 

  

 

 TABELLARE     + - DEFINITIVA 

        N.POSTI           N.POSTI 

  Dirigente     2 87.251,06         2 2 

PERSONALE DIPENDENTE 

         Cat. PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE SPESA     VARIAZIONI DOTAZIONE N.dip. 

    

 

  42004 tabellare     + - DEFINITIVA 

in servizio 

al 01/07/2017 

        N.POSTI x n.posti         N.POSTI   

D 

Specialista attività 

amministrative   7 148.166,97     0 0 7 

3 

 - Borello p.t. 83% - 

Bergoglio - Campaci 

D Specialista attività contabili   1 21.987,24     0 0 1 

1  

- Zaccagnino 

D Specialista attività di vigilanza   2 43.974,48     0 0 2 

1 

De Filippo 

D Specialista attività tecniche   3 65.961,72     0 0 3 

3 

Cottini - Saliani - 

Chiavero 

Totale D       13 285.834,12     0 0 13 8 

C Istruttore amm./archivista   1 20.170,15     0 0 1 0 

C Istruttore amministrativo   12 242.041,80     0 0 12 

8 

Rubinato - Quatela - 

Fabaro - Gilardi - 

Zuccaro - Greco - 

Moro p.t. 83% -  

Doto p.t. 50% 

C Istruttore informatico     1 20.170,15     0 0 1 

1 

Giusiano 

C 

Istruttore amministrativo p.t. 

60%   1 20.170,15     0 0 1 0 

C Istruttore Messo C.     1 20.170,15     0 0 1 

1 

Aurea 

C Agente di P.M.     9 181.531,35     0 0 9 

3 

- Cimino - Floccari - 

Forneris  -  

C Educatore d'infanzia     5 100.850,75     0 0 5 

3 

Sandri - Pessuto - 

Costantino 

C Educatore parti-time 50%   2 20.170,15     0 0 1 

1 

Montanari  

C Istruttore tecnico/ecologia   1 20.170,15     0 0 1 

1 

Conforto 

C Istruttore tecnico     2 40.340,30     0 0 2 

2 

Savio - Febbraro 
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C Istruttore tecnico manutentivo   3 60.510,45     0 0 3 

1 

Rubinetto 

C Istruttore tecnico p.t. 50%   1 10.085,08     0 0 1 0 

Totale C       39 756.380,63     0 0 39 23 

B3 Collaboratore professionale   1 18.849,59     0 1 1 

1 

Bernardini 

B3 Collaboratore professionale    0 0     0 0 0 0 

Totale 

B3       1 18.849,59     0 0 1 1 

 

 

B 

 

 

 

Esecutore amministrativo   

 

 

 

2 

 

 

 

35.728,76     

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

1 

Bocchetta 

B Esecutore polivalente   1 17.864,38     0 0 1 0 

B Esecutore Messo comunale   0 -     0 0 0 0 

B Esecutore manutentivo   2 35.728,76     0 0 2 

1 

Cosetta -  

B Esecutore manutentivo p. t.60%   0 -     0 0 0 0 

B Esecutore necroforo     1 17.864,38     0 0 1 0 

Totale B     6 107.186,28     0 0 6 1 

A Operatore manutentivo   1 16.840,40     0 0 1 

1 

Stradiotto 

A Operatore manutentivo p.t. 50%   1 8.420,20     0 0 1 

1 

Tosco  

Totale A     2 25.260,60     0 0 2 2 

Totale complessivo dipendenti 

 

63 1.280.762,28 

  

0 0 63 35 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all’adozione del 

presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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Relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari 

facoltà assunzionali 2017 

 

Calcolo facoltà assuzionali 2016/2017 

1) calcolo “resti” facoltà assunzionali triennio 2013-2014-2015: 

   budget spesa assunzioni 2013 = 40% spesa cessazioni anno 2012 pari ad € 0-------------------------- 

+ budget spesa assunzioni 2014 = 60% spesa cessazioni anno 2013 (80% nel caso in cui il rapporto spesa 

personale/spesa corrente sia pari o inferiore al 25%) pari ad € 0------------------------------------- 

+ budget spesa assunzioni 2015 = 60% spesa cessazioni anno 2014 pari ad € 71.055,43-------------- 

= budget assunzionale triennio 2013-2015 - spesa assunzioni effettuate nel triennio 2013-2015 (a valere sui 

predetti budget) pari a 0,00 = “resti” non utilizzati nel triennio 2013-2015 pari ad € 71.055,43+121.012,39 

(2016= 100% cessati  2015). 

Tali “resti” possono essere destinati a nuove assunzioni programmabili nel 2016. 

- budget spesa assunzioni 2017 = 80% spesa cessazioni anno 2016 pari a € 48.404,96----------------- 

- budget spesa assunzioni 2018 = 100% cessazioni anno 2017 pari a € 63.092,88---------------------- 
( % previste dal NON abrogato art.2, c.5 del DL 90/2014 in base al quale le facoltà di assumere è fissata nella misura del 80% anni 206 e 2017 e 

100% dal 2018) 

 

Dato atto che: 

- nella spesa delle cessazioni vanno considerate solo le voci stipendiali base della corrispondente categoria e 

non (anche) i differenziali della posizione economica del dipendente cessato. Il differenziale economico 

rientra, infatti, nella disponibilità del fondo per le risorse decentrate. 

- il rapporto spesa personale/spesa corrente per l’anno 2014 risulta pari al 26,29 %; 

- il rapporto spesa personale/spesa corrente per l’anno 2015 risulta pari al 24,16 %; 

- il rapporto spesa personale/spesa corrente per l’anno 2016 risulta pari al 22,05 %;  

- il rapporto spesa personale/spesa corrente per l' anno 2017 risulta pari al 21,12% (calcolato su preventivo) 

 

Visto il D.M. 10 aprile 2017 relativo ai nuovi rapporti dipendenti/popolazione;  

 

Visto il D.L.50/2017 ed in particolare l'art.22, comma 2,  il quale ha previsto l'innalzamento delle facoltà 

assunzionali ( da 25% a 75%) qualora  rapporto dipendenti /popolazione dell'anno precedente risulti inferiore 

al rapporto medio dipendenti /popolazione per classe demografica, così come definito dal  D.M. 10 aprile 

2017;  

Pertanto si dà atto che i resti delle facoltà assunzionali non utilizzate nel triennio 2013-2015 sono pari ad € 

71.055,43+121.012,39 (quota 2016 su 2015), destinati a nuove assunzioni programmabili nel 2016 a cui si 

aggiungono le “ordinarie” facoltà assunzionali dell’anno 2016 rispetto ai cessati nel 2015. Il totale ammonta 

a € 192.067,82. 

La facoltà assunzionale dell’anno 2017 sarà  del 75% della spesa dei cessati dell’anno 2016 pari a Euro 

45.379,65 a cui si aggiungeranno i “resti” assunzionali degli anni 2014 – 2015 e 2016, non utilizzati, e,  

pertanto, ammonteranno ad € 7.239,94+71.055,43+121.012,39+45.379,65- per un totale di € 244.687,41------ 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 Rag. M.A.Tecla Zaccagnino  
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

 

  
      


