
 

 

ORIGINALE 

 
Codice Ente 10876 

Codice Materia 

Soggetta comunicazione  

ai capigruppo                                                                                

con elenco N.     98 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
(Provincia di Mantova) 

 

 

DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. 94 DEL 17.12.2013 
 

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE E DEL PIANO OCCUPAZIONALE          
 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno  DICIASSETTE del mese di  DICEMBRE alle ore  
18.00 nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: 
All’Appello risultano: 
 
 

Nome e cognome  Presenti  Assenti 

1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Assente 
2. LODDI MARIO VICE-SIND. 

ASSESSORE 
Presente 

3. MORTINI LUNA ASSESSORE Presente 
 TOTALE   2   1 
 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. FRANCO CARDAMONE, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  LODDI MARIO  nella sua qualità di   
Vice-Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- Che con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta 

Comunale n. 25 del 05/14/2012, veniva  approvata,  la dotazione organica 
dell’ente, dando atto  che dalla ricognizione del personale dipendente non 
risultavano dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza; 
 

- Che l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 165/01 prevede quanto segue: 
Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, 
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate 
in funzione delle finalità indicate all’art.1, comma 1, previa verifica degli effettivi 
fabbisogni e previa,consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative 
ai sensi dell’articolo 9; 

 
- Che l’art. 91, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/00 così dispone: 

Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di 
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale 
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 
1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.  

Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle 
assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai 
princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per 
nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del 
decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili 
anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con 
altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con 
gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di 
trasferimento di funzioni e competenze. 

 
- Che l’art.1, comma 562, primo periodo, della legge 296/06 così recita: 

Per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazioni e dall’IRAP, 
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il 
corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo 
possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di 



 

 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel 
precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20/08/2013 con 

la quale si effettuava la ricognizione del fabbisogno del personale e del piano 
occupazionale per il triennio 2013-2015 e la modifica della struttura 
organizzativa dell’ente; 
 
 DATO ATTO che per l’anno 2013, non sono emerse ulteriori situazioni di 
soprannumero e/o eccedenze di personale; 
  
 DATO ATTO che con provvedimenti del Sindaco sono stati nominati i  
Responsabili dei Servizi per l'anno 2013; 

 
PRESO ATTO che attualmente la struttura organizzativa dell’Ente risulta così 

determinata: 
 

AREA AFFARI GENERALI 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ufficio Segreteria – Contratti 
Ufficio Archivio e Protocollo 
Ufficio Servizi Demografici 

 SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 
Ufficio Tributi 
Ufficio Personale 
Ufficio Economato 

 SERVIZIO SOCIO – EDUCATIVO – CULTURALI 
Ufficio Servizi socio – Assistenziali 
Ufficio Scuola, Cultura e Tempo Libero 

 
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

 Lavori pubblici 

 Urbanistica 

 Ambiente e territorio 

 Manutenzione 
 

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA 

 Edilizia privata  

 Ufficio Sisma 2012 
 
 TENUTO CONTO CHE risultano attualmente in servizio presso l’ente n. 4 
istruttori amministrativi cat. C, n. 2 istruttori direttivo cat. D titolare di P.O. 



 

 

incaricato ai sensi dell’art. 110 c. 2 del T.U.E.L., con orario di servizio part-time a 18 
ore settimanali, n. 1 operaio cat. B3 e n. 1 Segretario Comunale in convenzione a 6 
ore settimanali; 
 
 RICHIAMATA la determinazione del settore Affari Generali n. 77 del 
05/12/2013 , con la quale si stabiliva l’assunzione di un dipendente cat. D1, a tempo 
pieno e a tempo determinato fino al 31/12/2014, con spesa interamente a carico di 
Regione Lombardia, come disposta dall’ordinanza del Commissario delegato al 
sisma, a seguito di produzione di idonea rendicontazione; 
 
 VISTO il regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici 
approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 24 in data 05/04/2012; 
 

ACQUISITI in merito i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore 
Affari Generali in merito alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di 
deliberazione; 

 

 VISTI:  

 la L. 431/1998; 

 la L.R. 2/2000; 

 il D.Lgs.n.267/2000; 
 l’articolo 91 del T.U.E.L.; 

 l’articolo 91 comma 2 del T.U.E.L.; 

 l’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 il comma 557 della Legge 27 dicembre, n. 296, come integrato dal comma 120 
dell’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 l’articolo 76, comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato 
dall’articolo 28, comma 11-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

 

 Con voti favorevoli unanimi 
 
 

DELIBERA 

 

1. Di  approvare  la seguente dotazione organica dell’ente, valida fino alla data 
del 31/12/2014, dando atto  che dalla ricognizione del personale dipendente 
non risultano dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza: 

 



 

 

 
DOTAZIONE ORGANICA 

 

FIGURA PROFESSIONALE CATEGORIA N. POSTI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D 1 

 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

 
C 

 
2 

 
ISTRUTTORE TECNICO 
 

 
C 

 
1 

 
ISTRUTTORE  
DI VIGILANZA 
 

 
C 

 
1 

 
COLLABORATORE  
TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 
B3 

 
1 

 
TOTALE 

  
6 

 
 

2. Di rideterminare la struttura organizzativa dell'Ente, così come descritta in 
premessa, fino alla data del 30/06/2014; 

  
Con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene  
dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Allegato alla deliberazione di   Giunta Comunale  n. 94   del  17/12/2013 avente ad oggetto: 

 
 

 
 

MODIFICA PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DEL PIANO 
OCCUPAZIONALE 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICA E CONTABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 
San Giovanni del Dosso li,       

 
 

Responsabile del Servizio  

Affari Generali 
 

          Dott.FRANCO CARDAMONE   
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
     IL VICE-SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   LODDI MARIO            Dott. FRANCO CARDAMONE  

                                                                                           
      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.      11. 

 
Addì 16.01.2014 

IL MESSO COMUNALE 
        Alessia Ferrari 

     
      

 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 
 

Contestualmente alla pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune gli estremi di questa 

deliberazione sono stati inclusi nell’elenco  prot. n.     98 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità 

all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
Addì 16.01.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. FRANCO CARDAMONE 

                 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

       Certifico che questa deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Addì  16.01.2014  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. FRANCO CARDAMONE 

 

 

 

 

    

  16.01.2014 

  

  

 

 

 

  

  

  

  


