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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE:
• l'art. 6 del D.Lgs.vo 31/03/2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche provvedono alla
organizzazione e alla disciplina degli uffici nonché alla variazione delle dotazioni organiche in funzione delle
finalità indicate all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
•

l'art. 88 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 prevede che le norme del D.L.vo 165/2001, in materia di
organizzazione e lavoro delle pubbliche amministrazioni, si applicano anche all'ordinamento degli uffici e del
personale degli Enti locali;

•

l'art 91 del citato Decreto stabilisce che gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità
ed ottimizzazione delle risorse per il miglioramento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie
e di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 17/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata
rideterminata la dotazione organica dell'Ente, che risulta composta da n. 8 unità lavorative, di cui n. 2 Istruttori
Amministrativo Contabile a tempo part-time (18 ore settimanali), Cat. C ;
ACCERTATO che la consistenza della dotazione organica è funzionale rispetto ai compiti ed ai programmi di attività
dell’Ente e deve essere periodicamente sottoposta a revisione, previa verifica dei fabbisogni, ogni qual volta si renda
necessario razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, migliorare la tempestività e la qualità dei servizi e il rapporto
tra costi e benefici, in riferimento ai costi del personale;
VALUTATA a tal fine l’esigenza e l’utilità, conformemente alla nota allegata redatta dal Segretario Comunale e alla
proposta dell’Ufficio Economico – Finanziario e Amministrativo, di incrementare il numero delle ore settimanali delle
unità a tempo part-time di cui sopra, in un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti e
tenuto conto del vasto e complesso quadro di competenze risultante in capo all’Ente ;
RITENUTO al fine di assicurare una efficiente ed efficace risposta alla collettività in termini di qualità dei servizi
erogati di modificare la dotazione organica dell'Ente apportando delle variazioni in aumento all’orario di lavoro delle
due figure di Istruttore Amministrativo Contabile,
a tempo part-time Cat. C, presenti in organico, ossia
incrementando le attuali 18 ore settimanali a n. 32 ore settimanali;
DATO ATTO CHE le variazioni alle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo esecutivo, in
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, e con gli strumenti di programmazione
economico – finanziaria pluriennale;
ACCERTATO che l’aumento le numero delle ore part-time deve rispettare il limite delle risorse finanziarie disponibili
e deve rientrare nei vincoli di spesa posti dal legislatore nelle manovre finanziarie;
VISTA a tal fine l'allegata certificazione redatta dall’Ufficio Economico –Finanziario e Amministrativo dalla quale
risulta che:
• il Comune di Girasole non risulta essere strutturalmente deficitario, secondo i parametri individuati con
Decreto del Ministero dell’Interno 24/09/2009 e che il volume complessivo delle spese per il personale in
servizio è inferiore al valore del 40% indicato nell’allegato B punto 6 del medesimo decreto;
•

da un esame dei dati del bilancio di previsione annuale e pluriennale è risultata la compatibilità finanziaria
della spesa derivante dalla presente modifica della dotazione organica;

•

con la presente si rispetta il disposto del comma 562 dell’art. 1 della Legge 269/2006, in quanto viene
garantito che le spese per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap, non superano il corrispondente
ammontare dell’anno 2004;

•

viene, altresì, rispettato quanto disposto dall’art. 76 comma 7 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto l’incidenza delle spese di personale è
inferiore al 50% delle spese correnti;

DATO ATTO che la modifica dell’orario di lavoro part-time di cui al presente atto rimane subordinata alla
disponibilità di ciascun lavoratore e al conseguente accordo da formalizzarsi in un ulteriore contratto individuale
di lavoro, da stipularsi, ai sensi dell’art. 14, comma 13, del CCNL 14.09.2000, a parziale modifica di quello
originario e limitatamente ed esclusivamente a tale aspetto;

ATTESA, pertanto, l’opportunità e la necessità di approvare la proposta di modifica della dotazione
organica;
DATO ATTO CHE:
• della presente proposta di modifica della dotazione organica verrà data informazione ai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL del comparto
"Regioni – Autonomie Locali”, nonché alle RR. SS. UU., ai fini della concertazione, come previsto
dall’art. 7 del CCNL del comparto "Regioni - Autonomie Locali" 01.04.1999, e dall'art. 6 del D.Lgs.vo
30.03.2001 n. 165;
VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTE le disposizioni vigenti dei CCNL del comparto "Regioni -Autonomie Locali";
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la
proposta di modifica della dotazione organica dell'Ente apportando delle variazioni in aumento all’orario
di lavoro delle due figure di Istruttore Amministrativo Contabile, a tempo part-time Cat. C, presenti in
organico, mediante l’incremento delle attuali 18 ore settimanali a n. 32 ore settimanali;
DI STABILIRE che la modifica dell’orario di lavoro part-time di cui al presente atto rimane subordinata
alla disponibilità di ciascun lavoratore e al conseguente accordo da formalizzarsi in un ulteriore contratto
individuale di lavoro, da stipularsi, ai sensi dell’art. 14, comma 13,del CCNL 14.09.2000,a parziale
modifica di quello originario e limitatamente ed esclusivamente a tale aspetto;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle RR.SS.UU. e ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali, ai fini della concertazione, come previsto dall’art. 7 del CCNL del
comparto “Regioni e Autonomie Locali” 01/04/1999 e dall’art. 6 del D.Lgs.vo 165/2001, precisando che
qualora i medesimi soggetti non chiedano la concertazione entro 5 giorni dal ricevimento della
informazione, la dotazione organica è da intendersi definitivamente approvata.
DI DEMANDARE ogni successivo adempimento inerente la presente deliberazione al Responsabile del
Servizio Economico – Finanziario e Amministrativo;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge stante l’urgenza di provvedere.

