
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 110  del 04-10-2021

OGGETTO: Rideterminazione dotazione  organica

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Nocilla Antonino Pietro Assessore. Presente.

Scoto Andrea Assessore. Presente.

Camiolo Filippo Assessore. Presente.

Arena Gianluca Assessore. Presente.

parere regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante
dell’atto deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventuno, il giorno  quattro, del mese di ottobre, alle ore 16:30,  nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il

Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in

Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n.

13   del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.)

2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2021.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto

della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del

disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;
PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to dottore Antonino Pietro Nocilla f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Rideterminazione dotazione  organica.

PREMESSO che:
 - l’art. 89 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i stabilisce tra l’altro che, gli Enti Locali (non in condizione di
dissesto o strutturalmente deficitari), 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 di compiti loro attribuiti;

- a norma dell’art. 91 c. 1 del suddetto Decreto Legislativo e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. gli
organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
del personale e alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, secondo criteri di
efficienza, razionalità e ottimizzazione d’impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi
fabbisogni;

- l’art. 16 della Legge 12 novembre 2 011 n.183, che ha modificato l’istituto del collocamento in
disponibilità dei dipendenti pubblici, nell’intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed
esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla
ricognizione delle eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del personale in servizio da valutarsi
alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

- la disposizione anzi citata, che modifica l’articolo 33 del D. Lgs. 165/2001, obbliga le Pubbliche
Amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare condizioni di
soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica;

VISTO il comma 2 dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. secondo cui le amministrazioni che non
adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

DATO atto che con deliberazione di G.M. n.49 del 21-04-2021 si è proceduto alla ricognizione annuale
del personale e dalla quale è emerso con non vi sono eccedenze di personale da collocare in mobilità;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO il comma 6 dell’art. 259 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo all’obbligo dell’Ente locale, ai fini della
riduzione delle spese, di rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque
in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al sopra citato art. 263
comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio;

VISTO che il Comune di Valguarnera Caropepe non è un Ente strutturalmente deficitario ne tanto meno
dichiarato in dissesto finanziario;

DATO ATTO: che il numero dei dipendenti effettivi in organico di questo Comune alla data di adozione
della presente deliberazione è pari a n° 51 dipendenti  a tempo indeterminato, di cui n°  40 a part-time e di
n° 1 dipendente a tempo determinato full time,  a fronte di n 57 unità previste dalla dotazione organica
dell’Ente, per cui è necessario procedere alla rideterminazione della stessa, così come impone la
normativa vigente in materia;

DATO ATTO che l’Ente, ha rispettato il tetto di spesa del personale per l’anno 2020, nonché l’obbligo di
ridurre, per il 2019, le spese rispetto all’anno precedente ed il rapporto massimo tra la suddetta spesa del
personale e la spesa corrente, complessivamente, in relazione alla situazione finanziaria, non presenta
condizioni di eccedenza di personale;

RILEVATO che il Responsabile dell’area economica finanziaria ha  attestato il rispetto del patto di
stabilità per l’esercizio precedente e il rispetto del principio di riduzione della spesa di personale ai sensi
dell’articolo 1 c. 557, della L. n. 296/2006;

RITENUTO necessario rideterminare la dotazione organica, compatibilmente con le risorse finanziarie, al
fine di perseguire l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso l’attuazione dei processi di
mobilità,  di reclutamento del personale e del processo di stabilizzazione, nonché la funzionalità degli
Uffici e servizi rispetto ai compiti e ai programmi dell’attività amministrativa;

DATO atto che la dotazione organica dell’Ente è suscettibile di variazioni e/o integrazioni in relazione
alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal
trasferimento di funzioni, gestioni associate o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato
attuale non è possibile prevedere o definire;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale  n. 13 del
30/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2020-2022;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2021 è attualmente in fase di
predisposizione ;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. con la quale sono state dettate le “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO lo Statuto Comunale;

 VISTO il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’area economica finanziaria e Amministrativa
competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli
artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm., come riportato con
specifica attestazione in calce al presente provvedimento;

propone di

 DELIBERARE

di rideterminare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate,1.
la dotazione organica per il triennio 2021/2023 come meglio indicato nell’allegato A ) alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del decreto2.
legislativo n. 165/2011, così come modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, il Comune di
Valguarnera Caropepe non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né
eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’ente cosi
come già deliberato con atto n. 49 del 21-04-2021;

di dare atto che il personale in servizio è attualmente sottodimensionato rispetto alle reali esigenze3.
dell’Ente;

di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti,4.
quali la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato A

Dotazione Organica rideterminata al 1° Ottobre 2021

CAT.

Profilo Professionale Dotazione
Organica

Posti occupati Posti vacanti

D3 Funzionario direttivo amm.vo 1 0 1

D3 Funzionario direttivo contabile 1 0 1

D3 Funzionario direttivo tecnico 1 0 1

D1 Responsabile Polizia Municipale CAT D 1 0 1

D1 Assistente Sociale 1 1( tempo determinato
full time)

0

C Istruttore tecnico 5 2 tempo indeterminato
full time+

3 a tempo
indeterminato 18 ore

(50%)

0

C Istruttore amministrativo-contabile 21 2a tempo indeterminato
full time+

19 a tempo
indeterminato 18 ore

(50%)

0

C Istruttore di vigilanza 6 2 tempo indeterminato
full time+

4 a tempo
indeterminato 18 ore

(50%)

0

B1 Collaboratore amministrativo 10 4 tempo indeterminato
a 24 ore (66,67%)+

6 a tempo
indeterminato a 18 ore

(50%)

0

B1 Ausiliario del Traffico 2 1 a tempo
indeterminato a 24 ore

(66,67%)+

1 a tempo
indeterminato a 18 ore

(50%)

0

B1 Autista 4 2 tempo indeterminato
full time+

2 a tempo
indeterminato 18 ore

(50%)

0
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

B1 Messo Notificatore 1 1

A Operatore servizi tecnici 1 1 0

A Usciere/custode 3 3 0

TOTALE 57 52 5

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to Dott. Salvatore Lo Bartolo
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Rideterminazione dotazione  organica”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla parere regolarità tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 27-09-2021

Il Responsabile del Settore AA.GG.
                  f.to ( Dott. Salvatore Lo Bartolo )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Rideterminazione dotazione  organica”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 27-09-2021

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 110 del 04-10-2021, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 06-10-2021        per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio
del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il
giorno _______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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