
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 33 DEL 13-04-2018

 

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 243 – BIS COMMA 8, LETT. G) DEL D. LGS. 267/2000.
RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

 

L'anno duemiladiciotto addi' tredici del mese di Aprile, alle ore 15:00, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita la
Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco, avv. Maria Rosaria Punzo, sottopone all'approvazione della
Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
 
PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 243 – BIS COMMA 8, LETT.
G) DEL D. LGS. 267/2000. RIDETERMINAZIONE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA.
 

Ø PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del
20.03.2017 veniva approvata la nuova Dotazione Organica del personale,
in ossequio a quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, che impone l’obbligo della rideterminazione triennale delle
dotazioni organiche, pena il divieto di procedere a nuove assunzioni;
Ø CONSIDERATO che il Comune di Villaricca, con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 52 del 21.11.2017, ha fatto ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’art. 243 – bis del D. Lgs.
267/2000;
Ø VISTA la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
19.02.2018, con la quale è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, con contestuale richiesta di accesso al Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, previsto dal successivo
art. 243 – ter del D. Lgs. 267/2000;
Ø CONSIDERATO che è intenzione dell’Ente procedere ad una
riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente, finalizzata ad un
recupero dell’efficienza degli uffici, oltre che a garantire – sia per quanto
concerne il costo teorico, sia per i costi effettivi sostenuti – un graduale e
costante risparmio di spesa;
Ø RILEVATO – in particolare – che il recupero dell’efficienza dell’azione
amministrativa, a causa della continua contrazione del personale in servizio
per collocamento a riposo, richiede necessariamente la riduzione dei
Settori nei quali è suddiviso l’Ente. Invero il rapporto numerico attuale fra
Settori e dipendenti genera un’eccessiva frammentazione in una pluralità di
Settori, che impedisce un utilizzo flessibile del personale, con riflessi
sull’efficienza dell’attività amministrativa;
Ø CONSIDERATO che è intenzione dell’Ente salvaguardare le specificità
proprie del Corpo di Polizia Locale, ponendolo alle dirette dipendenze del
Sindaco – come già contenuto nella Dotazione Organica approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 12.10.2001 – ma attribuendo
ad altro Responsabile di Settore le attività gestionali relative al Corpo di
Polizia Locale, in modo da attuare le cennate finalità di risparmio di spesa e
di recupero dell’efficienza dell’organizzazione amministrativa;
ØRILEVATO altresì che anche il comma 8, lett. g), del citato art. 243 – bis
prevede, tra le condizioni per l’accesso al Fondo di rotazione, la
rideterminazione della dotazione organica ai sensi del successivo art. 259,
comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento
per tutta la durata del piano di riequilibrio;
ØDATO ATTO che – secondo quanto previsto dal citato art. 259, comma 6
– è necessario accertare eventuali situazioni di sovrannumero rispetto ai
rapporti medi di cui all’art. 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di
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accertare le compatibilità in bilancio;
ØVISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03.04.2018, con la
quale è stata già accertata l’assenza di eccedenze del personale o di
sovrannumero, in riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile
2017 (emanato ai sensi del richiamato art. 263, comma 2, del D. Lgs.
267/2000), per i comuni di pari dimensioni demografiche – pari ad un
dipendente ogni 146 abitanti – in quanto alla data del 31.12.2017 si
contavano n. 77 dipendenti per una popolazione di 31.226 abitanti, pari ad
un dipendente per ogni 405 abitanti (quindi circa un terzo rispetto al valore
medio stabilito dal Ministero);
Ø RILEVATO che, di conseguenza, è possibile ribadire, ai sensi del
combinato disposto tra gli artt. 259, comma 6, e 263, comma 2, del D. Lgs.
267/2000, che non sono presenti situazioni di sovrannumero tali da
richiedere dichiarazioni di esubero o eccedenza di personale;
ØCONSIDERATO altresì che il Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 3 e 35 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, su espressa richiesta del Sindaco, ha formulato con nota prot.
293 del 09.03.2018 parere riservato – e pertanto per questo sottratto alla
normativa in materia di diritto di accesso – in ordine alla riorganizzazione
della dotazione organica de qua;
ØVISTO altresì il parere reso – sempre su espressa richiesta del Sindaco –
con nota prot. 7036 del 13.04.2018 dal Nucleo di valutazione;
Ø RITENUTO di dover procedere, ad ogni modo, all’approvazione della
nuova Dotazione Organica dell'Ente, in diminuzione rispetto alla
precedente, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2017,
al fine di rispettare la condizione posta dall’art. 243 – bis, comma 8, lett. g)
del D. Lgs. 267/2000, per l’accesso al Fondo di rotazione per assicurare la
stabilità finanziaria degli enti locali;
Ø ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile
resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

ØRILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del D.
Lgs. 267/2000;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.     APPROVARE integralmente la narrativa che precede;

2.    APPROVARE la nuova Dotazione Organica dell'Ente, per un totale di n.
135 (centotrentacinque) posti così come redatta dal Responsabile del
Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Organizzazione, allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale in diminuzione
rispetto alla precedente, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 26
del 20.03.2017, in quanto prevede n. 18 posti in meno;

3.    PRECISARE che la nuova organizzazione dell’Ente è ispirata a criteri di
efficienza dell’attività amministrativa e di aumento della flessibilità di utilizzo
del personale in servizio, e che essa comporta una riduzione della spesa
del personale;

4.    SPECIFICARE che la nuova organizzazione dell’Ente è articolata su n.
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4 Settori, oltre al Comando di Polizia Locale, posto alle dirette dipendenze
del Sindaco – come già stabilito nella Dotazione Organica approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 12.10.2001 – e che le relative
competenze gestionali verranno affidate a diverso Responsabile di Settore
in sede di affidamento degli incarichi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.
Lgs. 267/2000;

5.    DARE ATTO che sulla presente deliberazione si sono espressi il
Segretario Generale ed il Nucleo di valutazione;

6.    DARE ATTO che il costo teorico della nuova Dotazione Organica è pari
ad € 2.852.564,77, oltre ad oneri contributivi (pari ad € 678.910,42) ed
IRAP (pari ad € 246.746,85), per un totale teorico del costo del lavoro pari
ad € 3.778.222,04, ed è in diminuzione rispetto alla precedente, che aveva
un costo teorico pari ad € 3.209.229,09, oltre ad oneri contributivi (pari ad €
763.796,52) ed IRAP (pari ad € 277.598,32), per un totale teorico del costo
del lavoro pari ad € 4.250.623,93;

7.    DARE ATTO altresì che il presente atto è approvato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 243 – bis, comma 8, lett. g), del D. Lgs. 267/2000;

8.    DARE ATTO inoltre che, secondo quanto previsto dal richiamato art.
243 – bis, comma 8, lett. g), la Dotazione Organica non potrà essere
variata in aumento per tutta la durata del Piano di riequilibrio, nel numero
complessivo di posti e nel costo teorico complessivo;

9.    INVIARE copia del presente atto alla Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, istituita a norma
dell’art. 155 del D. Lgs. 267/2000;

10.ABROGARE ogni atto in contrasto con il presente deliberato;

11.INVIARE copia del presente atto ai Responsabili dei Settori, all'Ufficio
del Personale, alle Organizzazioni Sindacali.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 13 aprile 2018

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Ø Vista la proposta di deliberazione che precede sulla rideterminazione
triennale della Dotazione Organica ed i suoi allegati;
ØVisti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
ØCon voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco         Il Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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