COPIA
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
con i poteri di Giunta Comunale
NUMERO 3 DEL 13-01-2022

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 165/2001
L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di gennaio alle ore 10,15, nella Casa Comunale, si è riunita la
Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi
dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso, incaricato della
redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA

Prefetto – Presidente

X

Dr. Antonio GIACCARI

Viceprefetto - Componente

X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

Dirigente di II fascia - Componente

assente

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL’ART. 6
DEL D. LGS. 165/2001.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO che l’art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede, nell’ambito
della programmazione del fabbisogno triennale del personale, l’indicazione della
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione,
nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, pena il
divieto di procedere a nuove assunzioni;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del
21.11.2017 si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
prevista dall’art. 243 – bis del D. Lgs. 267/2000, e, successivamente, con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell’Ente;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.04.2018,
successivamente confermata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del
16.10.2018, con la quale è stata rideterminata la Dotazione Organica, ai sensi
dell’art. 259, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, quale adempimento obbligatorio per
gli enti in dissesto finanziario;
CONSIDERATO che, con Decisione n. 143 del 20.11.2018, la Commissione per la
Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero degli Interni – Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali ha approvato la Dotazione Organica, così come
rideterminata con i citati provvedimenti;
DATO ATTO che l’art. 267 del D. Lgs. 267/2000 prescrive: “Per la durata del
risanamento, come definita dall’articolo 265, la dotazione organica rideterminata
ai sensi dell’articolo 259 non può essere variata in aumento”;
RILEVATO che sono trascorsi tre anni dall’ultima rideterminazione della
Dotazione Organica da parte dell’Ente – e della successiva approvazione da parte
della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali;
CONSIDERATO che questa Commissione Straordinaria – nel rispetto delle
rammentate prescrizioni normative previste per gli enti in dissesto finanziario –
intende procedere ad una rimodulazione della Dotazione Organica, nell’ambito
della propria attività volta al risanamento dell’Ente, e per procedere alla
successiva programmazione del fabbisogno del personale;
DATO ATTO che sia la Dotazione Organica, sia il rapporto medio tra dipendenti
e popolazione, è di gran lunga al di sotto di quello stabilito dal Decreto del
Ministero dell'Interno 18 novembre 2020 per i comuni in condizioni di dissesto di
pari dimensioni demografiche, pari ad un dipendente ogni 152 abitanti – in
quanto alla data del 30.11.2021 la popolazione residente era di 31.680 abitanti,
pari ad un massimo di n. 208 posti disponibili;
RITENUTO di dover procedere, ad ogni modo, all’approvazione della nuova
Dotazione Organica dell'Ente, rideterminata in diminuzione rispetto alla
precedente, al fine di rispettare il dettato dell’art. 267 del D. Lgs. 267/2000,
secondo le risultanze contenute negli allegati prospetti organizzativi e contabili;
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;

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

DELIBERA

1. APPROVARE integralmente la narrativa che precede;
2. APPROVARE la nuova Dotazione Organica dell'Ente, per un totale di n. 125
(centoventicinque) 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. 33 del 13.04.2018, in quanto
prevede n. 10 posti in meno;
3. PRECISARE che la nuova organizzazione dell’Ente è articolata su n. 6 (sei)
Settori, e che la spesa complessiva a carico del Bilancio dell’Ente risulta in
diminuzione per quanto concerne la parte fissa, ed è invariata per quanto
riguarda il salario accessorio, in quanto, per gli enti in dissesto finanziario, il
complesso delle risorse decentrate, comprensivo del fondo per le posizioni
organizzative, non può essere variato in aumento per tutta la durata del
risanamento;
4. DARE ATTO che il costo teorico della nuova Dotazione Organica è pari ad €
2.786.478,48, oltre ad oneri contributivi (pari ad € 663.181,88) ed IRAP (pari ad €
241.030,39), per un totale teorico del costo del lavoro pari ad € 3.690.690,75, ed è
in diminuzione rispetto alla precedente, che aveva un costo teorico 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;
5. DARE ATTO che sia la Dotazione Organica, sia il rapporto medio tra dipendenti
e popolazione, è di gran lunga al di sotto di quello stabilito dal Decreto del
Ministero dell'Interno 18 novembre 2020 per i comuni in condizioni di dissesto di
pari dimensioni demografiche, pari ad un dipendente ogni 152 abitanti – in
quanto alla data del 30.11.2021 la popolazione residente era di 31.680 abitanti,
pari ad un massimo di n. 208 posti disponibili;
6. DARE ATTO altresì che il presente atto è approvato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 267 del D. Lgs. 267/2000;
7. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali, competente per
materia, di provvedere agli adempimenti consequenziali, incluso l’invio di copia
del presente atto alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del
Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, istituita a
norma dell’art. 155 del D. Lgs. 267/2000;
8. ABROGARE ogni atto in contrasto con il presente deliberato;
9. INVIARE copia del presente atto ai Responsabili dei Settori, all'Ufficio del
Personale, alle Organizzazioni Sindacali;
10. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 11 gennaio 2022

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 6
DEL D. LGS. 165/2001
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 12-01-2022
Il Responsabile del Settore Proponente
FORTUNATO CASO

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 6
DEL D. LGS. 165/2001
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 12-01-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
ANTONIO D'ANIELLO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente

Il Vice Segretario Generale verbalizzante
f.to Dr. Fortunato CASO

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
Dott. Fortunato Caso

L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

