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DEIJBEBJT.ITó4 NEq. IIEL 26.11.2012

COPIÀ. I}ELIBEB.T.ZIONE
I'EI.LJT.

EruNTÀ. ITUNIGIP.ú.I^E

Oggetto: MoDrFrcA DELTBERA Dr cruNTA Mur\-rcrpal,E Nos DEL
13.02.2012'RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE"

)
L'anno 2012 il giomo26 del mese di Novembre alle ore 17.30 e seguenti, nella Casa

Cornunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a
noÍna di legge, si è riunita la Gunta municipale con I'intervento dei signori:

Presenti n. 5 lassenti n. :
Presiede iI Sindaco I)ott.ssa Mungiovino Rita.

Assenti gli Assessori: Tutti presenti.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Puglisi Salvatore Marco.
I1 Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.

Mungiovino Rità Sindaco Presidente

Fazio flluminato Fabio

Miano Maria Francesca

Riolo Francesco

Orlando Luca Giuseppe



MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA MT]IIICIPALE NOs DEL 13.O2.2O|2"RIDETERMINAZIONE
DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE'

Lfi. EIUNTJI. IIUNICIP.iT.I.E

".IL SEGRETARIO COMT]NALE
Fa presente che la proposta in questione risulta carente del parere del Revirore
contabile;
VISTO che la superiore proposta ha riporra*to i pareri favorevoli di:

2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a noÍna di legge

Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 6ú

MODIFICA DELIBERA DI GITJNTA MT]NICIPALE NOs DEL 13.O2.2O!2"RIDETERMINAZIONE
DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE.

che allegataallapresente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

LÀ. qIUNTA T{UNICIP.*.I.8

Inoltre, con separata votazione ad unanimitatdei presenti dichiara l'atto immediatamente
esecutivo.



COMLIÌ\TE DI MALVAGNIA
PROVINCIA DI MESSINA

IIFFICIO PROPONENTE SERVIZIO NTERESSATO
AFFARI GENERALI SEGRETERIA

OGGETTO DELL A PROPOSTA

MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA MI.II\ICIPALE NO5 DEL

I3.02.20I2'RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE.'

REGISTRATA nl N'$ { DATA: 76 ' t l *EP/  Z

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RIGEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942-964172 PARTITA t.V.A. 00426710836 COD. FTSCALE
87000230836

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)- 1)-
ù 2)-
3)- 3)-
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COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

U,A. AFFARI GENERALI

PROPO5TA DI DEITBER,AZIONE DI 6. I'4.

tv\odifica delibero di 6.^À. n. 5 del t3/02/?Otz
,, pídeferminazíone Dotazione organica dell'Enfe"

Proponentel Sindaco

settore competenle per motería; Affari Generali

R E L AZT O N E

Premesso
che la determinazione e la vartazione d.ella Dotazione Organica sono disciplinate da

diverse normative che si sono succedute nel tempo , ehparticolare: _
dal1a L.27 dícenwe 1997 , n. M9 ( I'art. 39, commaL prevede la necessità della

prografnm azionetriennale di fabbisogno del personale ed il comma L9 prevede la

finalità di riduzione Proglammata delie spese di personale);

dall,art. g9 c. 5 del TLIEL secondo cui'Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati

il presente testo unico, provvedono alla rideterminazione de11e proprie dotazioni

organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nelfambito deiie

proprie capacità di bilancio e d.eIle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e

dei comPiti ioro atfribuiti"'

da iD.Lgs30marzo2001 ' ,n .165( I 'a r t . ] . c .1 re la t i voa l la f ina l i tàea l l ' ambi tod i
applicazione ; I'art. 2, comma 1 che prevede l'otgatizzazione degli uffici e Ia

determinazione delle dotazioni organiche complessive; 1'art'6 che dispone i'n

ord,ine alla consistenza e variazione delle dotazioni organidre alla luce

deil,organiz zazione e de1la disciplina degli uffici e previa verifica degli effettivi

fabbisogni , in coerenza con 1a programmazione triennale di fabbisogno del

personale'L' alrt' 6 e 6 bis);

da l laL .2811212001,n .448( leggef inaru l iaúa2} }2 ' i i cu ia r t i co loLg 'commaS
prevede a decorrere d.all'anno 2002 l'accertamento che i documenti di

pfogralrunazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto de1

principio di riduzione della ,!"ru, dicui all'art' 39 della L' 44911997' a cttÍa degli

organi di revisione contabile); ,-,, -^^1J.i^^^-^ or .
da1iaL.27l l2 l200zn.2BgQ.Finanziar ia}}}3, i icuiart '34'commaldisponesui
riferimenti motivazionali ne11a rideterminazíone della dotazione organica '

richiamando l'art. 1 c'L delD'Lgs n'1'6512001';

delDPCMdel15l02l20a6,chefissaicriterieihmitiperleassunzionidipersonale
a tempo indeterminato, in attuazione del1a L. n.311'12004, trtparttcolare da7l'aJt'2'
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che con{erma la determinazione della dotazione organica nel rispetto dell'art. 1,
c.93 della L.31,1,12004 , nei termini previsti dal DPCM stesso;
dalla L. 27 dicembre 2008, n.296 (commi EST e 562) ;
dalla L.24 dicembre 2A07, n.244 ( comma 79 -che le assunzioni devono essere fatte
per rapporti di lavoro a tempo indeterminato mentre quelle a tempo determinato
sono soggette a limiti temporali stringenti; commi 90-92-94 - che sono arnpliate le
possibilità di stabiltzzazione del personale precario non dirigenziale fermo
restando quanto previsto dall'art. L,comma 560,Legge n.29612006;
Che allo stato attuale la dotazione organica dell'ente è quella di cui alla tabella
sottostante :

DELfBERA GM N. sDELt3l02lz0t2

Categoria
Numero posti

dotazione orgonica
Tabellare iniziale +

oneri riflessi
Costo dotazione

organica
A 7 €20393.61 € 20393.6L
B €21531'76 €86127.04

B3 2 €22761,.96 € 45523.92
c L3 € 241s8.80 €3L4964.40
D 8 €26446.48 €2tL577.84

D3 c
9

cÈ
TOTALE 28 € 577580.81

Dato atto
che in atfuazione de1le misure di fuoriuscita da1 bacino dei precari, questa
Amministrazione prowede alla rideterminazione della dotazione organica d.eIl'ente,
diminuendo ia spesa del 5% così come previsto dalle vigenti normative e pertanto
scendendo la cifra al di sotto dt€.643796.76
che tutto quanto rispetta le disposizioni contenute nella Direttiva della funzione pubblica
del 30 aprile 2007 n.7 che, fra i presupposti per la stabrhzzazione, prevede la modific4 se
necessari4 della dotazione organica in coerenza con la programmazione trierLnaie di
fabbisogno del personale esclusivamente ad invarianza della spesa teorica complessiva:

Rilevato che questa Amminiskazione sulla base del combinato disposto dalle normative
soPra richiamate, intende garantire il rispetto della normativa sopracitata oltreché delle
disposizioni di contenimento degli organici e del costo complessivo degli stessi;

Vista l'allegata tabe114 che f.a parte integrante del presente afro, predisposta
rispettivamente dal servizio personale e ed economico finanziario, dal quaie si evince la
nuova determinazione della Dotazione Organica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle
norrne richiamate, a seguito della quale la dotazione organica del Comune è composta da
: numero posti 28 di cui 18 a tempo pieno (36h) e 4a tempo parzía\e a2'L ore,n. 1 a
tempo parziale a 24 ore, n. 5 a tempo parziale a L8 ore, per un costo teorico complessivo di €
562913.01, peî come indicato nel seguente prospetto:

a



ijf

€20.393,67 €20393.61
4  PART_TIME 21ORE €20393,6! € 47585.1,6

€27.531,76 € 64595.28

l_l48!--T|ME 18 oRE
1 PART - TIME 24 ORE €24.L59,90

€211571,.84

Ritenuto necessario apProvare la modifica alla dotazione organica, quale cond.izione persviluppare il progralnma triennale di fabbisogno del personale e il piano occupazionalearmuale, secondo la procedura sancita con le nlrmative richiamate;

Visto il D.Lgs n.267 /2000;

Visto il D.Lgs n.1.6512001.;

Visto Ia Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità

Vista la L. 27 1212006, n. 296;

Vista la L. 2a/I2/2007, n. 244;

visto il Regolam"r,to r.r['ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Visti i pareri di regolarità tesrica e contabile

PROPONE

Di modificare e determinare la dotazione organica dell,Ente, approvata condeliberazione di G.M. n.5 del 13/02/2012, in appiicazione detia normativa in materia eper le motivazioni riportate nelia Premessa, secondo la previsione riportata nel1a tabellacostituende aiiegato al presente prowed.imento a seguito della quale ia dotazioneorganica del Comune è composta da numero posti 2g dicui 1g a tempo pieno (36h) a atempo parziale a 21 ore, n. L a tempo parzíale i 24 orr, n. s a tempo parziale a 1-g ore, per uncosto teorico complessivo di € 56291,g.01,
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Categoria
Numero posti

dotazione orgonica
Tabellare iniziale +

oneri riflessi
Costo dotazione

organica

A t €20.393,61 €20393.61

A 4  P A R T _ T I M E  2 1 O R E €20.393,61 € 47585.16

B 3 €21.531.76 €64595.28

B3 2 €22.761,95 € 45523.92

c 4 € 24.158,80 € 963s.20

c 5 PART - TIME 18 ORE € 24.L58,80 € 60480.00

c 1. PART - TIME 24 ORE € 24.L58,80 € 15128.00

D 8 €26.446,48 €2Lr57L.84

TOTALE 28 € s52913.01

Di dare atto che si prowederà a revisioni periodiche della dotazione organica in

relazione a1le esigenze di razionalrzzaziane de1la strutfffa orgatúzzativa dell'Ente, e

comunque con cadenzatriennale, come previsto dall'aú.6, c.3 del D.Lgs. n.1'6512001.

Di trasmettere il presente prowedimento ai Collegio dei Revisori dei Conti ed aile

Orgamzzazioru Sindacali ai sensi dell'art. 7, c.L, del C.C.N,L.A1,l04l99'

IL PROPONENTE

i!:1

iÌ
,ìl

il
i:
fi
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COMUNE DIMALVAGNA
(Provincia di Messina)

PROPOSTA n' [-l del

PARERI E DISPONIBILITA' FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVZIO INTERVENTO

GESTIONE COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

RESIDUI

Somma Stanziata
Somma Prec. Imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres. proposta
Somma disponibile

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della legge 6giugpo 1990, no 142, (come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i ) della legge regionale
I 1 Dicembre 1991, n" 48 su1la proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO INTERESSATO
Per quanto conceme la regolarità tecnica esprime paxere FAVOREVOLE N SFAVOREVOLE N

CAPITOLO

€ .
€.
€.

€.
€.

VOCE ECONOMICA

DATA IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto conceme la regolarità contabile esprime paxere:

fanno parte integrante e sostanziale della delibera o' $Jf a.,

oÎ{- }T, ec

SFAVoREVOLES

r  - l - l

IrdK sff"lpr*U
\
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DOTT. AMOROSO SANTO
REVISORE CONTABILE
Via Libertìl,56 - 90100 Lascari (PA)
Tel/fax0921.911639
e-mail: araoroscsareÈelgùlà&er*.it
c. F. MRSSNT45T03E459W - P. WA 05732400824

Al comune di Malvagna
Provincia di Messina

OGGETTO: parere sulla Deliberazione della Giunta Municipale N. 84 del 26.11.2012 ad

oggetto: "Modifica delibera di Giunta Municipale No 5 lel13.02.2012. - Rideteminazione

dotazione organica dell' ente " .

L' ORGANO DI REYISIONE EC ONOMIC O-FINANZIARIA

Vista la deltberazionein oggetto sottoposta a questo organo di revisione economico-frnanziaria

per acquisre lparere;

preso atto del parcÍefavorevole per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile espresso dal

Responsabile Area Ftnanziarta e del Personale;

Visto il Bilancio di Previsione 2012;

Vista Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il Rendiconto della gestione esercizio ftnanziatto 20lt;

Considerato che permangono il pareggro frnanziario e l'equilibrio di bilancio;

Vista la documentazione ed i prospettt allegatt;

Yisfa la normativa vigente tnmateria;

Visto il Decreto Legislativo 18 / 08 / 2000 n. 267 ;

Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall' Osservatorio per la finanza e

contabilità degli enti locali;

ESPRIME

PARERE: FAVOREVOLE.

Moffa Camastra, 26 novembre 2012

Il Rev

i

}

(Do



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO
F.to: Dott.ssa Rita Muneiovino

LtAssessore Anziano
F.to: Riolo Francesco.

II Segretario Comunale
F.to: Dr. Puglisi Salvatore M.

n

II sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell' addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/lggl, come modificato
dall'art. 127, comma2l, dellal.R. n. 1712004,è stata_ affrssa all'Albo pretorio il giorno

per rimanervi per l5 giorni consecutivi e pertanto fino aI
L'Addetto

II Segretario Comunale
F.to: Puglisi Salvatore Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44191.

E' divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

Lì

essendo decorsi dieci consecutivi dalf inizio

Il Segretario Comunale
F.to: Puglisi Salvatore Marco

Lì

tr

n

E' copia conforme per uso Amministrativo
Malvam4 lì

L' istruttore Amministrativo
Di Stefano Rosansela

II presente atto è stato pubblicato all'Albo
on-line Comunale dal
aI
con il n.

F.to Pezzino Domenico Rocco

copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l,esecuzione:

All'ufficio
All'ufficio
All'ufficio
A

Il Responsabile dell'Ufficio di Segeteria


