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Assume la presidenza il Signor SANNA ARMANDO, in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario comunale dott. GAGGERO MICHELA

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DANTE SARA

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

VICE SINDACO P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di settembre alle ore 18:00 nella solita
sala delle adunanze della residenza comunale si è riunita la Giunta comunale per la
trattazione delle pratiche regolarmente poste all'ordine del giorno dei suoi lavori.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Comune di Sant'Olcese
 (Provincia di Genova)

LOTTICI SIMONA



SALVAREZZA VITTORIO

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO

F.to Il Responsabile del Settore finanziario

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità contabile
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OGGETTO: Modifica della struttura organizzativa dell’Ente e della dotazione organica.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

PREMESSO che:

- l’attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente Locale, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta
Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e
delle dotazioni organiche;

- l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede, come norma di principio, che la determinazione delle
dotazione organica e la disciplina degli uffici, siano disposte previa verifica degli effettivi bisogni
ed in funzione delle finalità indicate nell’art. 1 dello stesso Decreto Legislativo quali la
razionalizzazione del costo del lavoro, l’accrescimento dell’efficienza, la migliore utilizzazione
delle risorse umane;

DATO ATTO che l’art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 165/ 2001 prevede la ridefinizione degli uffici e
delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando sorgano
nuove necessità ;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
 n. 30 del 15/05/2015 con la quale veniva rideterminata la struttura organizzativa dell’ente al

- fine di potenziare l’attività svolta nel settore dei lavori pubblici, stabilendo n.5 settori e n. 1
servizio;
N. 42 del 04/06/2015 con cui veniva approvata la programmazione triennale del personale

- dipendente per il periodo 2015/2017;

DATO ATTO che con le proprie precedenti deliberazioni, sopra citate:
- veniva effettuata la ricognizione della dotazione organica al fine di definire eventuali situazione di
soprannumero e di eccedenze di personale, e quindi confermata la dotazione organica in n. 43
dipendenti, di cui n. 17 posti vacanti;
- veniva previsto il collocamento a riposo della dipendente Responsabile del Settore Socio Sanitario
e culturale nonché del Settore Amministrativo;

EVIDENZIATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale provvedere a garantire una
funzionale organizzazione dei Settori interessati dal collocamento a riposo della dipendente sopra
citata e che a tal fine si reputa necessario:

ridistribuire i servizi all’interno dei due diversi Settori (secondo lo schema sub All. 1), così
- da avviare l’iter finalizzato alla gestione associata dei servizi sociali con il Comune di Serra
Riccò che, insieme al Comune di Mignanego e in qualità di capofila, fa parte dell’Ambito
territoriale sociale 40;
modificare conseguentemente la dotazione organica dell’Ente, redistribuendo il personale

- dipendente in servizio nei due Settori in modo funzionale e proporzionato alla diversa
distribuzione dei diversi servizi (All. sub 2 e sub 3);
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VISTO il nuovo schema organizzativo dell’Ente, ripartito per Settori e Servizi, che sub 1) si allega
al presente provvedimento nonché la nuova dotazione organica che sub 2) si allega anch’essa al
presente provvedimento, entrambi quali parti integranti e sostanziali;

DATO ATTO altresì che la presente deliberazione, costituendo un atto a valenza generale
concernente l’organizzazione degli uffici, sarà oggetto di informazione alle Rappresentanze
sindacali e quindi sarà inviata alle stesse, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 del
Contratto collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regione –
Autonomie del 1 aprile 1999;

VISTO il TUEL 267/2000;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi vigente;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI i C.C.N.L. vigenti;
VISTO l’art. 48 del Tuel in merito alla competenza ad assumere il presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, l’attuale struttura organizzativa
dell’Ente, individuando n. 4 Settori e n. 3 Servizi come prospettato nell’allegato sub 1)  sub 2) e sub
3) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI MODIFICARE altresì la dotazione organica del personale, prevedendo il trasferimento della
figura di n. 1 Istruttore direttivo dal Servizio Sociale al Settore Amministrativo e Pubblica
istruzione e di destinare senza ulteriori variazioni alla dotazione organica ma solo procedendo ad un
diverso assetto organizzativo un collaboratore amministrativo cat.C1 dal Settore Amministrativo al
Settore Finanziario rinominando contestualmente il Settore Amministrativo in Settore Demografici
e Pubblica Istruzione (vedi all. sub 2) e sub3));

3. DI DARE ATTO che la modifica alla dotazione organica  non comporta maggiore spesa;

4. DI TRASMETTERE copia della presente alle OO.SS. e alle RSU adempiendo così alle
disposizioni contrattuali vigenti;

5. DI AUTORIZZARE l’ufficio del personale agli adempimenti formali conseguenti alle
disposizioni testé approvate;

6. DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Tuel;

7. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
Tuel, con votazione unanime resa a parte;

8. DI DARE seguito agli adempimenti richiesti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale
F.to SANNA ARMANDO F.to GAGGERO MICHELA
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 in data 08-10-2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 09-10-2015 al giorno 23-10-2015 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese,  24-10-2015

Il Funzionario inc.
F.to BONICELLI PATRIZIA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese,

Il Funzionario inc.
       BONICELLI PATRIZIA
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