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DELIBERAZIONE N. 138 
DEL 01/12/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  RIDETERMINAZIONE ORGANIGRAMMA E DOTAZIONE 

ORGANICA  DELL’ENTE.   
     
 
 
Il giorno uno del mese di dicembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì 
BELLINI BRUNO == Sì 
CHIOVINI LUIGI ANTONIO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ORGANIGRAMMA E DOTAZIONE 

ORGANICA  DELL’ENTE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.39 del 22/03/2005, con la quale è stato approvato il 
regolamento degli uffici e servizi e l’allegata Dotazione Organica; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.63 del 10/09/2009, con la quale è stata rideterminata 

la dotazione organica dell’Ente; 
 
RICHIAMATO l’art.89 - comma 5 – del D.Lgs.267/2000, il quale prevede che…” gli enti 

locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed 
organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti..”; 

 
Visto l’articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 30.12.2004, il quale prevede che le 

pubbliche amministrazioni debbano attuare una contrazione delle dotazioni organiche in misura non 
inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico; 

 
Visto il DPCM 15.02.2006, pubblicato in G.U. n. 52 del 03.03.2006, il quale fissa i criteri cui 

i Comuni e le province devono uniformarsi per operare la contrazione degli organici in applicazione 
della richiamata disposizione della legge finanziaria; 

 
Verificato che l’obiettivo prioritario delle disposizioni in esame è quello di ridurre il divario 

esistente tra dotazione organica e personale in servizio; 
 
Considerato che la consistenza e le variazioni della dotazione organica sono determinate in 

funzione delle finalità di:  
• accrescere l’efficienza dell’amministrazione;  
• razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i 

vincoli di finanza pubblica;  
• realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione 

dell’ente; 
 
Considerato che le variazioni di dotazione organica sono possibili previa verifica degli 

effettivi fabbisogni di personale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della Legge 04.03.2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.10.2009, n. 254 - 
Supplemento Ordinario n. 197); 



 
 
RICHIAMATO l’allegato organigramma (allegato 1), il quale prevede la nuova 

organizzazione strutturale all’interno dell’Ente; 
 
RICHIAMATO l’allegata dotazione organica del personale (allegato 2), la quale ridefinisce 

l’organizzazione e la composizione di ciascun Servizio; 
 
DATO ATTO che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria ma, che al 

contrario, risulta in equilibrio di bilancio secondo i criteri dettati dalla normativa vigente; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso alle rappresentanze sindacali, ai 

sensi dell’art. 7 del CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato il 01/04/1999; 
 
VISTO l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del 

Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1 comma 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
AD unanimità di voti resi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

  
Di rideterminare, per le motivazioni citate in premessa, la vigente dotazione organica 

dell’Ente; 
 
Di approvare l’allegato organigramma (allegato 1), il quale prevede la nuova organizzazione 

strutturale all’interno dell’Ente; 
 
Di approvare l’allegata dotazione organica del personale (allegato 2), la quale ridefinisce 

l’organizzazione e la composizione di ciascun Servizio; 
 
Di demandare al responsabile del Servizio Affari Generali l’adozione dei susseguenti atti di 

natura gestionale; 
 
Di stabilire che il presente atto non comporta maggiori spese di personale; 
 
Di trasmettere copia del presente atto alla Rappresentanza Sindacale Unitaria; 
 
Di dichiarare, con successiva e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 , comma 4,  del D.Lgs. 267/2000. 
 
Allegati: 

- 1 – organigramma dell’Ente 
- 2 – dotazione organica 
- 3 – parere tecnico  

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 09/12/2010  al giorno 24/12/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 09/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 09/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 09/12/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 138 del 01/12/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data ___________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


