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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 DEL 09/02/2017 

  

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE. 
 

L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di febbraio alle ore 12,25 in Poggiomarino nella sede 
comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DR. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO SI 
DR. NICOLA SALVATI VICE SINDACO SI 
ARCH. EUGENIA D'AMBROSIO ASSESSORE SI 
DR.SSA CARLA MEROLLA ASSESSORE SI 
SIG. ALFREDO CONTE ASSESSORE SI 
AVV. ANGELO BONITO ASSESSORE SI 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il  Presidente  Dr.  Pantaleone  ANNUNZIATA  nella  sua  qualità  di  SINDACO  ,  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Dr. Nicola SALVATI 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 27/01/2017  n. 8 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il  Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il  parere in ordine alla regolarità tecnica,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ROSA FINALDI 

UFFICIO: AFFARI GENERALI 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ROSA FINALDI 

 
PROPOSTA N° 8 DEL 27/01/2017 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Rideterminazione dotazione organica. Approvazione. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
Premesso che:

 l’art. 89 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati 
dallo stesso decreto, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche 
nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa e 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;
l’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che l’organizzazione degli uffici delle pubbliche 
amministrazioni  deve  essere  finalizzata  ad  accrescere  l’efficienza,  a  razionalizzare  il 
costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale entro i vincoli 
di finanza pubblica, a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
 l’art.  6  dello  stesso  decreto  stabilisce  che  nelle  amministrazioni  pubbliche 
l’organizzazione e la disciplina degli uffici,  nonché la consistenza e la variazione delle 
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità di cui all’art. 1 comma 1, 
previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni  e  previa  informazione  delle  organizzazioni 
sindacali rappresentative;
le pubbliche amministrazioni sono tenute a rideterminare la propria dotazione organica 
almeno con cadenza triennale, pena il divieto di effettuare nuove assunzioni;
sulla base delle disposizioni dettate dalle leggi di stabilità per gli anni 2002 e 2005, è 
stato prescritto a tutte le  pubbliche amministrazioni  di  rideterminare in diminuzione la 
consistenza della dotazione organica al fine di ridurre il divario esistente tra dotazione 
organica e personale in servizio e, in ogni caso, garantire la riduzione della spesa; alla 
luce  delle  suddette  disposizioni,  la  dotazione  organica  di  questo  Ente  è  stata  già 
determinata in riduzione;
la dotazione organica è intesa come fabbisogno effettivo di personale dell’ente risultante 
dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie per assicurare lo 
svolgimento  dei  propri  compiti  istituzionali.  La  dotazione  organica  non  rappresenta, 
pertanto, un atto meramente formale ma un atto di programmazione e pianificazione. 
dato atto che 
-ai sensi dell’art. 9 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la struttura organizzativa di 
questo Ente è articolata in Settori, Servizi e Uffici;
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 l’attuale struttura organizzativa si articola in sette settori e, precisamente, 1° settore Affari 
Generali  ed  Istituzionali,  2°  settore  Ragioneria,  Finanze  e  Tributi,  3°  settore  Lavori 
Pubblici  –Attività  manutentive,  4°  settore  Urbanistica  e  Attività  produttive,  5°  settore 
Ecologia e Tutela ambiente, 6° settore Polizia locale, 7° settore Attività sociali, culturali e 
ricreative, oltre gli uffici di Staff;
la dotazione organica vigente approvata con deliberazione di G.C. n. 177 dell’11/12/2014 
prevede n. 120 posti a fronte di n. 65 dipendenti in servizio, come da prospetto allegato;
 il  comune  di  Poggiomarino  ha  una  popolazione  residente  di  21.206  abitanti,  come 
risultante dall’ultimo censimento 2011,  ma solo n.  65 dipendenti  in servizio,  risultando 
palesemente al di sotto del rapporto medio dipendenti – popolazione che dovrebbe essere 
di un dipendente ogni 133 abitanti; 
 attesa la forte carenza di  personale che si registra in ogni settore, risulta ancora più 
necessario ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e, atto propedeutico, è sicuramente la 
rideterminazione della dotazione organica;
 L’amministrazione  comunale  ha,  pertanto,  intenzione  di  rideterminare  la  dotazione 
organica  vigente,  approvata  con  deliberazione  di  G.C.  n.  177/2014,  mediante  una 
riorganizzazione dei settori e dei servizi maggiormente rispondente alle proprie esigenze 
organizzative; 
 in particolare sono emerse esigenze organizzative tali da rendere necessario ridurre il 
numero dei  settori  e  trasferire  alcuni  servizi  da  un settore  ad un altro  al  fine  di  una 
maggiore omogeneità e funzionalità delle attività con i servizi erogati;
come da conteggi  effettuati  dal  Responsabile  Servizi  Finanziari,  la dotazione organica 
vigente ha un costo teorico complessivo di 3.510.977,45 mentre la dotazione organica 
così  come  rideterminata  con  il  presente  atto  ha  un  costo  teorico  complessivo  di  € 
3.504.993,56.

Considerato che

ai sensi dell’articolo 11 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, le variazioni 
dell’assetto  e  delle  competenze  degli  uffici  sono  proposte  sentita  la  Conferenza  dei 
Servizi e previo parere del Segretario Generale;
 all’uopo, il Segretario Generale ha convocato una conferenza dei servizi giusta verbale 
agli atti;
 Visto il parere del Segretario Generale;
il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale, con particolare 
riferimento a quanto dettato dall’art. 89 del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 6 del d.lgs. n. 
165/2001,  attribuisce  alla  Giunta  la  competenza  in  relazione  all’organizzazione  e 
disciplina degli uffici e dotazioni organiche;
Vista la deliberazione di C.S. n. 103/2003 avente ad oggetto la riqualificazione dei profili 
professionali;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per  i  motivi  espressi  in  premessa  che  si  intendono  ripetuti  e  trascritti  quale  parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

1- rideterminare  la  dotazione  organica  approvata  con  deliberazione  di  G.C.  n. 
177/2014 come da prospetto che,  allegato  alla  presente,  ne forma parte integrante e 
sostanziale;

2- precisare  che tale  assetto  organizzativo  garantisce  l’invarianza  del  numero dei 
posti riducendo, nel contempo, la spesa teorica della dotazione organica complessiva;

3- precisare che tale nuovo assetto organizzativo potrà essere comunque modificato 
e/o corretto per il  raggiungimento di nuovi e/o diversi  obiettivi  e per eventuali  esigenze 
sopravvenute;
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4- di  trasmettere  copia  della  presente  ai  Responsabili  dei  settori,  al  Collegio  dei 
Revisori, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla RSU e alle OO.SS.;

5- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. n. 267/2000. 
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/01/2017 

 
 VICE SINDACO 

__________________________________
 

DR. NICOLA SALVATI 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Rosa FINALDI 
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il SINDACO Il Segretario Generale 
F.to Dr. Pantaleone ANNUNZIATA F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato  

all’Albo Pretorio il giorno 09/02/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il segretario generale 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
   DOTT.SSA ROSA FINALDI

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 

18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo consiliari 
come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
        Poggiomarino, 09/02/2017 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA
F.TO SIG.RA ROSA MARIA BONAGURA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
    F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/02/2017 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al  
controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 Poggiomarino, 09/02/2017 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA
F.TO SIG.RA ROSA MARIA BONAGURA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
    F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI

 
 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI 

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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