Reg. Delibera N° 169
Prot. N.
Seduta del 23/06/2010

Originale

COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE.

L'anno duemiladieci, addì ventitre del mese di giugno, nella Sala del Sindaco; Sala del Sindaco alle
ore 16.00; , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 6

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MODIFICHE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 245-2009 con cui da ultimo è stato disposto in
ateria di struttura organizzativa del Comune;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47-2010, esecutiva, con cui è stato approvato il
Programma triennale del fabbisogno di personale 2010 – 2012;
Valutata la necessità di adeguare l’assetto organizzativo all’evolversi delle esigenze dei
diversi servizi comunali in relazione agli obiettivi di mandato che l’Amministrazione intende
conseguire e alle risorse disponibili;
Convenuto di ridefinire le aree delle posizioni organizzative mantenendone il numero e
ridistribuendo i compiti secondo i seguenti criteri in linea con quanto disposto in particolare negli
articoli 4, 6 e 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi:
- la riunione di procedimenti e di competenze per funzioni omogenee o affini;
- la valorizzazione di risorse presenti nell’ente dotate di adeguata professionalità;
- la volontà di promuovere sinergie tra servizi appartenenti a medesima area di attività;
- la opportunità di conseguire una più adeguata distribuzione del personale al fine di
rafforzare alcuni servizi;
Ritenuto che un primo necessario passo in tale direzione sia dunque quello di ridefinire:
-

L’Area 1 Affari Generali e servizi alla popolazione assegnandole il servizio culturale –
bibliotecario sottraendolo dall’area 2 ‘Economico –finanziaria’. In tal modo da un lato l’area
economico finanziaria potrà meglio dedicarsi alla sua specifica funzione ciò che risulta
necessario al fine della gestione del patto di stabilità e di una puntuale ed adeguata gestione
dei procedimenti di entrata; dall’altro l’area degli affari generali al cui interno sono gestiti i
compiti di istruzione, sport, turismo, rapporti con l’associazionismo meglio potrà valorizzare
sinergie e competenze nella gestione anche dei servizi culturali e bibliotecari;

-

L’Area 3 Lavori pubblici e progettazione assegnandole il servizio di gestione del verde e
ambiente (escluso in questa fase la gestione rifiuti e l’ecocentro) sottraendolo all’area dei
servizi ‘Affari generali’. Anche in tale caso si intende valorizzare l’impiego del personale
delle squadre esterne, assicurando integrazione e sostituibilità reciproca, direzione unica e
dotazione adeguata allo svolgimento dei piani di lavoro che l’amministrazione intende attuare
con riferimento alla manutenzione e tutela del territorio.

Il contenuto dei compiti assegnati e la decorrenza degli incarichi verrà determinata dal Sindaco, con
suo provvedimento.
A seguito della descritta ridefinizione delle aree, il personale applicato ai relativi servizi entrerà a
far parte delle nuove aree di riferimento e sarà assegnato al nuovo responsabile.
Si è già provveduto ad informare i dipendenti interessati illustrando le ragioni che motivano la
decisione.
Tali modificazioni avvengono nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dal T.U. n. 165/2001.
Ritenuto, inoltre, con riferimento alla vacanza di posto che si determinerà a seguito
della cessazione della Sig.ra Bressan, che dal 3 luglio p.v. sarà trasferita presso il Comune di
Bressanvido, di provvedere alla sostituzione con una riorganizzazione del lavoro del personale a
tempo parziale assegnato all’Area 2, che si è reso disponibile ad una estensione dell’orario
settimanale di lavoro come di seguito esposta:

la sig.ra Donata Frello, Istruttore Amministrativo cat. C (18/36 ore setti.li p.t. su domanda),
incrementa l’orario di lavoro per 7 ore settimanali, passando a 25/36;
la Sig.ra Antonella Pigato, Collaboratore Contabile cat. B/3 (20 ore sett.li, p.t. su domanda,
esteso a 28 sino al 31.12.2010) torna quindi a tempo pieno 36/36
la sig.ra Elisabetta Dalle Carbonare, Istruttore Contabile cat. C (25/36 ore sett.li), aumenta
l’orario di lavoro di 5 ore settimanali fino al 31.12.2010, passando a 30 ore sett.li;
con decorrenza dall’ 1.7.2010;
Dato atto che l’operazione di cui sopra comporta una riduzione della spesa complessiva
di personale per il corrente anno come di seguito definita:
Dipendente

Stipendi

BRESSAN M.
FRELLO D.
DALLE CARBONARE E.
PIGATO A.

-12.203,00
2.378,00
1.473,00
2.241,00
-6.111,00

TOTALE

Contributi

Irap

totale

-3.305,00
644,00
437,00
665,00

-1.038,00
203,00
128,00
195,00

-16.546,00
3.225,00
2.038,00
3.101,00

-1.559,00

-512,00

-8.182,00

Dato atto che, conseguentemente, con decorrenza 3.7.2010 la dotazione organica
dell’Ente risulta come dall’allegato documento;
Ritenuto di precisare che in caso di cessazione dal servizio a qualunque titolo di
personale dipendente a tempo indeterminato si darà corso alla sostituzione, anzitutto attivando le
procedure di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001;
Richiamate le norme vigenti in materia di pubblico impiego (Dec. Lgs. n. 267/2000 e n.
165/2001) ed i vigenti ccnl del comparto Regioni ed Enti locali, il d.l. 78/2010;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi
per quanto di competenza del responsabile dell'Area Personale e dall'Area 2 ^ Economica e
Finanziaria (regolarità contabile), ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonchè il visto
di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97,
comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale".
Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di apportare alla struttura organizzativa dell’Ente le modifiche descritte in narrativa, per i motivi
tutti ivi riportati e che si intendono qui integralmente trascritti e il Segretario Direttore
Generale è incaricato dell’approvazione del relativo organigramma;
2. di confermare il programma delle assunzioni per il triennio 2010-2012 come definito con la
deliberazione n. 47/2010 disponendo che:
a)

sia garantita l’attuale dotazione di risorse umane come definita dai provvedimenti sopra
richiamati;

b)

conseguentemente in caso di cessazione dal servizio a qualunque titolo di personale
dipendente a tempo indeterminato si darà corso alla sostituzione anzitutto attivando le
procedure di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001; il Segretario Direttore
Generale è incaricato dell’adozione dei relativi provvedimenti, valutate le più opportune
modalità operative in merito;

c)

con riferimento alla vacanza di posto che si determinerà dal 3 luglio p.v., si provvede
alla sostituzione con una modifica dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale
assegnato all’Area 2, che si è reso disponibile ad una estensione dello stesso come in
premessa esposto con decorrenza dall’ 1.7.2010;

3. di dare atto che
con decorrenza 3.7.2010 la dotazione organica dell’Ente risulta come dall’allegato
documento;
il presente provvedimento comporta una riduzione della spesa del personale come in
premessa quantificata;
dell’adozione del presente provvedimento è stata data informazione alle RSU e alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative come da comunicazione prot. n.
10076 del 15.6.2010

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 169 del 23/06/2010

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MAROSTICA
Profilo Professionale
Funzionario amministrativo - vicesegretario generale
Funzionario contabile
Funzionario tecnico
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo contabile
Istruttore direttivo culturale
Istruttore direttivo socio - educativo
Istruttore direttivo tecnico
Educatore asilo nido
Istruttore bibliotecario
Istruttore geometra
Istruttore amministrativo
Istruttore disegnatore
Istruttore ragioniere
Istruttore Contabile
Collaboratore amministrativo
Collaboratore contabile
Collaboratore tecnico
Esecutore specializzato
Operaio specializzato
Operatore mensa scolastica

Cat.
D3
D3
D3
D1
D1
D1
D1
D1
C
C
C
C
C
C
C
B3
B3
B3
B1
B1
A1

Totale complessivo

84

di cui a tempo parziale
Profilo Professionale
Funzionario tecnico
Istruttore Dir. amm.vo
Istruttore Dir. Tecnico
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Istruttore Ragioniere
Istruttore Contabile
Istruttore amm.vo
Istruttore amm.vo
Istruttore amm.vo
Istruttore disegnatore
Collaboratore amm.vo
Collaboratore amm.vo
Collaboratore amm.vo
Esecutore specializzato
Esecutore specializzato
Esecutore specializzato
Totale

n.
1
1
4
6
1
1
1
4
10
1
5
11
2
3
1
5
2
4
7
13
1

(per il periodo 1.7-31.12.2010, poi 25/36)

Nr. Dip. Nr. ore
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
24

18/36
25/36
18/36
13/36
18/36
26/36
30/36
30/36
18/36
29/36
30/36
28/36
18/36
24/36
31/36
18/36
20/36
26/36

Oggetto :

MODIFICHE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 17/06/2010

Il Responsabile del Settore
Segretario Generale
Francesca Lora

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 22/06/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 23/06/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 08/07/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

