
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 42 DEL 07/04/2004

Oggetto:
MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Richiamata la propria deliberazione n. 89 del 12.11.2003, esecutiva, con la quale è stata
rideterminata la dotazione organica dell’Ente in base alla necessità rispettivamente di riorganizzare
alcuni servizi di questo Comune e in ottemperanza all’art. 34 della Legge 27.12.2002, n. 289;

Vista la circolare n. 1571/4 UPPA, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Funzione Pubblica, recante “istruzioni e modalità attuative dell’art. 3, commi 53, 54 e
55, della Legge 350/03, e dato atto che l’ANCI con nota in data 09.03.2004 ha chiarito che la stessa
non si riferisce ai Comuni;

Dato atto che necessita riorganizzare alcuni servizi, anche in considerazione del prossimo
trasferimento presso il Nuovo Municipio, per creare, ottimizzando le risorse umane già esistenti, un
Servizio denominato “Punto Comune”, volto ad un miglioramento dei servizi per il pubblico, alla
semplificazione e all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso ai
documenti amministrativi in linea con il percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale con il
progetto per arrivare alla certificazione ISO 9001:2000 ottenuta in data 19.12.2003, che svolga non
solo attività di informazione ma di pronto sportello per il cittadino che ha bisogno in particolare di
certificazioni o modulistica ed al quale inoltre affidare, in quanto sportello a diretto contatto con il
pubblico, anche il servizio Archivio-Protocollo;

Considerata l’opportunità, pertanto, di istituire il Servizio denominato “Punto Comune”composto
da:
- un Capo Servizio – Cat. D1 addetto per il 50% del tempo agli Uffici Demografici;
- un Capo Unità – Cat. B3 addetto per il 50% del tempo agli Uffici Demografici;
- un Collaboratore Professionale – Cat. B3 interamente dedicato al servizio;
- un Esecutore Cat. B1 – interamente dedicato al servizio;

Ritenuto, conseguentemente, di apportare le necessarie modifiche alla dotazione organica dell’Ente
nel modo seguente:
a) creazione di un posto di Cat. D1 addetto per il 50% del tempo agli Uffici Demografici mediante
progressione verticale e riqualificazione di un posto di Cat. C2;
b) creazione di un posto di Cat. B3 addetto per il 50% del tempo ai Servizi Demografici, da
ricoprire utilizzando personale di pari qualifica, attualmente in servizio pressoi servizi citati;
c) creazione di due posti, di cui uno di Cat. B3 ed uno di Cat. B1, da ricoprire mediante mobilità
interna;



Considerato che, a seguito dell’istituzione del nuovo servizio denominato “Punto Comune”, la
dotazione dell’Ufficio Servizi Demografici risulta modificata nel modo seguente:
a) un Capo Servizio – Cat. D1;
b) un Istruttore Direttivo – Cat. D1 addetto per il 50% del tempo;
c) un Collaboratore Professionale – Cat. B3 addetto per il 50% del tempo;
d) un Esecutore – Cat. B1;

Dato atto che i posti resisi vacanti per la riqualificazione o mobilità interna saranno soppressi una
volta espletate le varie procedure e che per tale motivo l’istituzione del Servizio “Punto Comune”
non comporterà alcuna modifica ai parametri numerici e finanziari di cui alla rideterminazione della
dotazione organica approvata con la propria precedente deliberazione n. 89/2003 ai sensi dell’art.
34 della Legge 289/2002;

Visti i CCNL 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000; 05.10.2001 e 22.01.2004;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche alla dotazione organica – istituendo il Servizio “Punto Comune” – nei
termini riportati nel prospetto allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

2 Di dare indirizzo al Segretario Direttore Generale affinché provveda ad adottare i provvedimenti
necessari a costituire il Servizio “Punto Comune”, attribuendogli preliminarmente tutte le
competenze per le quali è previsto il contatto diretto con il pubblico e attualmente facente capo ai
Servizi Demografici, dando corso pertanto: dapprima alla progressione verticale per la copertura del
posto di Capo Servizio Cat. D1 addetto per il 50% del tempo agli Uffici Demografici, e rinviando le
mobilità interne non appena ci siano le condizioni logistiche e operative favorevoli per
l’attribuzione di ulteriori competenze per le quali è previsto il contatto con il pubblico;

3. Di dare atto che con la presente modifica alla dotazione organica non viene superato il numero
dei posti alla data del 29.09.2002, né il costo teorico della dotazione organica alla stessa data;

4. Di dare atto, infine, che copia del presente atto sarà inoltrata alle RSU aziendali ai sensi dell’art.
7 CCNL 01.04.1999.

ALLEGATI:
A) Dotazione organica



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


