
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 94  del 16-11-2011 
 

Oggetto: 
MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  sedici del mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale; 
 
Richiamato il provvedimento di Giunta Comunale n. 88 del 13.08.2008 con il quale si è preso atto della 
dotazione organica del personale dipendente alla data del 13 agosto 2008; 
 
Preso atto che: 
- con l’art. 3, comma 120, della Legge 24.12.2007, n. 244 viene aggiunto all’art. 1, comma 557, della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 
8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per 
l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: a) che 
l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio; b) che il volume complessivo della spesa 
per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario; c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e 
popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto»; 

- l’art. 76, comma 4, del D.L. 25.06.2008, n. 112 (Legge 133/2008) fa divieto agli enti, in caso di mancato 
rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo; 

- che il Comune di Ponte San Nicolò non versa nelle situazioni deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 
267/2000; 

- la dotazione organica rideterminata non supererà il numero dei posti d’organico complessivi in vigore alla 
data del 29.09.2002; 

 
Considerato che l’art. 89, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che, ferme restando le disposizioni 
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province 
e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla 
determinazione 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; 
 
Dato atto che: 
- il Comune di Ponte San Nicolò ha rispettato tutte le condizioni sopra citate; 
- con determinazione del Capo Servizio G.R.U. n. 64 del 16.12.2008 si è preso atto dell’assunzione per 

concorso interno del Capo servizio nel settore III - servizio amministrativo; 
- con determinazione del Capo Servizio G.R.U. n. 66 del 22.12.2008 si è preso atto dell’assunzione per 

concorso pubblico del Capo servizio nel settore III - servizio urbanistica e territorio; 
- nel corso dell’anno 2011 sono stati collocati a riposo due dipendenti comunali (n. 1 Cat. D e n. 1 cat. B3); 
- il posto vacante di categoria C part-time nel settore II è stato coperto mentre risulta vacante il posto di 

categoria C sempre nel medesimo settore; 
- che si è provveduto a pubblicare due avvisi di mobilità per la copertura dei posti resisi vacanti a seguito 

del pensionamento del personale di cat. D e cat. B3; 
- in data 05.09.2011 rep. n. 1226 il Comune di Ponte San Nicolò ha stipulato una convenzione con il 

Comune di Piove di Sacco per la gestione associata del servizio risorse umane; 
- che a seguito selezione delle domande pervenute per la mobilità della cat. B3 alla prima candidata idonea 

non è stato concesso il nulla osta al trasferimento presso questo comune; 
- che a seguito selezione delle domande pervenute per la mobilità della cat. D, questa amministrazione, pur 

essendo risultati idonei tre candidati, ritiene opportuno per il momento non proseguire con l’assunzione; 
 
Rilevata la necessità di provvedere ad una diversa organizzazione dei servizi e precisamente prevedere la 
copertura per mobilità del posto resosi vacante per pensionamento dell’addetto al servizio Segreteria-Attività 
produttive modificando la categoria del posto vacante da B3 a C, mentre per il posto resosi vacante per 
pensionamento della cat. D continuare il servizio G.R.U. mediante la convenzione in atto con il Comune di 
Piove di Sacco; 
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Considerato che necessita, pertanto, rideterminare i posti vacanti nei due settori e precisamente un posto di 
categoria B3 presso il Settore II mentre un posto di categoria C nel Settore I, dando atto che la spesa teorica 
per i posti previsti in dotazione organica non subisce alcun aumento; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della nuova dotazione organica alla data odierna, in virtù 
delle citate assunzioni/cessazioni e proposte di modifica.  
 
Vista la deliberazione di G.C. n.. 52 del 23.05.2011 con la quale si è provveduto a modificare il programma 
triennale del fabbisogno del personale 2011-2013; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
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 la rideterminare della dotazione organica alla data del 16 novembre 2011 nei termini 

riportati nel prospetto allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
dando atto che non viene superato il numero dei posti alla data del 29.09.2002; 

 
2. Di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane di predisporre l’avviso di mobilità esterna per la 

copertura di n. 1 posto di cat. C di cui alle premesse; 
 
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U aziendali. 
 
 
 
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. 
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Oggetto: MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto TROMBONI LEONARDO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
16-11-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to TROMBONI LEONARDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
16-11-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


