
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 117 DEL 24/11/2004

Oggetto:
MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Richiamate le proprie deliberazioni n. 89 del 12.11.2003 e n. 42 del 07.04.2004, esecutive, con le
quali 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;

Preso atto che sulla base di quanto previsto dall’art. 34 citato:
- è necessario non superare il costo teorico della dotazione organica alla data del 29 settembre 2002
compensando eventualmente i costi aggiuntivi mediante soppressione o trasformazione in part-time
di posti vacanti ritenuti non più utili;
- le dotazioni organiche rideterminate non dovranno superare il numero dei posti d’organico
complessivi in vigore alla data del 29.09.2002;

Preso atto che nell’allegato A) approvato con la precedente deliberazione n. 42/2004 è stato
erroneamente indicato come vacante e a part-time il posto di Capo Servizio Cat. D1 PEEP –
Patrimonio, anziché il posto di Capo Servizio Cat. D1 Edilizia Privata– Abusivismo;

Dato atto che necessita riorganizzare il Settore 3° “Uso ed Assetto del Territorio” ricoprendo il
posto vacante di Cat D1 Capo Servizio Urbanistica – Edilizia Privata - Abusivismo previa
trasformazione dello stesso da part-time a tempo pieno e conseguentemente modificare da tempo
pieno a part-time il posto di Cat. C1 Capo Unità presso il settore 2° “Servizi Finanziari” Servizio
Gestione Finanziaria;

Atteso che nell’adottare il presente provvedimento vengono rispettati i limiti imposti dall’art. 34
della Legge 289/02;

Considerata l’opportunità, pertanto, di modificare i posti di:
- Capo Servizio – Cat. D1 presso il Settore 3° “Uso ed Assetto del Territorio” da part-time a tempo
pieno;
- Capo Unità – Cat. C1 presso il Settore 2° “Servizi Finanziari” da tempo pieno a part-time;

Ritenuto, conseguentemente, di apportare le necessarie modifiche alla dotazione organica dell’Ente
nel modo seguente:
a) modifica del posto di Capo Servizio – Cat. D1 presso il Settore 3° “Uso ed Assetto del
Territorio” da part-time a tempo pieno;
b) modifica del posto di Capo Unità – Cat. C1 presso il Settore 2° “Servizi Finanziari” da tempo



pieno a part-time;

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 – per le motivazioni espresse in premessa – la rideterminazione della dotazione
organica nei termini riportati nel prospetto allegato sub “A” al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale dando atto che non viene superato il numero dei posti alla data del
29.09.2002, né il costo teorico della dotazione organica alla stessa data;

2. Di dare atto che copia del presente atto sarà inoltrato alle R.S.U. 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.


