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                           COPIA 

  

  

   

 
 
 

COMUNE DI CORNO GIOVINE 
Provincia di LODI 

CODICE ENTE 10978 

 

 

     

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 6  IN DATA  11.01.2014 
 

 
 

OGGETTO: MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE. 
  DOTAZIONE ORGANICA 2014/2017. 
 
 

L’anno duemilaquattordici  addì undici del mese di gennaio alle ore 11.00, convocata nei modi 

prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze alla presenza dei signori: 

 

     

                                                    PRESENTE     ASSENTE 
  
1) BELLONI         PAOLO  SINDACO    SI                                 
2) CONTARDI     ANNA MARIA VICE SINDACO – ASSESSORE SI        
3) GALLUZZI     GIANMARIO ASSESSORE     SI                                                
4) BADIINI     ROBERTO          ASSESSORE    SI                                                        
5) BONVICINI     BARBARA             ASSESSORE  SI  
                                                 
TOTALE……………………………………………………………………….    5     
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.  Nicola CARAVELLA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

***************************** 

 

Il dott. Paolo BELLONI nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE N. 6   IN DATA 11.01.2014 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 39, 1° comma  e 2° comma della Legge 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.ii. a norma 

del quale “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di attuazione delle risorse…… gli 

organi al vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alle programmazioni triennale 

del fabbisogno del personale………….”; 

 
 VISTO l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per effetto del quale………”Per la 

ridefinizione degli Uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a 

scadenza triennale……….”; 

 

 RICHIAMATA la propria delibera n. 63 in data 19.10.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si procedeva alla ricognizione dell’esubero del personale ex art. 16 Legge 

12 novembre 2011, n. 183; 

 

 CONSIDERATO che si intende dare puntuale applicazione alle disposizioni di cui 

sopra e nel rispetto dei vincoli di legge (spesa 2004); 

 

 DATO ATTO che non si possono superare tali limiti, non sussistendo più deroghe a 

favore dei Comuni sotto i 5000 abitanti e che pertanto le previsioni del presente provvedimento 

sono vincolate dalla necessità di mantenere inalterato il livello qualitativo o quantitativo dei 

servizi erogati alla cittadinanza; 

 

 SOTTOLINEATO che l’esigenza di rispettare di volta in volta i vincoli normativi che 

vengono dettati dalle varie leggi finanziarie non deve peraltro far venire meno l’attenzione che 

si deve porre alla funzione programmatica del personale, il suo significato, le sue finalità al 

fine di raggiungere l’obiettivo di una gestione strategica; 

 

 CHE con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo 

che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, i fabbisogni, le esigenze 

organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al 

raggiungimento degli obiettivi medesimi; 

 

 IL TUTTO, peraltro, legato agli equilibri economico-finanziari del Comune e alle 

risorse sempre più esigue che vengono destinate per il personale; 

 

 CHE  vengono adottate politiche di mantenimento e conferma della dotazione organica 

vigente assicurando semplicemente la copertura delle assenze, siano esse dovute a mobilità o 

cessazioni e delle sostituzioni strettamente necessarie del personale; 

 

 PERTANTO si punterà, come tutti gli anni, a valorizzare il personale in servizio con le 

esigue risorse a disposizione, cercando di razionalizzare gli uffici e modernizzando gli stessi 

con software ed hardware aggiornati e puntando soprattutto sulla formazione interna ed esterna 

del personale medesimo; 
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DELIBERAZIONE N. 6   IN DATA 11.01.2014 

 

 

  

 

 

SI DÀ ATTO PERTANTO: 

 

1. della conferma della dotazione organica anni 2014/2017 senza previsione di 

assunzioni di nuovo personale tranne che le sostituzioni per turn-over (mobilità per 

assunzioni/cessazioni ecc………), od eventuali assenze temporanee per posti 

infungibili; 

 

2. del rispetto dei principi di contenimento della spesa del personale, previsti per 

legge, così come desumibili dal Bilancio 2014 in corso di compilazione; 

 

 

ANNO 2014: DOTAZIONE ORGANICA 

 

AREA FINANZIARIA/AMMINISTRATIVA/SERVIZI ALLA PERSONA 

 

                 Coperto         Vacante 
 
 
• Istruttore Direttivo Contabile           CAT. D          1 

 

 

• Istruttore Amministrativo-Contabile          CAT. C3        1 

 

 

•  Collaboratore amministrativo  

                            CAT. B5G            1 

 

•  Esecutore operativo (addetto assistenza 

             domiciliare anziani)                                       CAT. B1                                     1    

 

***** 

AREA TECNICA 

  
 *   Agente di P.M.                                            CAT. C4                1 

 

 *   Esecutore Tecnico                                       CAT. B5E              1                    1 

 

***** 
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DELIBERAZIONE N. 6  IN DATA  11.01.2014 

 

 

 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 

•  Istruttore direttivo-amministrativo   CAT. D5        1 

 

•  Collaboratore prof.le (addetto servizi  

demografici e biblioteca)           CAT. B6G        1  

 

• Esecutore operativo PART-TIME                                    
(addetto servizi demografici, biblioteca,                        1 

centralino) 

                                                                                                       ______          ______ 

                                      TOTALE                     6                      4 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO; 

 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espresso dal Responsabile del servizio sulla regolarità 

tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs 

n. 267/2000, e che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’art. 48, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO  lo Statuto comunale; 

 
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese 

 

DELIBERA 
 

1. di confermare la dotazione organica anni 2014/2017 senza previsione di assunzioni 

di nuovo personale tranne che le sostituzioni per turn-over (mobilità per 

assunzioni/cessazioni ecc…….), od eventuali assenze temporanee per posti 

infungibili, sempre nel rispetto dei limiti di spesa anno 2004; 

 

2. di dare atto del rispetto dei principi di contenimento della spesa del personale 

previsti per legge, così come desumibili dal Bilancio 2014 in corso di 

predisposizione. 

 

 

      Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, 

resi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

 

- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

              

             IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to dott. Paolo Belloni                                                   f.to dott. Nicola Caravella 

 

**************************************************************************** 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

La presente deliberazione 

[X] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 

[X] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata 

ai Capigruppo Consiliari ; 

[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata 

al Prefetto ; 

Corno Giovine, lì_____________ 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                f.to dott. Nicola Caravella 

 

**************************************************************************** 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata 

pubblicata  nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 

giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Lì _______________________ 

 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         dott. Nicola Caravella 

                                                                    

  

 

**************************************************************************** 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì _____________ 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               dott. Nicola Caravella 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 6 IN DATA  11.01.2014 
 

 
 

AVENTE AD OGGETTO 
 

 

“MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE. DOTAZIONE 
ORGANICA 2014/2017.” 

 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

 

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli 

interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente 

proposta di deliberazione”.  

 

Corno Giovine, 11.01.2014 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    f.to dott. Nicola Caravella 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE  

 

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli 

interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE 

CONTABILE FAVOREVOLE E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE 

LA COPERTURA FINANZIARIA sulla presente proposta di deliberazione”. 

 

Corno Giovine, 11.01.2014 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
            f.to dott. Nicola Caravella 

 
 

 


