COPIA

COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29
OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2019/2021 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 15/02/2019.
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di aprile alle ore 10:00 nella solita sala delle

adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. RAMELLO Giancarlo
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione, esecutiva, n. 11 del 15/02/2019, con la quale si
approvava la dotazione organica per l’anno 2019, costituita da n. 7 posti in Pianta Organica e n. 3
posti coperti come di seguito riportato:

Figura Professionale

Posizione
Posti
Ca
d’organi
Economica
t.
co
attuale

Posti Occupati
Posti
Vacan
Di
Tempo
ti
ruolo Determinato

AREA AMMINISTRATIVA–
DEMOGRAFICA

Istruttore Direttivo e
Responsabile del servizio
Margherita Vattaneo

1
1

D

D3

1

B

B4

1

D

D2

1

Collaboratore Amministrativo
Paola Pislor part time 90%

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Istruttore Direttivo e
Responsabile del servizio Liliana
Cuminatto

1

AREA TECNICA - EDILIZIA
PRIVATA - URBANISTICA E
PATRIMONIO

Istruttore Direttivo Tecnico e
Responsabile del servizio Geom.
Bartolomeo Ferrero incarico
extra time per un numero
massimo di 12 ore settimanali ai
sensi dell’art. 1, comma 557,

extra time
D

D3

della Legge 311/04.

AREA TECNICA - LAVORI
PUBBLICI E MANUTENTIVA

Istruttore Direttivo Tecnico e
Responsabile del servizio Arch.
Alessandro Scanavino incarico
extra time per un numero
massimo di 12 ore settimanali ai
sensi dell’art. 1, comma 557,
della Legge 311/04.
Istruttore tecnico

C

C5
extra time

C
1

C1

1

C1

1

C
Tecnico manutentore

1

Esecutore Polifunzionale

1

1
B1
B

AREA VIGILANZA-

Agente di P.M. Ivana. Ferrero
incarico extra time Agente per un
numero massimo di 12 ore
settimanali ai sensi dell’art. 1,
comma 557, della Legge 311/04.

C

C3

Agente di P.M.

extra time
1

C

C1
1

3

4

E inoltre con la suddetta medesima delibera si approvavano:
- il Piano Triennale delle assunzioni 2019/2021, negativo;
- il Piano triennale degli incarichi di lavoro flessibile;
Considerato che le possibilità assunzionali per le Amministrazioni Locali sono soggette, ormai da

diversi anni, a forti limitazioni;
Considerato che il Comune di Osasio si trova in un grave stato di sottodimensionamento delle

risorse umane, talché il medesimo è dovuto ricorrere a forme di lavoro flessibile al fine di
garantire il regolare espletamento delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali;
Infatti il Decreto del Ministero dell’Interno del 10/04/2017 - Individuazione dei rapporti medi
dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019 –
prevede, per gli enti di dimensione demografica analoghi a questo Comune – una dotazione
organica pari a 8,68 dipendenti, mentre il Comune di Osasio ha una dotazione organica pari a n.3

dipendenti a tempo pieno;
Tutto ciò premesso;
Dato atto che, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Area Tecnica, che oggi si regge
esclusivamente su due rapporti di lavoro flessibile extra time, e di garantire, nel contempo, l'avvio di una
procedura di strutturazione dell'Ente, si ritiene indispensabile ed urgente, prevedere un posto di funzionario
tecnico direttivo categoria D2 da destinare all'Area Tecnica, da ricoprire mediante l'utilizzo di graduatorie di
altre Amministrazioni;
Ravvisata altresì la necessità di eliminare il posto vacante di istruttore tecnico categoria C1 e il posto vacante
di Tecnico manutentore categoria C1;
Ricordato e ribadito che l’Amministrazione comunale:
- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di
personale, prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica/ pareggio di bilancio;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi di legge;
- ha rispettato il limite di spesa di personale secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 562 della Legge
296/2006 (divieto di superare le spese di personale sostenute nell’anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi
contrattuali);
Dato atto che, ai fini dell'efficacia del presente atto, dovrà essere acquisita la certificazione dell'Organo di
Revisione economico-finanziaria per quanto di propria competenza;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa e di regolarità contabile resi dai
competenti responsabili dei servizi ai sensi di legge;
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato:
Di modificare la dotazione organica e il piano triennale delle assunzioni mediante:
- la previsione di un nuovo posto di funzionario tecnico direttivo categoria D2 da destinare all'Area Tecnica,
da ricoprire mediante l'utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni anno 2019;
- l'eliminazione del posto vacante di istruttore tecnico categoria C1;
- l'eliminazione del posto vacante di Tecnico manutentore categoria C1;
Di dare atto che, per quanto non modificato dal presente provvedimento, la propria precedente deliberazione
n. 129/2017 conserva piena efficacia e validità;
Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L.
01.04.1999. ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Inoltre con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma, al fine di dotare tempestivamente il Comune della figura professionale di che trattasi.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica e
contabile

Esito
Favorevole

Data
19/04/2019

Il Responsabile
Anna dott.ssa NEGRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
30/04/2019.

Osasio, li 30/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 30/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 10/05/2019
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Anna dott.ssa NEGRI

