COPIA

COMUNE DI BORGIA
(PROVINCIA DI CATANZARO)
________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Modifica Dotazione Organica
N. 86 del Reg.
Data 25/05/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di maggio
alle ore 17.30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

Presente
(si – no)

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

1

FUSTO

Francesco

Sindaco

SI

2

BRUNO

Riccardo

Vice Sindaco

SI

3

ZACCONE

Assessore

SI

4

MAIUOLO

Assessore

SI

5

SACCO

Assessore

SI

GIUSEPPE
Leonardo

1983

Elisabeth

Partecipa il Segretario Generale Dr. Mario Guarnaccia, il quale provvede alla redazione del presente
verbale. Presiede la seduta il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.° 267\2000
denominato Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali l’argomento rientra nella
competenza di questa Giunta comunale ;
che l’art.89 -comma 1- del predetto D.Lgs. n.° 267 del 18 Agosto 2000, testualmente recita :

1. Gli Enti Locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
CHE con deliberazione G.M. n.9 del 14.01.99 e n.° 94 del 22.10.02, è stato approvato il
“Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” ;
CHE necessita dare corso alla modifica della dotazione organica tenendo presente :
a) la struttura organizzativa risultante dal detto regolamento ;
che la dotazione organica non va considerata “variabile indipendente”, ma deve essere considerata
“variabile dipendente” :
da quelli che sono i programmi dell’amministrazione ;
da quelle che sono le risorse finanziarie a disposizione per questo titolo ;
dell’incontro avuto con l’organizzazione sindacale S.I.L.PO.L. in data 06 maggio 2015;
VISTO che si rende necessario modificare la dotazione organica, limitatamente all’Area di Polizia
Municipale prevedendo un ulteriore posto di Categoria D1 mediante trasformazione del posto di
Categoria C5 esistente presso l’Area Amministrativa e resosi vacante dopo il decesso del dipendente
Giampà Vincenzo, nonché trasformando i due posti di categoria B1 esistenti presso l’Area di
Vigilanza e trasformandoli in Cat. C1;
EVIDENZIATO che il Comune di Borgia è nel rispetto del patto di stabilità;
VISTO il D.Lgs. n.° 165\00 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.° 267\00;
VISTI i pareri resi a norma di Legge;
Con voti unanimi favorevoli;
Per quanto in premessa,
DELIBERA
1. Approvare la dotazione organica, limitatamente all’Area di Polizia Municipale, prevedendo
un ulteriore posto di Categoria D1, mediante trasformazione del posto di Categoria C5
esistente presso l’Area Amministrativa, resosi vacante a seguito del decesso del dipendente
Giampà Vincenzo, nonché trasformando i due posti di categoria B1 vacanti ed esistenti
presso l’Area di Vigilanza e trasformandoli in Cat. C1;
2. Dichiarare con successiva e separata votazione rendere il predetto atto immediatamente
eseguibile.

COMUNE DI BORGIA
Provincia di Catanzaro
PARERE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
Proposta di deliberazione
Oggetto : Modifica Dotazione Organica
Circa la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime parere: favorevole;

Borgia lì 25-05-2015

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F/to: Rag. Antonio Melito

Circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime parere: favorevole;
Borgia lì 25-05-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F/to: Rag. Antonio Melito

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to: Ing. Francesco FUSTO

F.to: Dr. Mario Guarnaccia

Ai sensi dell’Art. 124 T.U.E.L. n. 267/00, della su estesa deliberazione viene iniziata la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line in data 10/giugno/2015

e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi.
Borgia lì 10/giugno/2015
L’impiegato addetto
F/to: Sinatora Annamaria
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
in data 10/giugno/2015, perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 D.Lgs 267/00.
in data ____________, perché trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, comma 3 D.Lgs 267/00.
Borgia lì 10/giugno/2015
Il Segretario Generale
F/to: Dr. Mario Guarnaccia

Si attesta che il presente atto è copia conforme all’originale esistente presso l’Ufficio Segreteria del
Comune – Raccolta deliberazioni originali- e si rilascia in carta libera per uso amministrativo
secondo le vigenti disposizioni.
Borgia lì 10/giugno/2015

Il Funzionario Incaricato
F/to: Dr. Mario Guarnaccia

