COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N°

61 del 24.04.2012

OGGETTO: Modifica assegnazione del Personale di cui alla delibera Giunta Comunale n. 65 del
30.08.2011- .
L’anno duemiladodici, addì 24 del mese di Aprile alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco

Presente
X

CAPUTO Antonio

Vice Sindaco

X

OLIVO Vincenzo

Assessore

X

MARTIRE Mario

Assessore

Assente

X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 30.08.2011, con la quale è stato
integrato il fabbisogno del personale ed è stata rideterminata la dotazione organica nonché la delibera giuntale n.19 del 17/02/2012 con la quale si è approvato il fabbisogno del personale 2012/2014.
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi e Concorsi approvato con
la delibera di Giunta Municipale n. 37 del 13/03/2012, ed in particolare l’articolo 5 il quale
così recita:
• Lo schema organizzativo e la dotazione organica sono deliberati dalla
Giunta comunale.
• La definizione della dotazione organica risponde a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; è determinata in relazione alla programmazione triennale delle attività dell’Ente e della conseguente proiezione del fabbisogno di
personale ed è modulata sulla base di un periodico monitoraggio delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti.
• Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura
organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi

dell’Amministrazione; individua i centri di responsabilità organizzativa e
descrive sinteticamente le macrofunzioni delle strutture organizzative. La
massima
flessibilità,
adattabilità
e
modularità
dell’architettura
organizzativa costituiscono la garanzia del costante adeguamento della
azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni.
• I lavoratori sono adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti o a
quelle proprie della categoria di appartenenza in quanto professionalmente
equivalenti e quindi esigibili, secondo quanto stabilito dalle norme
contrattuali vigenti.
• La Giunta Municipale, nel rispetto della normativa in vigore e giuste relazioni sindacali, per motivate esigenze tecnico-amministrative gestionali e dare
maggiore funzionalità ai servizi o uffici comunali che dovessero risultare
carenti di personale, si riserva in ogni tempo, la modifica dei profili professionali dei dipendenti all’interno sempre della stessa categoria posseduta.
• Affermando,pertanto, il principio della piena mobilità orizzontale tra figure
professionali ascrivibili alla stessa categoria, come presupposto per una efficiente ed efficace azione amministrativa, la più ampia flessibilità dell’organico secondo criteri di autonomia, di economicità gestionale, anche attraverso la riqualificazione del personale che svolge una nuova attività lavorativa
RAVVISATA, a tal fine, la necessità di modificare l’assegnazione del personale di cui alla citata
deliberazione della Giunta Comunale, per esigenze tecnico-amministrative gestionali al
fine di dare maggiore funzionalità al settore amministrativo che risulta carente
di personale, provvedendo ad individuare due unità di Cat. A che prestano attività presso il settore Tecnico da assegnare al settore Amministrativo,
VISTO la nota prot. n. 1096 del 23.03.2012 con la quale sono stati preventivamente informati le
OO.SS. sulla nuova distribuzione del personale all’interno delle tre aree funzionali.
VISTO la nota prot. n. 1116 del 26.03.2012, con la quale la sola OO. SS. CISL ha richiesto l’apertura di un tavolo di concertazione, avvenuta in data 17.04.2012, alle ore 16,30, e la stessa OO.SS
nella persona di Scozzafava Tommaso, dopo aver ascoltato le esigenze tecnico- amministrativa gestionali dell’Amministrazione Comunale, ha convalidando verbalmente le motivazioni, senza rilevazione sulla nuova distribuzione del personale proposta dall’amministrazione.
VISTE le altre norme vigenti nella specifica materia nonché i contratti per il personale degli
EE.LL.
RITENUTO, previa valutazione degli elementi sopra esposti, dover modificare l’assegnazione del
personale nel modo seguente:
VISTO i parere in ordine alla regolarità tecnica, riportato in espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;
DELIBERA
Per i motivi meglio esposti in premessa di modificare l’assegnazione del personale dipendente così
come segue:
Assegnare all’area Amministrativa n. 2 unità di Cat. A) part-time 18 ore settimanali e precisamente le dipendenti Nazzarena Palaia e Donatella Bravo, provenienti dal Settore Tecnico Manutentivo,
meglio descritti nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla
base delle nuove esigenze tecnico- amministrativa gestionali determinate in attuazione ai programmi dell’Amministrazione e degli stessi obiettivi assegnati;
Di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento ai Responsabili
dei Settori interessati ed al Settore Affari Generali e Personale;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

