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Presiede il sig. BOASSO Giuseppe nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 72/2000 con cui si era provveduto ad approvare
la nuova Pianta Organica del personale dipendente del Comune di Villanova Mondovì;
Visto l'articolo 7 del nuovo CCNL di disciplina del nuovo sistema di classificazione professionale
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, escluso quello con
qualifica dirigenziale, dipendente dell'Amministrazione del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 188/1999 con cui si era provveduto ad approvare
la trasposizione della pianta organica vigente nelle nuove categorie professionali di classificazione
previste dal sopra richiamato contratto di lavoro,
Visto l'art. 34- comma 1- della legge 27.12.2002 n. 289 in base al quale i Comuni con popolazione
superiore ai 3.000 abitanti devono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla
base dei principi di cui all'art. 1- comma 1- del D.lgs. n. 165/2001 e di quelli fissati dal predetto
articolo n. 34;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 in data 06.06.2003 con cui si era provveduto a
determinare la dotazione organica provvisoria in attuazione dell'art. 34 comma 3 della L. 289/2002;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 116 in data 22.10.2003 con la quale si era
provveduto ad approvare la nuova Dotazione organica del personale dipendente del Comune di
Villanova Mondovì;
Richiamato l’art. 1 comma 93 della Legge 30.12.2004 n. 311 in base alle quale è previsto l’obbligo
per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti di procedere alla revisione delle dotazioni
organiche sulla base dei criteri da stabilirsi con apposito DPCM;
Visto il DPCM in data 15.02.2006 ed in particolare l’art. 2 con cui sono stati fissati i criteri per la
rideterminazione degli organici delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità
montane ai sensi del citato comma 93;
Considerato che la revisione della dotazione organica deve essere finalizzata alla riduzione del
divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio;
Dato atto che, in ogni caso, nell’effettuare la predetta rideterminazione non è possibile comunque
operare incrementi alle dotazioni organiche attualmente vigenti;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del citato DPCM, le dotazioni organiche rideterminate non
possono comportare una spesa complessiva superiore a quella derivante dalle dotazioni organiche
vigenti alla data del 31.12.2004;
Dato atto che, in ogni caso, ogni singolo ente non è tenuto ad operare una riduzione superiore al 5%
del costo della dotazione organica vigente al 31.12.2004;
Visto l’allegato prospetto in cui sono evidenziati i costi della dotazione organica vigente e quelli
della dotazione organica rideterminata che prevede complessivamente, una riduzione di n. 2 posti di
organico con una riduzione di costi pari al 4,85% rispetto alla dotazione vigente al 31.12.2004;

Dato atto che, in sede di revisione della dotazione organica, si è provveduto, nel rispetto dei criteri
fissati dal citato art. 2 del DPCM 15.02.2006, ad istituire alcuni nuovi posti nell’ottica di una
revisione complessiva dell’organico dell’Ente nel rispetto comunque dei criteri fissati dalla legge;
Ritenuto di poter procedere alla modifica della dotazione organica del Comune di Villanova
Mondovì così come da prospetto allegato dando atto che la stessa è stata effettuata tenuto conto dei
principi legislativi sopra enunciati;
Ritenuto di poter procedere alla approvazione della nuova dotazione organica;
Acquisito il favorevole parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con
D.Lgs.n. 267/2000.
Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la nuova Dotazione organica del personale dipendente del Comune di Villanova
Mondovì che viene allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la stessa è stata rideterminata sulla base dei principi fissati l’art. 1 comma 93
della Legge 30.12.2004 n. 311 e dal successivo DPCM attuativo in data 15.02.2006;
3. Di dare altresì atto che la nuova dotazione organica assicura la riduzione del divario esistente tra
dotazione organica e personale in servizio in quanto prevede la riduzione di n. 2 unità di
personale ed inoltre comporta una riduzione complessiva di costi pari al 4,85% nei limiti di cui
all’art. 2 comma 5 del citato DPCM.

Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo
n. 267/2000.
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consecutivi.
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