N. 98
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
ANNO 201 3

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA –

L’anno Duemilatredici questo giorno Dieci del mese di Agosto alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- BACCANTI
- FULGONI
- BELFORTI

IVANO
BERNARDO
DARIO
MAURIZIO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
GIUSEPPE
- SARTORI
MARIAPAOLA
- FREPPOLI
GIUSEPPE

SINDACO
ASSESORE
ASSESSORE
ASSESSORE

VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

- Partecipa il Vice Segretario Comunale dr. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001, attribuisce alla
Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di
organizzazione e delle dotazioni organiche;
- che l’art.6 del D.Lgs 165/2001 prevede, come norma di principi, che la determinazione della
dotazione organica e la disciplina degli uffici e della dotazione organica, siano disposte, previa
verifica degli effettivi fabbisogni ed in funzione delle finalità indicate nell’art.1m dello stesso
Decreto Legislativo quali la razionalizzazione del costo del lavoro, l’accrescimento dell’efficienza,
la migliore utilizzazione delle risorse umane;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Municipale n. 167 del 16.12.2010 con il quale sono stati definiti i criteri, i metodi, le
indicazioni del governo del personale;
Vista l’ultima e vigente dotazione organica di questo Ente approvata con deliberazione di G.M. n.
66 del 26 05 2012;
Rilevato che alla luce della superiore normativa si appalesa pertanto la necessità di approvare la
dotazione organica di questo Ente – Anno 2013 - laddove risultano confermati i posti in organico
rispetto all’anno 2012;
Visti i pareri allegati, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 dai Responsabili dei
Servizi interessati;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni in premessa enunciate, la dotazione organica del Comune di
Castell’Arquato – Anno 2013 - così come definita nel prospetto che si allega al presente
provvedimento, per costituire parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……..

DOTAZIONE

ORGANICA

…………………………………………………………………………………………………………
Categoria A

N. 1 posto

tempo parziale (23/36)

“

Operatore generico (L. 68/99)

Totale n. 01 posti
…………………………………………………………………………………………………………
Categoria B1

N. 1 posto

tempo pieno

“

Addetto Amministrativo

N. 2 posti

tempo pieno

“

Operaio/Muratore

N. 2 posti

tempo pieno

“

Operaio/Giardiniere

N. 1 posto

tempo pieno

“

Operaio/Idraulico

Totale n. 6 posti
…………………………………………………………………………………………………………
Categoria B3
N. 1 posto

tempo pieno

“

Messo Notificatore

Totale n. 1 posto
…………………………………………………………………………………………………………
Categoria C
N. 3 posti

tempo pieno

N. 2 posti

tempo pieno

“

Agente di Polizia Municipale

N. 3 posti

tempo pieno

“

Istruttore Contabile

N. 1 posto

tempo pieno

“

Esperto attività socio-culturali

N. 2 posti

tempo pieno

“

Geometra

Totale n. 11

profilo

Istruttore Amministrativo

…………………………………………………………………………………………………………
Categoria D1
N. 1 posto

tempo pieno

profilo

Istruttore Direttivo

N. 1 posto

tempo pieno

“

Ragioniere Capo

N. 1 posto

tempo pieno

“

Assistente Sociale

N. 1 posto

tempo pieno

“

Architetto

Totale n. 04 posti
…………………………………………………………………………………………………………

OGGETTO:
ANNO 201 3

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA –

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”

Castell’Arquato, 09 08 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 09 08 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 98 del 10 08 2013

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……24 8 2013……… e per
gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

