
N.  88 del 03.08.2009

OGGETTO: MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  vigente  dotazione  organica  dell’Ente,  approvata  con  deliberazione  consiliare  n.  33  del 
07/05/1996, così come integrata da proprie deliberazioni n. 209/2000, n. 27/2002, n. 138/2004 e n. 52 
del 16/04/2007;

VISTO quanto previsto al comma 98 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 
2005) in materia di organici delle amministrazioni pubbliche;

RILEVATO che la dotazione organica è rimasta invariata ai sensi del D.P.C.M. 15.2.2006, emanato in 
applicazione dell’art. 1 commi 93 e 98, della legge 30.12.2004 n. 311;

RITENUTO, sulla base delle attuali esigenze organizzative dell’Ente, di modificare la stessa attraverso 
l’istituzione  di  n.  1  nuovo  posto  di   categoria  C  per  l’area  Socio  Assistenziale,  e  la  contestuale 
soppressione dei seguenti due posti dell’area tecnica:

- B3 Collaboratore professionale – autista –
- B1 Esecutore – aiuto cuoco – 

nella  considerazione  di un maggior  equilibrio  sia  tra  le  categorie  che tra  la  destinazione  dei  posti 
vacanti e nel rispetto delle norme a tutela del non incremento della spesa pubblica dal momento che la 
spesa  teorica  complessiva  diminuisce  lievemente e  dando  atto  che  le  modifiche  apportate   non 
comportano immissione di nuovo personale in dotazione organica;

DATO atto che per il posto da ricoprire sarà richiesto il diploma di scuola media superiore e previste le 
prove di accesso specificate nell’allegato prospetto;

VISTO lo schema di dotazione organica allegato e i nuovi profili professionali;

VISTO l’ art. 48. comma 2 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO  parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica del presente provvedimento espresso dal 
responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Dlgs 267/2000;

VISTO il Regolamento sull’ Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese



DELIBERA

1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato

2)  Di  approvare  le  modifiche  alla  dotazione  organica  come  da  allegati  i  quali  costituiscono  parti 
integranti e sostanziali del presente atto, che prevede un totale di n. 41 unità;

3) Di dare atto che la modifica non comporta aumento di spesa;

4) di prevedere per la copertura del nuovo posto di che trattasi le prove di esame riportate nell’allegato 
prospetto.

5) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

ISTRUTTORE – Cat. C

- Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore;

- Programma d’esame: 1) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
2)Legislazione  sulle  autonomie  locali,  procedimento 
amministrativo e sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
3) Nozioni di legislazione sociale
4) Nozioni di diritto civile con particolare riferimento al libri 1^ 
del codice civile (delle persone e della famiglia)

- Prove d’esame: una prova scritta sulle materie di cui ai punti 1, 2 e 3;
una prova teorico pratica consistente nella predisposizione di un 
atto amministrativo;
una prova orale sulle materie previste dal programma d’esame.
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