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C O M U N E   D I  R O C C E L L A  I O N I C AC O M U N E   D I  R O C C E L L A  I O N I C A
Provincia di Reggio CalabriaProvincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Dotazione Organica del Comune. Approvazione
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 17,10 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone
seguenti:

N.N.
OrdOrd

Cognome  e  NomeCognome  e  Nome QualificaQualifica PresentePresente
(Si – No)(Si – No)

1)1) Prof.  Certomà         Giuseppe Sindaco Si
2)2) Dott.   Zito                  Sisinio   Assessore- Vice Sindaco NoNo

3)3) Dott.   Alvaro             Gabriele Assessore Si
4)4) Avv.    Bombardieri   Vincenzo Assessore No
5)5) Avv.    Falcone            Bruna Assessore Si
6)6) Sig.      Ursino        Francesco Antonio Assessore SiSi

7)7) Dott.    Zito                 Vittorio Assessore No

  Presiede la seduta il Sindaco, dott. Giuseppe Certomà
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Caterina Giroldini;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;
• □ Non  richiede alcun  parere  preventivo  in  quanto  trattasi  di  mero  atto

d'indirizzo.
• X  Richiede il  parere preventivo in  ordine alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal

Responsabile  del  Servizio interessato,  e che risulta  FAVOREVOLE, per  come
riportato in allegato alla presente;

• X Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e  richiede il  parere preventivo in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta
FAVOREVOLE per come riportato in allegato alla presente;

• □ Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o  sul  patrimonio  dell'ente  e  non richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla
regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE

ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la  propria  precedente  deliberazione  n.  115/2013  avente  ad  oggetto  “Presa  atto  nota  del
Responsabile  dell'Area  Gestione  del  Territorio  prot.  N°  12433  del  08.08.2013  e  proposta  di  modifica  della
dotazione organica del Comune” con la quale si è deliberato di:

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la proposta di modifica della dotazione organica
dell'ente, così come risulta dall'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che con la modifica l'organizzazione burocratica dell'Ente passa da 5 a 6 Aree con 65 posti
previsti  di  cui  29 attualmente coperti  e  che ciò non comporta alcun aumento di  spesa rispetto alla
precedente dotazione organica;

3. Di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvato il programma triennale del fabbisogno di
personale 2013-2015 e il piano annuale delle assunzioni 2013;

4. Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL;
5. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili delle Aree per quanto di competenza.

Dato atto che: 
• così come disposto dal punto 4 sopra richiamato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL del 01.04.1999, sono

state informate le OO.SS. con nota del 30.09.2013 prot. n. 14583; 
• l'O.S.  FP-CGIL  ha  richiesto,  nei  termini  assegnati,  con  nota  del  08.10.2013  registrata  al  protocollo

dell'Ente in pari data al n° 14803, la concertazione;
• si sono tenute 2 riunioni di concertazione, rispettivamente in data 12.11.2013 e 26.11.2013, i cui verbali

risultano agli atti dell'Ufficio personale;
• la procedura di concertazione si è conclusa con l'accoglimento della proposta di modifica della dotazione

organica  così  come  formulata  dall'Amministrazione  con  la  D.G.  C.   n.115/2013  sopra  richiamata  e
tenendo conto dei suggerimenti dati dalle OO.SS. con riferimento alla figura apicale prevista nella nuova
Area funzionale n° 6 alla quale saranno affidati compiti circoscritti, specifici e straordinari in materia di
pianificazione urbanistica e valorizzazione del patrimonio e demanio e sulla quale non verranno fatti
gravare, così come non verranno fatti gravare sulla nuova Area funzionale, anche compiti di carattere
ordinario che rimarranno in capo all'Area n° 3.

Ritenuto di  dover  provvedere  in  merito  e  approvare  definitivamente  la  dotazione  organica  del  Comune  di
Roccella  Jonica;

Accertato che sulla proposta di deliberazione sono stati preventivamente acquisiti il parere tecnico ed il parere
contabile prescritti  dall’art. 49 del T.U.E.L. allegati alla presente deliberazione.

Visto  il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento Unico del Personale 

Con Voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa  che  si  ritengono  interamente  riportate,  la

dotazione organica del Comune di Roccella Jonica, così come risulta dall'allegato A che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare atto che con la modifica l'organizzazione burocratica dell'Ente passa da 5 a 6 Aree sempre con 65

posti previsti di cui 29 attualmente coperti e che ciò non comporta alcun aumento di spesa rispetto alla

precedente dotazione organica;



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 178/ 2013

Ufficio Proponente:  Area Amministrativa-Affari Generali

Oggetto: Dotazione Organica del Comune. Approvazione

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.  3  del  Regolamento  Comunale  del  Sistema  dei  Controlli  Interni  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: --------------------

Data 28.11.2013

                                                                 Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali
                                                                  f.to   dott. Luca Marrapodi

            



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 178/2013

Ufficio Proponente: Area Affari Generali

Oggetto: Dotazione Organica del Comune. Approvazione

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.  4  del  Regolamento  Comunale  del  Sistema  dei  Controlli  Interni  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL
– D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

X  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo
FAVOREVOLE

Motivazione:   --------------------------------------------------

□ non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità
contabile .

Data, 28.11.2013
   

                                                                      
                                                                             

                                                                                   
                                                                                      Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

                                                                                     f.to dott. Giuseppe Curciarello

        



       Il Sindaco Presidente       Il Sindaco Presidente                                        Il Segretario Generale                                       Il Segretario Generale
     F.to  dott. Giuseppe Certomà                                 F.to Dr.ssa Caterina  Giroldini

=============================================================
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 07 DIC 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 07 DIC 2013      
                            L’addetto al servizio                    L’addetto al servizio 

                                                                                                  F.to sig. R. Marcellino
                       

Attesto   che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Comunale  il
07  DIC  2013  e  per  15  giorni  consecutivi,  ed  è  stata  data  comunicazione  ai
Capigruppo consiliari in data      07 DIC 2013  Prot. n°_17927__

Data: 07 DIC 2013                                            
                                                                                          Il Segretario Generale
                                                                                    F.to  Dr.ssa Caterina Giroldini

        

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

• ai sensi dell’art.134 comma 4;  
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

• ai sensi dell’art.134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: ______________________

                                                                       Il Segretario Generale                                                                        Il Segretario Generale 
                                                                       F.to Dr.ssa Giroldini Caterina

 

E’ copia  conforme all’originale  per  uso amministrativo  formato  da n.___ fogli
compreso il   presente .

Roccella Ionica, lì 07 DIC 2013                                     

=============================================================
Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio
il   07 DIC 2013 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

 Data: _________________
                                                                                          Il  Segretario  Generale
                                                                                    F.to  Dr.ssa Caterina  Giroldini
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