
N. 138    del  24.08.2004

OGGETTO: Rideterminazione della dotazione organica dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazione di G.C. n. 136 del 18.08.2003;

Vista la L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003), ed in particolare l’art. 34, comma 
2,  che testualmente recita:  “In sede di applicazione delle  disposizioni  di  cui al  comma 1 è 
assicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminata non 
possono comunque superare il numero di posti in organico complessivi vigenti alla data del 
29.09.2002”;

Visto il D.P.C.M. del 12 settembre 2003, esecutivo dalla data del 14.10.2003, 
recante “Fissazione, per le amministrazioni provinciali e comunali,  dei criteri e limiti per le 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2003”;

Atteso che il succitato D.P.C.M., all’art.  2 comma 3 testualmente recita che i 
Comuni  appartenenti  alla  fascia  demografica  fino  a  10.000  abitanti,  nel  provvedere  alla 
rideterminazione delle dotazioni  organiche,  possono fare riferimento al rapporto dipendenti-
popolazione della fascia demografica di appartenenza di cui all’art. 119, comma 3, del D. Lgs. 
77/1995 e successive modifiche ed integrazioni, anziché ai criteri ed ai limiti di cui all’art. 34, 
comma 2, della L. 289/2002;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n.  209  del  07.12.2000  all’oggetto:  “Rideterminazione  della  dotazione 
organica  del  personale  dipendente  ed  approvazione  dei  criteri  generali  di 
riaorganizazione degli uffici”,

- n. 27 dell’11.03.2002 all’oggetto: “Integrazione della dotazione organica del 
personale  dipendente  ed integrazione  programma triennale  del  fabbisogno 
del  personale che fissano in 42 il numero complessivo dei posti in organico;

Rilevato altresì che il Comune di Ponte di Piave risulta possedere un rapporto 
dipendenti-popolazione  notevolmente  inferiore,  pari  ad  1/288,  rispetto  a  quello  indicato 
dall’art. 119, comma 3, del D.Lgs. 77/1995 e che risulta essere pari a 1/105;

Ritenuto  pertanto,  ricorrendo  le  condizioni  di  cui  all’art.  2  comma  3  del 
surrichiamato DPCM, di rideterminare la dotazione organica dell’ente confermando il numero 
dei posti in organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002;

Rilevato, inoltre, che gli oneri relativi alle nuove assunzioni verranno considerati 
allorquando  l’ente,  nella  sua  autonoma  potestà  programmatoria,  riterrà  di  attualizzare  le 
procedure di copertura dei posti;



Vista l’allegata dotazione organica dell’ente;

Considerato  che  nella  dotazione  organica  approvata  con  la  presente 
deliberazione sono previsti n. 2 posti di collaborazione professionale  - cuoco  - cat. B3;

Ritenuto individuare con la presente, i  criteri  per l’accesso dall’esterno a tale 
qualifica:

- diploma  di  istruzione  di  secondo  grado  di  durata  triennale  relativo  alla 
mansione, oppure, in alternativa, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- licenza di scuola dell’obbligo ed almeno tre anni di esperienza lavorativa nel 
settore

- licenza di scuola dell’obbligo, attestato di frequenza ad un corso annuale nel 
settore ed almeno due anni si esperienza lavorativa nel settore;

- licenza di scuola dell’obbligo, attestato di frequenza ad un corso biennale nel 
settore ed almeno un anno di esperienza lavorativa nel settore;

Dato atto che l’ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e che esso 
risulta in equilibrio di bilancio secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti;

Visto il vigente CCNL 2002/2003 del 22.01.2004;

Visto il D. Lgs. 165/2000;

Visto l’art. 39 della L. 449/1997;

Vista la L. 68/1999 e constatato che l’ente rispetta  il contingente di assunzioni 
obbligatorie stabilito dalla medesima;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) per le ragioni indicate in narrativa, di approvare l’allegata dotazione organica dell’ente;

2) di approvare i criteri per l’accesso dall’esterno per la figura di collaboratore professionale 
cuoco – cat. B3 - 

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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