COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 16 del 23-02-2011
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE. PROVVEDIMENTI
In data 23-02-2011 alle ore 17:20 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO

3

CERIO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

4

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

5

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, VINCENZO FRATIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 1

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
Con deliberazione della Giunta comunale n. 27 dell’11/05/2007 veniva approvato il
Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di
Ferrazzano.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 10/05/2006 è stata per l’ultima volta
modificata la dotazione organica di questa struttura organizzativa.
Rilevato che:
La dipendente comunale Sig.ra De Santis Annalisa, è in servizio dal 31/12/2001 presso
questo Ente, per ricoprire un posto in dotazione organica corrispondente al profilo
professionale di collaboratore professionale, categoria d’accesso B1, posizione economica
B5 collocato nell’area amministrativa;
Il dipendente comunale Sig. Spina Antonio Marco, è in servizio dal 01/02/1986 presso questo
Ente, per ricoprire un posto in dotazione organica corrispondente al profilo professionale di
Istruttore amministrativo, categoria d’accesso C1, posizione economica C4 collocato nell’area
amministrativa;
Il dipendente comunale Sig. Petti Mario , è in servizio dal 01/03/1978 presso questo Ente, per
ricoprire un posto in dotazione organica corrispondente al profilo professionale di operatore
ecologico, categoria d’accesso A1, posizione economica A4 collocato nell’area tecnica;
in occasione della contrattazione decentrata dell’anno 2009, è stata evidenziata da parte
dell’amministrazione comunale l’esigenza di trasformare il profilo professionale di quest’ultimo
dipendente da “operatore ecologico” a “operaio generico” fermo restando la categoria di
appartenenza;
in occasione della medesima contrattazione decentrata dell’anno 2009, è stata evidenziata da
parte dell’amministrazione comunale l’esigenza di trasferire una unità lavorativa dall’area
amministrativa all’area finanziaria per essere addetta alla gestione dei tributi comunali;
dopo che tale esigenza è stata condivisa in sede di contrattazione, l’unico dipendente
comunale che ha manifestato interesse alla mobilità interna presso l’area finanziaria è stato il
Sig. Spina Antonio Marco;
per tali finalità si intende precisare che in dotazione organica l’istruttore amministrativo
categoria C dell’area amministrativa svolgerà le funzioni di istruttore categoria C nell’area
finanziaria addetto alla gestione dei tributi comunali;
richiamata la delibera della Giunta comunale n. 117 del 29/12/2010 con la quale, per le
motivazioni in essa evidenziate, si riapprovava il fabbisogno del personale per il triennio
2010/2012 riguardante l’incremento del part time del 20% alla dipendente Sig.ra De Santis
Annalisa collaboratore dell’area amministrativa categoria B posizione economica B5 fermo
restando le mansioni attribuite con contratto di lavoro sottoscritto il 30/12/2001;
sentito il Sindaco il quale propone, in luogo dell’incremento del 20% del part –time di
effettuare un incremento delle ore di lavoro da 18 a 24;
rilevato che sin d’ora si autorizzano i dipendenti in questione ad effettuare corsi di formazione
corsi necessari per l’espletamento delle nuove mansioni e si dà incarico ai responsabili dei
relativi servizi di disporre in tal senso e di quant’altro se ne rinvenga la necessità;
considerato quindi di dovere provvedere in maniera definitiva rispetto all’inquadramento
organizzativo dei dipendenti , Spina Antonio Marco, Petti Mario e De Santis Annalisa
modificandone il profilo professionale, andando all’uopo a modificare la dotazione organica
nel modo seguente:
AREA

PROFILO

CATEGORIA

POSTI

COPERTI

Amministrativa

collaboratore

B3 Accesso 1
part 1
0
Scuola
–time
Obbligo
De Santis
24 ore alla Annalisa
settimana

amministrativa

Istruttore

C4 Accesso

1 a tempo 1

VACANTI

0

Gestione
dei Diploma
tributi comunali scuola media
superiore
tecnica

Operaio
generico

A4 Accesso
Scuola
dell’obbligo

pieno

Spina
Antonio
Marco

1 a tempo 1
Petti 0
pieno
Mario

Ritenuto di dovere approvare come sopra riportato le modifiche all’organigramma della
struttura organizzativa del Comune di Ferrazzano.
Ritenuto opportuno quindi di modificare il profilo professionale della Sig.ra De Santis
Annalisa, del Sig. Spina Antonio Marco e del Sig. Petti Mario, fermo restando il loro
inquadramento rispettivamente nella categoria B, posizione economica B5, C posizione
economica C4 e A, posizione economica A4;
Ritenuto di dovere inviare per l’informativa di cui all’art. 7 del contratto collettivo 01.04.1999 il
presente atto alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL nazionale;
Visto l’art. 3, comma 6 del CCNL 31.03.1999
Visto altresì l’art. 89, commi 5 e 6 del TUEL e l’art. 6, comma 3 del d.lgs. 165 del 2001 come
modificato che legge n. 122/2010;
Visto il D.lgs. 163 del 2006
Preso atto che relativamente ai dipendenti Sigg. Spina Antonio Marco e Petti Mario trattasi di
atto meramente ricognitorio e organizzativo non comportante alcun aumento di spesa o
diminuzione d’entrata, in quanto non intaccato affatto il profilo economico delle figure
professionali in questione, che permane lo stesso precedentemente in vigore. Mentre
relativamente alla dipendente Sig.ra De Santis Annalisa, si precisa che nonostante il presente
atto per effetto dell’incremento del del part –time da 18 a 24 ore settimanali comporta un
incremento della spesa pari come meglio precisato nell’allegato documento contabile, ciò non
incide sulla spesa complessiva del personale considerato che con decorrenza dal 01/12/2010
è stato collocato in pensione il dipendente Sig. Valerio Antonio categoria D posizione
economica D6;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Di affidare all’istruttore dell’area amministrativa Sig. Spina Antonio Marco la gestione
dell’ufficio tributi al fine di “internalizzare” il servizio di riscossione, accertamento e
liquidazione dei tributi comunali e dell’ICI, gestito in precedenza mediante affidamento ad
Esattorie s.p.a., gestendolo direttamente attraverso atti organizzativi interni e attraverso
personale interno
Di conferire la direttiva ai competenti responsabili dei servizi di effettuare tutti gli atti
consequenziali rispetto alla presente deliberazione;
Di modificare all’uopo la dotazione organica del Comune di Ferrazzano, di cui alla
deliberazione G.C. n. 48 del 10/05/2006, stabilendo che il profilo professionale di “ istruttore
amministrativo – ”, categoria C4 dell’area amministrativa, si occuperà della gestione dei tributi
comunali; modificando il profilo professionale dell’ “operatore ecologico” categoria A4 in
“operaio generico” categoria A4 ed incrementando da 18 a 24 ore il part-time della
dipendente Sig.ra De Santis Annalisa, addivenendo ad una ricognizione della dotazione
organica ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001.
Di dare atto, quindi, che per la modificazione appena effettuata la dotazione organica viene
definita, come meglio descritto in premessa;
precisare che le mansioni di ciascuno dei dipendenti sono quelle previste nel regolamento
comunale degli uffici e dei servizi vigente in questo comune, quelle di cui alla declaratoria al
contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali del CCNL 31/03/1999 per ciascuna

delle categorie di appartenenza e quelle esigibili ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Contratto
Collettivo nazionale dei lavoro degli EE.LL. citato e, per quanto riguarda il Sig. Petti Mario nel
rispetto delle prescrizioni poste dal medico competente di cui al D. lgs. n. 81/2008 espresse in
data 22/12/2010 ;
di inviare, come invia, il presente atto alle OOSS firmatarie del contratto collettivo per
l’informazione dell’art. 7 del CCNL 01.04.1999.
Trasmettere copia della presente delibera al personale interessato.
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
trasmettere il presente atto in elenco ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000.
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 23-02-2011

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito all'impegno di spesa:
Favorevole
Li', 23-02-2011

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FRATIANNI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n.____ delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 02-03-2011.
Ferrazzano,02-03-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, 02-03-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-03-2011 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 02-03-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-03-2011 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 12-03-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

