COMUNE DI ROMANENGO
Provincia di Cremona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale
N. 33 del 25/05/2020
OGGETTO: MODIFICA E REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sede Municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco Attilio Polla la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dr. Gian Antonio Oleotti .
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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita
la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MODIFICA E REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la dotazione organica del Comune di Romanengo allegato “U” al Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi giusto delibera di G.C. n. 15 del 09.03.2019 a cui lo
stesso è allegato sotto la lett. “A”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 13 del 29.02.2020 che ha come oggetto “REVISIONE
DOTAZIONE ORGANICA. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022. PIANO OCCUPAZIONALE 2020” in cui la dotazione è
stata aggiornata ed allegata sotto la lett. “V”
PRESO ATTO della decisione di questa Amministrazione di provvedere all’assunzione della figura
attualmente vacante in qualità di Istruttore Direttivo Servizi demografici cat D1, figura attualmente
coperta per necessità dalla dipendente Biondi Ylenia Giorgia cat. B 6;
CONSIDERATO che:
- la normativa in tema di contenimento della spesa pubblica, ed in particolare l'art.14, comma 10
della legge 122/2010 che ha modificato l'art.1- comma 562 della legge 296/2006 pone precisi limiti
in ordine alle facoltà assunzionali degli Enti Locali;
- che, occorre valutare il complesso della spesa, nonché l'incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti;
VALUTATO che la predetta figura può essere coperta da un Istruttore Amministrativo cat. C 1
anche per questioni di economicità;
VISTA quindi la necessità di modificare la Dotazione Organica variando la figura di Istruttore
Direttivo cat. D1 con la figura di Istruttore Amministrativo cat. C1;
PRESO atto inoltre delle mutazioni avvenute negli ultimi mesi e qui sotto riassunte:
-

Passaggi orizzontali effettuati all’interno della categoria B, precisamente:
• Da B7 a B8 per BOLZONI MARIO (a far data dal 01.01.2019 giusto det. n. 87 del
19.06.2019)
• Da B7 a B8 per BRUNO OLDANI (a far data dal 01.09.2019 giusto det. n. 32 del
24.02.2020)
• Da B5 a B6 per BIONDI YLENIA GIORGIA (a far data dal 01.09.2019 giusto det.
n. 33 del 24.02.2020)
• Da B5 a B6 per VECCHI ANNA MARIA (a far data dal 01.09.2019 giusto det. n. 34
del 24.02.2020)

-

Passaggi orizzontali effettuati all’interno della categoria C, precisamente:

• Da C2 a C3 per ROVIDA ANNALISA (a far data dal 01.01.2019 giusto det. n. 88
del 19.06.2019)

-

Pensionamenti:
BOLZONI MARIO dal 01.06.2019.
Sostituito dal dipendente BRAMANTE FRANCESCO ALEXSANDER (giusto determina
di assunzione n. 141 Del 18.11.2020) a far data dal 01.12.2019 ed assunto tramite le liste di
collocamento Provinciale in cat. B1 (DGC n. 92 del 06.11.2019)
OLDANI BRUNO dal 01.02.2020
Figura rimasta VACANTE

PRESO ATTO della nuova dotazione organica come qui riportata nello schema allegato alla lett.
“A”;
VISTO infine il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi citato in premessa e
reputato di sostituirlo con il nuovo Regolamento, debitamente aggiornato dove dovuto, qui allegato
sotto la lett. “B”, vista anche l’ultima modifica allo stesso riportata con deliberazione di Giunta
comunale n. 69 del 08.08.2019 all’art. 17 comma 6 per l’istituzione della figura di “VICE
SEGRETARIO” ;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del
Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147/bis
del D.Leg.vo 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
Preso atto delle premesse:
1) Di modificare e revisionare la dotazione organica come da schema all. “A” che forma parte
integrante e sostanziale oltre che della presente deliberazione, anche del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi qui allegato sotto la lett. “B”.

Vista la necessità e l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Attilio Polla

Il Segretario Comunale
Dr. Gian Antonio Oleotti

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge
8 giugno 2009 n. 69, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il
_________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n.
Romanengo,
Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Margheritti

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il _______________Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Margheritti

