
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 46  del  23/02/2012 

 

OGGETTO : RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E MODIFICA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13,20 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  : BENEVENTO - COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
 
 
 
 

 

  

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

OGGETTO: Rideterminazione della dotazione organica e modifica struttura 
organizzativa. 

 
Visto il D.lgs n.267/2000 che assegna alla Giunta Comunale la competenza a deliberare sulla 
dotazione organica, la sua rideterminazione e sulla regolamentazione dell’ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.lgs n.165/2001; 
Considerato che la rideterminazione della dotazione organica deve essere effettuata con 
cadenza almeno triennale e comunque quando ne sorga la necessità; 
Dato atto che l’attuale dotazione organica è quella determinata con deliberazione della G. 
C. n.10 del24/1/2008 così come integrata con la n. 28 del 21/2/2008 relativamente 
all’Ufficio di staff; 
Ritenuto necessario procedere alla modifica della dotazione organica per adeguarla alle 
necessità dell’Ente, alla luce delle attribuzioni dei Comuni e degli obiettivi contenuti nel 
programma politico-amministrativo; 
Visto l’art. 33 del D.Lvo n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della L. n. 
183/2011 (legge di stabilità 2012) ; 
-che questa disposizione impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la 
ricognizione annuale delle condizioni di eventuale soprannumero e di eccedenza del 
personale e dei dirigenti; 
-che la mancata ricognizione comporta il divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi tipo; 
-considerato che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza in servizio di 
personale a tempo indeterminato extra dotazione organica; 
-dato atto che l’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti è stata per il 
2011 del 30,84%; 
-che ai sensi della L.68/99 questo ente ha coperto la quota di posti riservati alle categorie 
protette; 
- che il Comune di Agropoli ha rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2011; 
- che nell’Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero rispetto alla dotazione 
organica; 
Dato atto che con nota n. 4378  del 15/2/2012 è stata data informazione preventiva alle 
OO.SS. relativamente alla dotazione organica e la struttura organizzativa di cui alla  
presente deliberazione; 
Dato atto che la nuova dotazione organica comporta una riduzione di spesa rispetto alla 
precedente come si evince dagli allegati prospetti 
 
PROPONE DI DELIBERARE 
 

a) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

b) La Dotazione Organica di questo Comune è rideterminata come da allegati prospetti 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
 



  
c) dare atto che la spesa di tale dotazione organica è inferiore rispetto alla 

precedente; 
d) La struttura organizzativa di questo Ente è definita come dagli allegati prospetti che 

sono parte integrante e sostanziale della presente; 
e) Dare atto che questo Comune non deve avviare nel corso dell’anno 2012 procedure 

per la dichiarazione di esubero di personale ivi compresi i Dirigenti; 
f) Di inviare copia della presente al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
-dare comunicazione della presente deliberazione alle OO.SS.; 
-dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

Agropoli,lì 16/2/2012                  IL SINDACO 

                                                                                            f.to    (Avv.Francesco Alfieri) 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile OO.II. 

− Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda 
la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

 

Agropoli,lì 16/2/2012 

       Il Responsabile 

f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 

 

 

 

……IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
Agropoli  16/2/2012 

Il Responsabile del servizio di Ragioneria 
                                                                                         f.to    Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                   f.to ing.Mauro Inverso                                         f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  01.03.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  01.03.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


