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COMUNE DI CARAPELLE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Piazza Aldo Moro, 8 - 71041 - Tel. 0885.795094 - Fax 0885.795579  - Email: segreteria@comune.carapelle.fg.it - www.comune.carapelle.fg.it 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 63 DEL 13/06/2012  

 
 
 

 OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE 

DIPENDENTE  
 

L’anno duemiladodici , il giorno tredici , del mese di giugno , alle ore 13,00 , nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in 

seduta ordinaria i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

 
PALOMBA PROF. ALFONSO  SINDACO  SI  

DI PAOLO DAVIDE  VICE SINDACO  NO  

MENNUNI ROBERTO  ASSESSORE  NO  

SGARRO MATTEO  ASSESSORE  NO  

CAVATASSO ANTONIO  ASSESSORE  SI  

STANCHI MARCELLO  ASSESSORE  SI  

TARANTINO NUNZIA  ASSESSORE  SI  

 
Presenti  N. 4  
Assenti   N. 3  

 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI Fabrizia . 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig.  PALOMBA Prof. Alfonso assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

- VISTO l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 6, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:  
 

“1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, 
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in 
funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi 
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai 
sensi dell’articolo 9. Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni 
non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di 
soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti 
relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello 
dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano 
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per 
categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche 
curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 
 
…omissis… 
 
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede 
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a 
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni 
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 
 
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate 
dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria pluriennale. 
 
…omissis… 
 
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al 
presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello 
appartenente alle categorie protette.”  
 

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, che assegna alla giunta la competenza a deliberare sulla 
dotazione organica, la sua rideterminazione e sulla regolamentazione dell’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, ed in particolare l’articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale 
stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali 
dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa 
legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 
 
- VISTA la legge n. 311/2004; 
 
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006; 
 
- VISTO, altresì, l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, per come modificato da ultimo dall’art. 16 della 
legge n. 183/2011 (cosiddetta legge di stabilità) che prevede l’obbligo per tutte le 
amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle “situazioni di 
soprannumero” nonché “comunque delle eccedenze di personale in relazione alla esigenze 
funzionali o alla situazione finanziaria”; 
 
- RILEVATO che la predetta disposizione irroga la sanzione del divieto di effettuare assunzioni 
di personale, a qualunque titolo, per gli enti inadempienti e stabilisce l’obbligo di informare il 
Dipartimento della Funzione Pubblica degli esiti di tale ricognizione; 



 
- CONSIDERATO che è stato effettuato l’accertamento dal Responsabile del Settore AA.GG. 
(Ufficio Personale), di concerto con i Responsabili degli altri Settori, confrontando il personale 
indeterminato in servizio con quello previsto nella Dotazione Organica nonché valutando 
l’aspetto meramente contabile; 
 
- DATO ATTO che, come da quantificazione del Responsabile del Settore 
Economico/Finanziario, a margine del parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 
n. 267/2000; la spesa del personale prevista per l’anno 2012 è pari ad € 612.215,00, nell’anno 
2011 è stata pari ad € 613.089,00,  mentre nell’anno 2010 è stata pari ad € 705.359,00; 
 
- RICHIAMATI : 

 

a) il principio del contenimento e della progressiva riduzione della spesa del personale che 
si ricava dalla legislazione in vigore, ed in particolare le disposizioni introdotte dalla legge n. 
122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010 e dalla legge n. 220/2010, dal D.L. n. 98 e n. 
201/2011 oltre che dalla legge n. 183/2011, le quali tra l’altro sono intervenute sulla 
qualificazione e quantificazione della spesa di personale introducendo disposizioni utili a 
meglio qualificare la spesa di personale e contestualmente a porre ulteriori limiti e sanzioni 
ai tetti assunzionali già previsti; 

 
b) la quantificazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario in riferimento alla 

spesa del personale, a margine del parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 
n. 267/2000; 
 

- RAVVISATA la necessità di adeguare la Dotazione Organica del personale dipendente di 
questo Ente, modificando la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 02/10/2000, esecutiva, ad 
oggetto “Approvazione nuova Dotazione Organica”, sia per ragioni meramente giuridiche che 
impongono la riduzione della spesa del personale sia per ragioni legate alle esigenze emerse 
dall’analisi delle attività svolte dall’Ente, delle modifiche dei compiti assegnati dalla legislazione 
nazionale e da quella regionale ai comuni, dalle innovazioni tecnologiche (strumenti informatici 
e telematici) che comportano un diverso utilizzo del personale nonché dalle priorità dettate dal 
programma politico – amministrativo; 
 

- RITENUTO alla luce di quanto sopra specificato tenendo conto anche delle previsioni di cui 
alla legge n. 311/2004 ed al suo provvedimento di attuazione, D.P.C.M. 15 febbraio 2006 per 
le parti in cui è ancora in vigore, provvedere alla rideterminazione periodica della dotazione 
organica attraverso la soppressione/istituzione dei posti riportati nelle tabelle che seguono: 

 

Posti soppressi 

Categoria Profilo N. Posti Motivazioni 

C1 Istruttore Tecnico 1 Posto vacante 
C1 Agente di P.M. 3 Posti vacanti 
B3 Autista Scuolabus 1 Posto vacante 
B3 Collaboratore Amministrativo 3 Posti vacanti  
B1 Operaio Prof.le  4 Posti vacanti 
A1 Operaio Prof.le  8 Posti vacanti 

Tot.  20  

 

Posti istituiti 

Categoria Profilo Settore/servizio Motivazioni 

D1 Vice Comandante P.M. Posto esistente 
 

- ASSUNTO che la spesa teorica della Dotazione Organica in vigore, comprensiva degli oneri 
riflessi a carico dell’Ente può essere determinata nella misura di € 1.001.086,00 e, che tale 
costo, non comprende il trattamento economico accessorio e che si arriva a tali valori sulla 
base dei seguenti dati: 

 



Categoria 
Numero 

dipendenti 

Trattamento  

economico 

individuale 

Costo complessivo 

D3 1 24.338,14 24.338,14 

D1 4 21.166,71 84.666,84 

C 15 19.454,15 291.812,25 

B3 5 18.224,92 91.149,60 

B1 7 17.244,71 120.713,04 

A1 8 16.314,60 130.516,80 

       TOTALE 40 = 743.196,67 

 
 

- DATO ATTO che con i soggetti sindacali si è proceduto alla consultazione tramite 
Delegazione Trattante svoltasi in data 28 maggio 2012; 
 
- CONSIDERATO che la spesa teorica per la Dotazione Organica rideterminata comprensiva 
degli oneri riflessi a carico dell’Ente può essere determinata nella misura di € 634.800,00 e, 
che tale costo, non comprende il trattamento economico accessorio e comunque non è 
superiore a quella della precedente Dotazione Organica, rispetto alla quale sono stati soppressi 
n. 16 posti vacanti; 
 
- VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile del Settore AA.GG. e 
Personale; 
 
- VISTO il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile del Settore 
Economico/finanziario; 
 
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- VISTO lo Statuto comunale; 
 
- CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge , 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la Dotazione Organica rideterminata, come da prospetto riportato 

nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
2) di dare atto che a seguito di tale rideterminazione il totale dei posti previsti, risulta 

essere il seguente : n. 24, di cui n. 15, coperti e n. 09 vacanti; 
 
3) di dare atto che la spesa teorica per la Dotazione Organica rideterminata comprensiva 

degli oneri riflessi a carico dell’Ente può essere determinata nella misura di € 634.800,00 
relativamente al solo trattamento economico individuale; 

 
4) di dare atto che nel Comune di Carapelle, non sono presenti, nel corso dell’anno 2012: 

 dipendenti in soprannumero; 
 dipendenti in eccedenza; 
 non devono, di conseguenza, avviarsi procedure per la dichiarazione di esubero 

di dipendenti; 
 

5) di demandare al Responsabile del Settore AA.GG.  gli adempimenti consequenziali; 
 
6) di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione relativa esiti della 

ricognizione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato da ultimo 
dall’art. 16 della legge n. 183/2011 (cosiddetta legge di stabilità) che prevede l’obbligo per 
tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle 
“situazioni di soprannumero” nonché “comunque delle eccedenze di personale in relazione 
alla esigenze funzionali o alla situazione finanziaria; 



 
7) di inviare la comunicazione di cui al precedente punto 6), oltre alla copia della 

presente deliberazione alla RSU per quanto di competenza; 
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CARAPELLE 
(Provincia di Foggia) 

 
 
 
 
 

Dotazione Organica del Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.  63 del 13/06/2012   

  
 
 
                                



 
CAT. 

 
 

 
PROFILO 

 
REQUISITI ACCESSO N.ro 

Posti 

N.ro 

Posti 
vacanti 

 
DECLARATORIE 

ATTIVITA’ 

 

D3 
 
Specialista 
in attività 
tecnica 
 
Ingegnere 
/Architetto  

 
- Classe delle Lauree in 
scienze dell’Architettura e 
dell’Ingegneria edile 
- Classe delle Lauree in 
urbanistica e scienze della 
pianificazione territoriale 
ed ambientale 
- Classe delle lauree in 
Ingegneria civile ed 
ambientale 
 

 
1 

 
1 

 
Compiti di alto contenuto specialistico 
professionale in attività di ricerca, 
acquisizione, elaborazione e illustrazione di 
dati e norme tecniche al fine della 
predisposizione di progetti inerenti la 
realizzazione e/o manutenzione di edifici, 
impianti/sistemi di prevenzione, ecc. 

 
D1 

 
Specialista 
in attività 
tecnica 
 
Ingegnere 
/Architetto  

 
- Classe delle Lauree in 
scienze dell’Architettura e 
dell’Ingegneria edile 
- Classe delle Lauree in 
urbanistica e scienze della 
pianificazione territoriale 
ed ambientale 
- Classe delle lauree in 
Ingegneria civile ed 
ambientale 
 

 
1 

 
0 

 
Compiti di alto contenuto specialistico 
professionale in attività di ricerca, 
acquisizione, elaborazione e illustrazione di 
dati e norme tecniche al fine della 
predisposizione di progetti inerenti la 
realizzazione e/o manutenzione di edifici, 
impianti/sistemi di prevenzione, ecc. 

 
D1 

 

 
Specialista 
in attività 
amministrat
ive  

 
Classe delle lauree in 
scienze dei servizi 
giuridici 
- Classe delle lauree in 
scienze politiche e delle 
relazioni internazionali 
- Classe delle lauree in 
scienze 
dell’amministrazione 
-Classe delle lauree in 
scienze giuridiche  
 

 
1 

 
1 
 
 

 

 
Attività di ricerca, studio ed elaborazione 
dati in funzione della programmazione 
economico finanziaria e della 
predisposizione degli atti per l’elaborazione 
dei diversi documenti amministrativi. 

 
D1 

 

 
Specialista 
in attività 
economico -  
finanziarie  

 
- Classe delle lauree in 
scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 
- Classe delle Lauree in 
scienze economiche 
-Classe delle lauree in 
scienze statistiche 
 

 
1 

 
0 
 
 

 

 
Attività di ricerca, studio ed elaborazione 
dati in funzione della programmazione 
economico finanziaria e della 
predisposizione degli atti per l’elaborazione 
dei diversi documenti contabili e finanziari. 

 
D1 

 
Comandante 
Polizia  
Locale e 
Municipale  

 
- Classe  delle lauree in 
scienze dei servizi 
giuridici 
- Classe delle lauree in 
scienze politiche e delle 
relazioni internazionali 
- Classe delle lauree in 
scienze 
dell’amministrazione 
-Classe delle lauree in 
scienze giuridiche e 
patente di guida  ”B” se 
conseguita ante 
24/04/1988 
 

 
1 

 
0 

 
Attività di istruzione, predisposizione e 
redazione di atti e documenti riferiti alla 
attività di vigilanza, comportanti un 
significativo grado di complessità, nonché 
attività di analisi, studio e ricerca con 
riferimento al servizio di competenza e alle 
disposizioni di cui alla legge n.65/86, alle 
leggi e regolamenti regionali. 

 
D1 

 
Vice  
Comandante 
Polizia  
Locale e 
Municipale  

 
- Classe  delle lauree in 
scienze dei servizi 
giuridici 
- Classe delle lauree in 
scienze politiche e delle 
relazioni internazionali 
- Classe delle lauree in 
scienze 
dell’amministrazione 
-Classe delle lauree in 
scienze giuridiche e 
patente di guida  ”B” se 

 
1 

 
0 

 
Attività di istruzione, predisposizione e 
redazione di atti e documenti riferiti alla 
attività di vigilanza, comportanti un 
significativo grado di complessità, nonché 
attività di analisi, studio e ricerca con 
riferimento al servizio di competenza e alle 
disposizioni di cui alla legge n.65/86, alle 
leggi e regolamenti regionali. 



conseguita ante 
24/04/1988 
 

 
C1 

 
Istruttore 
Amministrati
vo   

 
Licenza di scuola media 
superiore o  equipollente. 

 
8 

 
3 

 
Attività istruttoria nel campo 
amministrativo, della cultura, dei musei, 
curando nel rispetto delle procedure e degli 
adempimenti di legge ed avvalendosi delle 
conoscenze professionali tipiche del profilo, 
la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati. 
 

 
C1 

 
 

 
Istruttore 
Economico. 

 
Licenza di scuola media 
superiore o  
equipollente. 

 
1 

 
1 

 
Attività istruttoria nel campo 
amministrativo, curando nel rispetto delle 
procedure e degli adempimenti di legge ed 
avvalendosi delle conoscenze professionali 
tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione 
e l’analisi dei dati. 
 

 
C1 

 
Agente   
Polizia  
Municipale  
e Locale 

 
Licenza di scuola media 
superiore o  equipollente 
e patente di guida non 
inferiore alla cat.  “B” se 
conseguita ante 
24/04/1988 

 
4 
 

 
2 

 
Attività nel campo della vigilanza e del 
controllo del territorio che provvede alla 
gestione dei rapporti con tutte le tipologie di 
utenza relativamente alla unità di 
appartenenza, nonché funzioni demandate 
dalla legge n. 65/86, da leggi e regolamenti 
regionali.  

 
B3 

 
Addetto 
Amministr
ativo. 
C.E.D. 

 

 
Licenza della scuola 
dell’obbligo. 

 
2 

 
1 

 
Attività amministrativa di redazione atti e 
provvedimenti con utilizzo di software 
grafico, fogli elettronici e sistemi di 
videoscrittura nonché spedizione di fax e 
telefax, gestione della posta in arrivo e in 
partenza. Collabora, inoltre, alla gestione 
degli archivi e schedari ed all’organizzazione 
di viaggi e riunioni. 
 

 
B1 

 
Addetto 
Amministr
ativo. 

 

 
Licenza della scuola 
dell’obbligo. 

 
2 

 
0 

 
Attività amministrativa di redazione atti e 
provvedimenti con utilizzo di software 
grafico, fogli elettronici e sistemi di 
videoscrittura nonché spedizione di fax e 
telefax, gestione della posta in arrivo e in 
partenza. Collabora, inoltre, alla gestione 
degli archivi e schedari ed all’organizzazione 
di viaggi e riunioni. 
 

 
B1 

 
Operaio 
Profession
ale. 

 

 
Licenza della scuola 
dell’obbligo. 

 
1 

 
0 

 
Attività specializzata nel campo tecnico-
manutentivo, esercitata anche mediante 
l’uso di apparecchiature tecniche, di tipo 
complesso o abbisognevoli di abilitazioni o 
patenti con coordinamento di addetti di 
qualifiche inferiori e con la tenuta, ove 
necessario, di registri, schedari e 
documentazione inerente il servizio 
effettuato. 
 

   
TOT. 

 
24 

 
09 
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Delibera di Giunta Comunale N. 63 DEL 13/06/2012  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PALOMBA Prof. Alfonso   F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

_____________________  __________________________ 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA& 8217; TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to URSITTI Giuseppina  

 
PARERE DI REGOLARITA& 8217; CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana  

 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 398 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi a partire dal 06/07/2012 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e 
contestualmente, ai sensi dell'art. 125, la presente deliberazione, in elenco, è stata comunicata ai capigruppo consiliari 
con nota prot. 4856  

ADDÌ, 06/07/2012  Il Funzionario Incaricato 

F.TO SARDELLA FRANCESCO  
 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'  

Si certifica che la presente deliberazione: 

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs 
267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[ ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4, 
art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ Il Funzionario Incaricato 

F.to PETTOLINO Liliana  

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 

Addì, 06/07/2012  
Il Funzionario Incaricato 

PETTOLINO Liliana  
 

________________________ 
 
 
 


