
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 40
ADUNANZA DEL  16/04/2012

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno  duemiladodici , addì   sedici del mese di  Aprile alle ore  16:45 presso il 

Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore NO

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - - Direttore Generale - BONOLDI DR.SSA 
ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il combinato disposto dell'art.  48, comma 3, e dell'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 stabilisce  che la determinazione e le variazioni della dotazione organica sono di 
competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- G.C. n. 193 del 14.12.2010 avente per oggetto: “Ricognizione  modificazione dotazione 

organica. Approvazione programmazione fabbisogno personale  anni 2010-2012”, 
esecutiva ai sensi di legge;

- G.C. n. 27 del 16.02.2011 avente per oggetto: “Variazione della dotazione organica”.

VISTA  la comunicazione a firma del Sindaco pro-tempore del Comune di Dovera prot. n. 2270 del 
28.03.2012 avente per oggetto: “Verifiche funzionali ed organizzative e provvedimento 
conseguenti”, indirizzate ai capi area e al Segretario Comunale, depositata agli atti comunali;

VISTI i  prospetti A1-A2-A3-A4, allegati alla delibera GC n. 193 del 14.12.2010;
VISTI altresì i prospetti A1  A2 e B1-B2 , allegati alla delibera GC n. 27 del 16.02.2011;

PRECISATO che l'attuale dotazione organica è stata configurata in relazione alle reali esigenze del 
Comune , prendendo in considerazione il fabbisogno teorico, in grado di soddisfare i compiti 
istituzionali e di garantire i servizi all'utenza;

CONSIDERATO tuttavia che appare necessario apportare alla predetta dotazione organica una 
variazione e riorganizzazione del Comune per adeguarla alle limitazioni conseguenti ai vincoli 
normativi in materia di personale dettate dalle normative di settore, come meglio evidenziato dai 
prospetti 1-2-3-4 allegati al presente atto;

VALUTATE le finalità che si propone di perseguire l'Ente con questa dotazione organica;

CONSIDERATO che all'interno  dell'area di appartenenza  dovrà essere garantita la piena 
interscambiabilità delle funzioni attraverso la gestione delle risorse umane operate dai Responsabili 
dell'Area in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
servizi; 

ASSICURATO infine che il presente provvedimento sarà oggetto di informazione alle 
Rappresentanze Sindacali;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Generale, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Ad unanimità dei voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;



2.  Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento , la 
nuova dotazione organica risulta così composta dagli allegati 1-2-3-4 , quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto.

3. Di inviare copia del presente atto:

- ai capi area del Comune di Dovera.
- Alle organizzazioni sindacali .

Successivamente , stante l'urgenza di procedere , con separata unanime e palese votazione

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni contenute.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Comunale
Direttore Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi .

     Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.lgs. n. 267 del 18.08.00.

Dovera, lì 10/05/2012

 

 Il  Segretario Comunale
Direttore Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Comunale
Direttore Generale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000. 

 

Dovera, lì 20/05/2012

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 40 del 16/04/2012

OGGETTO:  VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 16/04/2012 Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  


