
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 49 

  del 28/08/2018. 
OGGETTO: Modifica parziale della delibera n.38/2018 avente ad 

oggetto la rideterminazione della dotazione organica dell’Ente ai sensi 

dell’art.259, comma 6 del D.lgs n.267/2000. I.E.  
 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  Ventotto del mese di Agosto alle ore 15,20 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto  

 

x 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x  

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale 30.04.1991 n. 10, ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della seguente deliberazione avente ad 

oggetto: “Modifica parziale della delibera n. 38/2018 avente ad oggetto : rideterminazione della 

dotazione organica dell’Ente ai sensi dell’art. 259, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000” e dichiara 

di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990.  

 

TESTO 

Premesso che: 
- con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 3 del 06/03/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di 

Borgetto; 

- la condizione di dissesto finanziario impone all’Ente, ai sensi del comma 6 dell’art. 259 

del D. Lgs. n. 267/2000, ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della 

dotazione organica con l’obbligo di dichiarare “eccedente il personale comunque in 

servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione di cui 

all’art. 263, comma 2, del TUEL, fermo restando l’obbligo di accertare le 

compatibilità di bilancio”; 

- la rideterminazione della dotazione organica è sottoposta, inoltre, ai sensi del comma 7 

del medesimo articolo di legge, all’esame della Commissione per la finanza e gli 

organici degli enti Locali per la relativa approvazione; 

- ai fini dell’elaborazione dell’ipotesi di rideterminazione della dotazione organica di cui 

al citato obbligo di legge, i valori medi dipendenti/popolazione sono individuati, per il 

triennio 2017/2019, nel Decreto del Ministero dell’Interno del 10/04/2017; 

Visto l’art. 156, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente: “Le disposizioni del 

presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di 

qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 

1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che 

facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come 

concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le 

province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica……”: 

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Interno del 10/04/2017 fissa in 1/159 il rapporto 

medio tra numero di dipendenti/abitanti per i comuni della fascia demografica a cui appartiene il 

Comune di Borgetto, con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti; 

Preso atto che allo stato attuale la dotazione organica del Comune di Borgetto, così come 

approvata, in ultimo, con deliberazione della G. M. n. 59 del 12.09.2016, si compone di n. 121 

unità di cui, in atto, coperti n. 24 posti, come da allegata tabella sub. lett. A), tenuto conto che i 

posti vacanti non sono stati mai ricoperti sia in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative 

vincolistiche in materia di assunzioni che per motivi strettamente finanziari;  

Considerato che, come previsto dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, spetta alle singole 

amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione, sulla base dei principi generali fissati da 

disposizioni di legge, determinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

individuare gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi 

nonché le dotazioni organiche complessive; 

Preso altresì atto che: 

• ai sensi dell’art. 6, c. 2, del d. lgs. n. 165/2001, “ allo scopo di ottimizzare l'impiego delle 

risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche 

adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai 

sensi dell'articolo 6-ter”; 

•  ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge:  “in sede di definizione del piano di 

cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica 

e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di 

indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo 



della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, c.10-bis, del d. l. n. 95/2012,  convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 135/2012,  garantendo la neutralità finanziaria della 

rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle 

assunzioni consentite a legislazione vigente”; 

Atteso che la rideterminazione non può prescindere: 

a) dall’analisi dei servizi indispensabili (gestiti direttamente e non esternalizzati), in ossequio 

al D.M. 28/05/1993, e che rappresentano il fulcro dell’attività che l’Ente deve, comunque, 

svolgere nei prossimi cinque anni; 

b) dall’obiettivo che questo Ente ritiene strategicamente prioritario, di attivare un controllo 

continuo e costante sui flussi di spesa e sull’introduzione di meccanismi di 

razionalizzazione e di contenimento della stessa. Obiettivo, questo, ritenuto indispensabile 

al fine di creare le condizioni strutturali necessarie a garantire l’inversione di tendenza nei 

meccanismi organizzativi che regolano le fasi della spesa del Comune di Borgetto, per 

permetterne la fuoriuscita dalla condizione di dissesto finanziario e riportare l’Ente in una 

condizione economica riequilibrata; 

Preso atto che il rapporto spese correnti/spesa per il personale nell’ultimo triennio è stato: 

ANNO Spese correnti (impegni) Spese personale (impegni) Rapporto in % 

2015 5.667.878,68 2.632.238,01 46,44% 

2016 5.846.050,66 2.534.075,02 43,35% 

2017 6.877.064,97 2.347.938,08 34,14% 

Visto il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione di G.M. n. 9 del 

26/01/2015 e, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.M. n. 56 del 

22/04/2015; 

Visti i vigenti CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Preso atto della conferenza dei servizi indetta, in data 03 e 04.05.2018, con i Responsabili di 

settore ai fini della condivisione e formulazione di proposta di dotazione organica rideterminata;  

Preso atto che con nota prot. n.8548 del 31.05.2018 la proposta di rideterminazione della 

dotazione organica è stata inviata alle OO. SS. ed alla RSU ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 

del CCNL 31.03.1999;  

Preso atto del verbale di concertazione con le OO. SS. e la R.S.U. del 05.06.2018, conclusosi con 

esito positivo, nel contesto del quale la parte sindacale ha richiesto di porre in essere gli atti per 

l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario ex L.R. n. 27/2016 ed ex D.lgs. n. 

75/2017; 

Preso atto che con la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 38 del 

18.06.2018 è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica dell’ente ai sensi 

dell’art. 259, comma 6 del Tuel; 

Accertato che da un riesame della precitata deliberazione n. 38/2018 è emersa la necessità di 

rettificare le risultanze della dotazione organica rideterminata in n. 47 unità, posto che la 

popolazione di riferimento ai fini del calcolo del rapporto numero dipendenti/abitanti non è quella 

al 31.12.2016 bensì quella al 31.12.2015 stante che il riferimento è il penultimo esercizio 

precedente all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

Considerato che la popolazione al 31.12.2015, desunta dai dati Istat, è pari a n.7.419 abitanti, ne 

discende che il rapporto numero dipendenti/abitanti è pari a n. 46,6603 (7.419/159); 

Preso, pertanto, atto che in applicazione del rapporto sopra citato, previsto dal D. M. di che 

trattasi, necessita ricondurre la dotazione organica dell’Ente a n. 46,66 posti;  

Ritenuto, rispetto alle esigenze presenti e future dell’Ente, di dove individuare i profili 

professionali dei 47 posti de-quo, di cui 46 a tempo pieno e 1 a tempo parziale a 24 ore 

settimanali, secondo la tabella allegata sub. lett. B) al presente provvedimento; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, operare una rettifica alla dotazione organica approvata con la 

precitata deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 38/2018, che 

possa garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, come da allegato sub B) alla presente 

deliberazione, ai fini della successiva trasmissione alla “Commissione per la Finanza e gli organici 

degli enti locali” per l’approvazione; 

Preso atto che con nota prot. n.12381 del 09/08/2018 la presente proposta di modifica parziale 

della rideterminazione della dotazione organica è stata inviata alle OO. SS. ed alla RSU; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori con la nota prot. n. 13200 del 28 agosto 2018 che si 



allega; 

Considerato e preso atto che ai sensi dell’art. 267 del TUEL “per la durata del risanamento, 

come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può 

essere variata in aumento”; 

VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il D. L. n. 95 del 06/07/2012 convertito con modifiche nella legge n. 135/2012; 

- il D. L. n. 101/2013 convertito con modifiche nella legge n. 125/2013; 

 

PROPONE 

 
1. Di modificare parzialmente la rideterminazione della dotazione organica del Comune di 

Borgetto, approvata con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. 

n. 38/2018, come da prospetto allegato sub. lett. B), composta da n. 47 dipendenti, di cui 

46 a tempo pieno e 1 a tempo parziale a 24 ore settimanali, in grado comunque di 

assicurare l’espletamento delle funzioni e dei servizi fondamentali dell’Ente; 

2. Di trasmettere copia del presente atto alla Commissione per la Finanza e gli Organici 

degli Enti Locali per l’approvazione; 

3. Dare atto che la dotazione organica, così come rideterminata, comporta una spesa 

inferiore rispetto a quella già vigente in quanto approvata con delibera G. M. n. 59/2016, 

come si rileva dagli allegati sub. lett. C); 

4. Dare altresì atto che la dotazione organica, così come rideterminata con il presente atto, 

non potrà essere variata in aumento, per la durata del risanamento, per così come 

espressamente previsto dall’art. 267 del TUEL;  

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della l. r. n 

44/1991.  

 
Il Responsabile dell’ufficio Personale  

       F.to Rag.Randazzo Pietro 

                                                                      

Il Sovraordinato dell’Area Economico-Finanziaria 

                F.to   Dr. Coraci Gianluca 

 

                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico-  

                                                                             Finanziaria                  e del Personale 

                                                                          F.to       D.ssa Caterina Avv. Pirrone 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area economico-finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 21/08/2018 

 

                                              Il Responsabile dell’Area economico-finanziaria 

                                             F.to Dott.ssa Caterina Pirrone 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì  21/08/2018 

 

 

                            Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                          F.to  Dott.ssa Pirrone Avv. Caterina  

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

 

Delibera 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

           
D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola            F.to D.ssa Silvana Fascianella    

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to  D.ssa Caterina Pirrone          

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone 

  
  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

                                                                                                   Il Segretario 

Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 
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COSTO DOTAZIONE ORGANICA N.121 ALL. C

CAT. N. COSTO TABELLARE 13° MENSILITA' TOTALE

ONERI RIFLESSI 

26,68% IRAP 8,5% INAIL TOTALE

Cat. D 12 22135,44 1844,62 287760,72 € 76.774,56 € 24.459,66 € 287,76 € 389.282,70

Cat. C 47 20344,08 1695,34 1035852,74 € 276.365,51 € 88.047,48 € 1.035,85 € 1.401.301,59

Cat. B3 2 19063,8 1588,65 41304,9 € 11.020,15 € 3.510,92 € 41,30 € 55.877,27

Cat. B1 45 18034,08 1502,84 879161,4 € 234.560,26 € 74.728,72 € 879,16 € 1.189.329,54

Cat. A 15 17061 1421,75 277241,25 € 73.967,97 € 23.565,51 € 277,24 € 375.051,96

TOTALE 121 96638,4 8053,2 2521321,01 € 672.688,45 € 214.312,29 € 2.521,32 € 3.410.843,06

COSTO DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA N.47 DI CUI N.46 A TEMPO PIENO E N. 1  A TEMPO PARZIALE 24 ORE

CAT. N. COSTO TABELLARE 13° MENSILITA' TOTALE

ONERI RIFLESSI 

26,68% IRAP 8,5% INAIL TOTALE

Cat. D 5 22135,44 1844,62 119900,3 € 31.989,40 € 10.191,53 € 119,90 € 162.201,13

Cat. C 23 20344,08 1695,34 506906,66 € 135.242,70 € 43.087,07 € 506,91 € 685.743,33

Cat. C/24 1 13563,36 1130,28 14693,64 € 3.920,26 € 1.248,96 € 14,69 € 19.877,56

Cat. B3 4 19063,8 1588,65 82609,8 € 22.040,29 € 7.021,83 € 82,61 € 111.754,54

Cat. B1 8 18034,08 1502,84 156295,36 € 41.699,60 € 13.285,11 € 156,30 € 211.436,36

Cat. A 6 17061 1421,75 110896,5 € 29.587,19 € 9.426,20 € 110,90 € 150.020,79

TOTALE 47 110201,76 9183,48 991302,26 € 264.479,44 € 84.260,69 € 991,30 € 1.341.033,70






