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COMUNE DI PIETRALUNGA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMM INISTRATIVO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.120 DEL  15-12-15 

  
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ASSETTO GENERALE DELL'ENTE   APPROVAZIONE 

PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2016- 
2018-RICOGNIZIONE ECCEDENZE ED ESUBERI DEL PERSONALE 

 

 
 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 CECI MIRKO SINDACO P 
DOMINICI ANNA ASSESSORE A 
BRUNELLI ALESSIO ASSESSORE P 

 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

 
Assume la presidenza il Signor CECI MIRKO in qualità di SINDACO assistito dal SegretarioPANTALEONI 

AUGUSTO  
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

 

 

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 16 della legge 183/2011, c.d. legge 
di stabilità 2012  e successive modifiche ed integrazioni; 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
FtoTassi Dorando 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
FtoTassi Dorando 
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Ricordato:  

• che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle 
condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale e dei dirigenti; 

 

• che questo Ente è privo di figure dirigenziali; 
 

• che la suddetta disposizione impegna i Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative  ad attivare 
tale procedura per il proprio Settore e che sanziona le P.A. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di 
personale a qualunque titolo, dettando, nel contempo, le procedure da applicare per il collocamento in esubero del 
personale eccedente e/o in soprannumero, ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in 
caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro; 

 
Dato atto:  

• che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra 
dotazione organica; 

• che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per 
il tetto di spesa del personale; 

 
Verificato che nell’anno corrente  sono stati collocati a riposo n. 3 unità  specificatamente 
 
Viste  le dichiarazioni presentate dai Responsabili di Settore incaricati delle posizioni organizzative dell’Ente 

sulla assenza di tali condizioni nei singoli Settori da essi diretti, allegate al presente atto; 
 

Visto il dlgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ; 
 
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n 8 del 31/01/2000 è stato istituito il nucleo di valutazione e 
successi atti di nomina dello stesso; 
 
Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione a la propria deliberazione n 
14 del 03/02/2001; 
 
Visto il vigente  Ccnl  degli Enti Locali;  
 
Vista  la propria deliberazione  n. 54  del    28/05/2015  con la quale fu   approvata la nuova struttura  organizzativa  
dell’Ente  su n. 4  settori che prevedono, ciascuno, un responsabile in posizione apicale  ed approvato il nuovo 
organigramma del personale; 
 
Richiamata la convenzione, approvata con delibera di C.C. n. 28/2011, in essere con il Comune di Umbertide riferita 
alla gestione del servizio di polizia locale; 
 
Dato atto che al fine di dare l’opportuna risposta alle esigenze di questo Ente si rende necessario suddividere il 3^ 
Settore  tra la parte legata all’Urbanistica e quella dei lavori pubblici per cui i settori  si dovranno distinguere  in : 

 

SETTORE I 

AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO, DEL PERSONALE ( parte economica e parte giuridica),  CULTURA  
SPORT E TURISMO  

CATEGORIA  PROFILO PROFESSIONALE 

D 1 - VACANTE ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

D  1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
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C 1  ISTRUTTORE CONTABILE 

C 1  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 

SETTORE II 

SETTORE II^ - DEMOGRAFICO , STATISTICO –  SERVIZI S OCIALI E SCOLASTICI  

 

D 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

C 1 - VACANTE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

B3 - VACANTE TERMINALISTA 

B1 OPERAIO - CUOCA 

B1 OPERAIO -  CUOCA 

 

 

SETTORE III^ 

  ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO  GESTIONE OPERE  PUBBLICHE ,  PATRIMONIO  
IMMOBILIARE E VIABILITA’ COMUNALE: 
 

D3  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  

C 1 ISTRUTTORE TECNICO 

B 3 - vacante OPERAIO ALT. SPEC. –  CAPO OPERAIO 

B 3 - vacante OPERAIO ALT. SPEC. MACCHINE OPERATRICE 

B 3 - vacante OPERAIO SPECIALIZZATO - MURATORE 

 

SETTORE IV 

SETTORE V -   POLIZIA MUNICIPALE  E AMMINISTRATIVA (in convenzione per la gestione associata 
con  i Comuni di Umbertide – Montone e Lisciano Niccone) 

C1 VIGILE URBANO 

C1 - Vacante VIGILE URBANO 

C1 - Vacante  

 

SETTORE V^ 

EDILIZIA ED URBANISTICA  , S.U.A.P.E. : 
 

D1 – vacante  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
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C 1 ISTRUTTORE TECNICO 

 

 

 

Visto l’art. 8 del Regolamento degli uffici e dei servizi che demanda ad apposita deliberazione della Giunta Comunale 
la determinazione della struttura organizzativa dell’Ente. 

Ritenuto  dover  individuare   l’organigramma del Comune come da prospetto sopra indicato 
 
RITENUTO  dover approvare il seguente programma di fabbisogno del personale triennio  2016/2017/2018  dando 
atto del pieno rispetto dei vincoli generali di spesa per il personale  come previsto dalla normativa vigente in materia: 
 
ANNO 2016 a mezzo di mobilità assunzione etcc :   
-copertura  di n. 1 – istruttore direttivo contabile Cat D – Profilio D1; 
-copertura di n. 2 -  agenti di polizia Municipale o equivalenti cat. C; 
 
ANNO 2017/2018 –   Si provvederà a dettagliare  la programmazione di eventuali assunzioni per gli anni 2017/2018 
nel corso del prossimo esercizio finanziario al fine di coordinare tale programmazione con le  eventuali cessazioni, con 
l’attivazione dell’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali di cui al D. L. 95/2012 nonché con la verifica del 
rispetto del pareggio di bilancio  e della normativa vigente in materia di assunzione del personale ; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti n.13 in data 14/12/2015 , allegato alla presente 
deliberazione, 
  
Con votazione unanime resa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di organizzare  la struttura organizzativa dell’ente articolata in cinque settori i quali svolgono le funzioni ad essi 

demandate così come stabilito dallo schema di seguito riportato: 
 

ASSETTO GENERALE DEL COMUNE DI PIETRALUNGA 

La struttura organizzativa dell’Ente è articolata nel modo che segue: 

SETTORE 1^: AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO, DEL PERSON ALE,  CULTURA  SPORT E 
TURISMO 

 –il quale assolve le funzioni inerenti le seguenti materie: 

• Contabilità, bilancio,  

• Personale – parte contabile e giuridica; 

• tributi ed economato; 

• riscossione utenze mensa e trasporto scolastico 

• Segreteria e gestione deliberazioni e determinazioni; 

• Segreteria del Sindaco; 

• Protocollo, archivio corrente; 
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• Associazionismo sociale e Volontariato; 

• Sport e promozione sportiva 

• Beni culturali ( biblioteca,archivio storico ed archeologico) 

• Turismo  

• Promozione attività culturali,ricreative e del tempo libero; 

 

------------------------ 

SETTORE II^ DEMOGRAFICO , STATISTICO -  SERVIZI SOC IALI E SCOLASTICI 

- il quale assolve le funzioni inerenti le seguenti materie: 

• Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Ufficio di leva, statistica; 

• Ufficio Comunale del lavoro -politiche giovanili e politiche attive del lavoro 

• Sportello comunale del cittadino; 

• Certificazione ISEE; 

• Diritto allo studio 

• Servizio mensa e trasporti scolastici 

• Servizi sociali, Assistenza minori, anziani e disabili e famiglie a rischio 

• Interventi di protezione sociale (assegni maternità per il nucleo familiare- invalidità civile) 

• Gemellaggi 

 
 

SETTORE III^ - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO  G ESTIONE OPERE PUBBLICHE , 
PATRIMONIO  IMMOBILIARE  E VIABILITA’ COMUNALE   

-i l quale assolve le funzioni inerenti le seguenti materie elencate a titolo esemplificativo:; 

• Lavori pubblici 

• Contratti; Gestione patrimonio dell’Ente; 

• Manutenzione immobili, viabilità e territorio comunale 

• Pulizia suolo pubblico e  gestione ambientale (R.S.U.); 

• Verde pubblico ; 

• Parco automezzi da lavoro; 

• Igiene, ecologia e ambiente; 
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SETTORE IV^ -  POLIZIA MUNICIPALE  E AMMINISTRATIVA   

- il quale assolve le funzioni inerenti le seguenti materie: 

• Polizia rurale e cimiteriale; 

• Traffico, Viabilità, Polizia Municipale, Polizia Amministrativa Notifiche; 

• ambiente; 

• commercio 

 

SETTORE V^ - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO  PAT RIMONIO  IMMOBILIARE  E 
VIABILITA’ COMUNALE   EDILIZIA ED URBANISTICA   

-i l quale assolve le funzioni inerenti le seguenti materie elencate a titolo esemplificativo:; 

• Urbanistica; 

• S.U.A.P.E.;  

 

2. di dare atto che l’ organigramma del Comune di Pietralunga è il seguente: 
 

SETTORE I 

AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO, DEL PERSONALE CULTURA  SPORT E TURISMO  

CATEGORIA  PROFILO PROFESSIONALE 

D 1  - VACANTE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

D  1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

C 1 - vacante ISTRUTTORE CONTABILE 

C 1  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 

SETTORE II 

SETTORE II^ - DEMOGRAFICO , STATISTICO –  SERVIZI S OCIALI E SCOLASTICI  

 

D 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

C 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

B3 - vacante TERMINALISTA 

B1 AIUTO CUOCA 

B1 AIUTO CUOCA 
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SETTORE III^ 

  ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO  GESTIONE OPERE  PUBBLICHE ,  PATRIMONIO  
IMMOBILIARE E VIABILITA’ COMUNALE: 
 

D3  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  

C 1 ISTRUTTORE TECNICO 

B 3 - vacante OPERAIO ALT. SPEC. –  CAPO OPERAIO 

B 3 - vacante OPERAIO ALT. SPEC. MACCHINE OPERATRICE 

B 3 - vacante OPERAIO SPECIALIZZATO - MURATORE 

 

SETTORE IV 

SETTORE V -   POLIZIA MUNICIPALE  E AMMINISTRATIVA (in convenzione per la gestione 
associata con  i Comuni di Umbertide – Montone e Lisciano Niccone) 

C1 -  VIGILE URBANO 

C1- vacante VIGILE URBANO 

C1 - vacante VIGILE URBANO 

 

SETTORE V^ 

EDILIZIA ED URBANISTICA  , S.U.A.P.E.  : 
 

D1 – vacante  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  

C 1 ISTRUTTORE TECNICO 

 
 

3. Di dare atto che i settori costituiscono posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del Ccnl stipulato 
in data 31/03/1999; 
 

4. di  approvare i seguente programma triennale delle assunzioni:  
 
ANNO 2016 a mezzo di mobilità assunzione etcc :   
-copertura  di n. 1 – istruttore direttivo contabile Cat D – Profilio D1; 
-copertura di n. 2 -  agenti di polizia Municipale o equivalenti cat. C; 
 
ANNO 2017/2018 –   Si provvederà a dettagliare  la programmazione di eventuali assunzioni per gli anni 2017/2018 
nel corso del prossimo esercizio finanziario al fine di coordinare tale programmazione con le  eventuali cessazioni, con 
l’attivazione dell’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali di cui al D. L. 95/2012 nonché con la verifica del 
rispetto del patto di stabilità e della normativa vigente in materia di assunzione del personale ; 

 
  

5. Di trasmettere la presente delibera ai Responsabili  dei settori per i successivi adempimenti e alle organizzazioni 
sindacali ai sensi del CCNL  vigente. 
 

6. DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 16 della 
legge 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012:  
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• che nell’Ente non sono presenti, nel corso dell’anno 2015, né dipendenti in soprannumero, né dipendenti in 

eccedenza; 
 

• che l’Ente non deve avviare, nel corso dell’anno 2015, procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti; 
 
• che con  deliberazione di G.C. n.  54 del   28/04/2015   si è approvato il “piano di azioni positive tendente ad 

assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di 
lavoro e nel lavoro fra uomini e donne” 

 
7. di inviare, al Dipartimento della Funzione Pubblica, copia della presente deliberazione; 
 
8. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, con voto unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

    
  
  

 
 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to CECI MIRKO 

 
F.to PANTALEONI AUGUSTO 
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La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 
 
viene trasmessa in elenco con lettera n.809_____________ del 25-02-16___________ ai signori 
Capigruppo consiliari ( art. 125, c.1, D.lgs 267/2000); 
 
� viene trasmessa in copia con lettera n. _____________ del ________________ alla Prefettura ( art. 

135, c.2, D.lgs 267/2000); 
 
Pietralunga, li _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE      
F.to  PANTALEONI AUGUSTO 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi  dal 
25-02-2016  al  11-03-2016  senza reclami (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
� il 15-12-2015 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, c.4, D.lgs 267/2000);) 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c.3, D.lgs 267/2000);); 

 
 
 
Pietralunga, li ________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
  PANTALEONI AUGUSTO 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 25-02-2016 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                 PANTALEONI AUGUSTO 


