
N.  235  DEL  09.05.2006 
 
PERSONALE - D.P.C.M. 15/02/2006 – ATTUAZIONE ART. 2 – 
RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che la Legge 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) ha introdotto nuovi obblighi in 

materia di riorganizzazione degli Enti Locali, nel tentativo di conciliare il principio 
autonomistico con le esigenze sempre più pressanti di contenimento della spesa pubblica; 

 
- che all’art. 1 comma 93 della suddetta legge stabilisce l’obbligo di riduzione, non 

inferiore al 5%, della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di 
ciascuna amministrazione. La norma è prescrittiva per le Amministrazioni dello Stato, 
mentre, in relazione agli Enti Locali, fa rinvio al D.P.C.M. attuativo prevedendo 
espressamente:  
“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme 
di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
che operano le riduzioni della rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di 
applicazione da definire con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al 
co. 98”; 

 
- che fino all’emanazione del D.P.C.M., continua a persistere la dotazione organica 

rideterminata ai sensi dell’art. 34 della Legge 289/2002; 
 

Considerato: 
- che in data 03/03/2006 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 15/02/2006 che fissa i criteri e i 

limiti di assunzione di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 
per gli Enti Locali; 

 
- che il suddetto D.P.C.M., all’art. 2 si occupa di dotazioni organiche prevedendo che gli 

Enti Locali procedano: 
 

a) calcolo della spesa relativa al personale in servizio al 31/12/2004 oltre le mobilità 
già avviate alla data dell’01/01/2005 e ai posti coperti a seguito di procedure 
concorsuali in atto alla data del 30/11/2004; 

 
b) la spesa del personale determinata come indicato nel punto a) può essere aumentata 

in misura non superiore alle seguenti percentuali: 
- amministrazioni provinciali 16% 
- comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti 19% 
- comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti 18% 
- comuni con popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti 15% 
- comuni con oltre 250.000 abitanti 8% 

 
c) la dotazione organica così come rideterminata nei punti a) e b) in nessun caso potrà 

comportare una spesa complessiva superiore a quella discendente dalla dotazione 
organica vigente alla data del 31/12/2004 ed, inoltre, ogni singolo Ente non sarà 
comunque tenuto a operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione 
organica vigente al 31/12/2004; 



 
Dato atto: 
- che la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 34 della Legge 289/2002 e 

vigente al 31/12/2004, approvata con propria deliberazione n. 12 del 14/01/2004, prevede 
n. 428 posti per una spesa complessiva pari a Euro 7.133.882,19, così come risulta 
dall’allegato A) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; 

 
- che al 31/12/2004 risultavano in servizio n. 386 dipendenti di ruolo meglio individuati 

nell’allegato B) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante per una spesa 
complessiva pari a Euro 6.345.251,94; 

 
- che alla data dell’1/1/2005 risultavano avviate le procedure di mobilità per un posto di 

Agente di P.M., categoria C per una spesa pari a Euro 16.523,75; 
 
- che la spesa del personale in servizio al 31.12.2004, comprensiva del posto di agente 

Municipale e dell’incremento del 18% di cui all’art. 2 del DPCM  15.02.2006 é pari a 
Euro 7.506.895,31; 

 
- che ai fini della determinazione delle spese è stato preso in considerazione lo stipendio 

tabellare iniziale delle varie categorie; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 

 
- che dal confronto delle due spese, quella relativa alla spesa effettiva maggiorata risulta 

essere superiore a quella relativa alla dotazione organica al 31/12/2004; 
 
- che, pertanto, ai sensi del D.P.C.M. 15/02/2006 art. 2 può essere confermata la dotazione 

organica vigente al 31/12/2004 approvata con propria deliberazione G.C. n. 12 del 
14/01/2004; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del  D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, dal quale risulta che la spesa relativa alla dotazione organica vigente al 
31/12/2004 è pari ad Euro7.133.882,19; 

 
2) di approvare l’allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, relativo alla spesa del personale in servizio al 31/12/2004, comprensiva delle 
mobilità già avviate alla data dell’01/01/2005 e maggiorata del 18%, pari ad un totale 
complessivo di Euro7.506.895,31; 

 
3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, che la dotazione organica approvata con propria deliberazione n. 12 del 
14/01/2004 resta confermata, così come risulta dall’allegato C) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 


