
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 
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20/10/2016 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 
 
                     

 L’anno  :2016,  
Il giorno : 20  
del mese di   : Ottobre,  
alle ore : 14.50 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Elettore Attilio Assessore SI 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
Contaldo Francesco Assessore SI 
Damiano Alfredo Assessore    NO 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  6  Totale assente:   1        
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RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 184 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e Istituzionali.-   
 

Secondo la proposta agli atti (n. 184 del registro), istruita dal Responsabile del Settore        
dott.ssa MARIA DEVITO, e sulla quale sono stati espressi: 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 
Predisposta nei seguenti termini: 

 
Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con 
particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, 
attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti 
generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; 
 
Visto l’art. 89 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone: 5.Gli enti locali, nel 
rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle 
proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della 
propria autonomia normativa ed 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. 
Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e 
strutturalmente deficitari; 
 
Visto l’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, che dispone “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 informazione delle organizzazioni sindacali 
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Nei casi in cui processi di 
riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di 
mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono 
tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali 
rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per 
l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. […] 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. …omissis…”; 
 
Visto l’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, che testualmente dispone “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”; 
 
Dato atto: 

 che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale, n. 40 del 19 dicembre 2013, questo ente ha fatto ricorso alla 
procedura di cui all’art. 243-bis e accertato che non si è avvalso delle facoltà previste 
nella lettera g) del comma 8 dell’art. 243-bis del TUEL; 

 che il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è stato approvato dalla competente 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con deliberazione n. 53 del 10 
febbraio 2016; 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

Considerato che l’ente, prima della deliberazione di ricorso alla procedura di cui all’art. 243-
bis, non ha adottato provvedimenti inerenti la dichiarazione di eccedenza/soprannumero di 
personale, non ricorrendone i presupposti; 
 
Richiamato l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della Legge 
12.11.2011 n. 183, che impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla 
ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio, da valutarsi alla luce di 
esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;  
 
Preso atto, in particolare, che l’articolo citato, ai primi tre commi, testualmente recita: “1. Le 
pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque 
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche 
in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6 comma 1, terzo e quarto periodo, sono 
tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata 
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che 
non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o 
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti 
in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del 
dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”; 
 
Considerato che la condizione di soprannumero si evince dalla eventuale presenza di 
personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; la condizione di 
eccedenza, invece, può esser rilevata sia in relazione alle esigenze funzionali (ad esempio 
soppressione di funzioni o esternalizzazione di servizi), sia in relazione alla situazione 
finanziaria (ad esempio impossibilità per l’Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore in 
merito al tetto di spesa del personale) e ritenuto, quindi, che non sussista alcuna situazione di 
soprannumerarietà né di eccedenza di personale; 
 
Considerato che dal 2012, anno di approvazione della vigente dotazione organica, non sono 
stati esternalizzati, ossia affidati ad organismi partecipati o ad imprese private, servizi 
precedentemente prodotti all’interno con proprio personale e, conseguentemente non occorre 
adottare alcun provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 30, della Legge n. 244/2007 e 
dell’art. 6-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
Considerato, altresì, che questo Ente, al fine di assicurare la riduzione di spese di personale, 
nell’ultimo quadriennio, ha azzerato la spesa per il lavoro flessibile ed ha reintegrato solo 
parzialmente il personale cessato; 
 
Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della 
Giunta Comunale, n. 38 del 24/07/2012, con la quale, tra l’altro, si approvava la vigente 
dotazione organica con il seguente numero totale di posti per categoria giuridica, tutti istituiti a 
tempo pieno: 
 

CATEGORIA POSTI PREVISTI POSTI COPERTI al 

13/09/2016 

POSTI VACANTI 

D3 11 5 6 

D1 47 17 30 

C 135 82 53 

B3 2 0 2 

B1 17 16 1 

A 17 8 9 

Totali 229 128 101 

 

Dato atto che è stata effettuata la verifica dell’effettivo fabbisogno del personale nel rispetto 
dei principi e della normativa vigente e, in conseguenza, sono state apportate le seguenti 
variazioni alla vigente dotazione organica in sede di rideterminazione: 
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Posti soppressi 

Categoria n.  

 

Posti istituiti 

Categoria n. 

D3 0 D3 0 

D1 12 D1 2 

C 11 C 1 

B3 0 B3 0 

B1 0 B1 0 

A 2 A 0 

Totale posti soppressi 25 Totale posti istituiti 3 

 

Dato atto che, come previsto dall’art. 6 del d.lgs. 165/2001, le organizzazioni sindacali sono 
state informate preventivamente ai sensi dell’art. 7 del CCNL 01.04.1999, con nota prot. gen. 
n. 43774 del 27/09/2016, e successivamente consultate (verbale del10/10/2016 prot. gen. 
gen. n.46248); 
 
Rideterminata, quindi, la dotazione organica nel modo che segue: 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA 

Cat. 
 

Profilo professionale N. 

Posti 

Posti 

coperti 

Posti 

Vacanti 

 

D3 

 

 

 

Funzionario tecnico – tempo pieno 
4 4 0 

 

Avvocato – tempo pieno 
2 1 1 

 

Comandante P.M. – tempo pieno 
1 0 1 

 

Funzionario amm./contabile – tempo pieno 
4 0 4 

Totale cat. D3 11 5 6 

 

D1  

Istruttore direttivo di vigilanza – tempo pieno 
3 2 1 

 

Istruttore direttivo amm./contabile – tempo pieno 
19 8 11 

 

Istruttore direttivo amm. – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Istruttore direttivo tecnico – tempo pieno 
9 5 4 

 

Istruttore direttivo tecnico – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Assistente sociale – tempo pieno 
2 2 0 

 

Addetto stampa – tempo pieno 
1 0 1 

 

Esperto sistemi informativi – tempo pieno 
1 0 1 

Totale cat. D1 37 17 20 

 

C  

Istruttore amministrativo – tempo pieno 
69 45 24 

 

Istruttore amm./tecnico – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Istruttore tecnico – tempo pieno 
2 0 2 
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Programmatore informatico – tempo pieno 
3 3 0 

 

Geometra – tempo pieno 
8 6 2 

 

Operatore di vigilanza – tempo pieno 
42 28 14 

Totale cat. C 125 82 43 

 

B3 Collaboratore professionale – tempo pieno 2 0 2 

Totale cat. B3 2 0 2 

 

B1  

Esecutore amministrativo – tempo pieno 
11 11 0 

 

Esecutore tecnico – tempo pieno 
6 5 1 

 

Totale cat. B1 

17 16 1 

 

A 
 

 

Operatore amministrativo – tempo pieno 
10 7 3 

 

Operatore tecnico – tempo pieno 
5 1 4 

Totale cat. A 15 8 7 

TOTALE GENERALE 207 128 79 

 

Dato atto che questo Ente, in applicazione dei principi del CCNL 31.03.1999 “Revisione 
sistema classificazione professionale” e del relativo allegato “A” (declaratorie profili 
professionali), ha proceduto alla definizione dei profili professionali, con la declaratoria dei 
contenuti di base e specifici (deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i 
poteri della Giunta Comunale n. 38 del 24/07/2012); 
 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 20/11/2015 veniva costituito 
l’ufficio di staff, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 e che, conformemente 
all’orientamento della giurisprudenza contabile, il relativo personale è stato inserito nella 
dotazione organica dell'ente; 
 
Attestato il rispetto del comma 2 dell’art. 4 del CCNL del 14.09.2000, secondo il quale nella 
dotazione organica rideterminata il numero dei rapporti a tempo parziale non può essere 
superiore al 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna 
categoria; 
 
Dato atto che il Comune di Pagani è socio unico della società interamente pubblica “Pagani 
Servizi s.r.l.” e che in relazione alla stessa ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale n. 
136 del 19.09.2016,  quale atto di indirizzo contenente criteri e modalità di attuazione del 
principio di contenimento dei costi del personale, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 18 del 
Decreto Legge 112/2008, come sostituito dall’art. 4, comma 12-bis, del Decreto Legge n. 
66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014; 
 
Considerato che: 

 l’ente, ai sensi della normativa vigente, è tenuto alle assunzioni obbligatorie di cui alla 
L. n. 68/1999, come modificata dal d.lgs. 151/2015 per quanto riguarda il computo 
della quota d’obbligo; 

 la quota d’obbligo per categorie, non risulta rispettata, in riferimento alla quota di 
riserva disabili per n. 1 unità, come da PID annuale; 
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 detta scopertura è stata causata dal decesso, nell’anno 2015, di un dipendente 
appartenente alla categoria disabili; 

 
Considerato, altresì, che il Responsabile del Settore Finanziario, con nota prot. ge. n. 42226 
del 20/09/2016 (che qui si allega), ha certificato che la spesa teorica della dotazione organica 
vigente, approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta 
Comunale, n. 38/2012, è pari a € 6.791.312,41; la spesa teorica della dotazione organica 
rideterminata con il presente atto è pari a € 6.128.413,17, con una differenza di € 
662.899,24; ha inoltre certificato che la rideterminazione della dotazione organica di cui al 
presente atto tiene conto della capacità di bilancio dell’ente, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del 
D. Lgs n. 267/2000; 
 
Richiamato l’art. 243 bis, comma 8, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale 
questo Ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso con verbale 
n.48426 del 19/10/2016 che qui si allega; 
 

Propone di deliberare quanto segue: 
 

Di dare atto che il Comune di Pagani nell’anno 2016 non presenta dipendenti in 
soprannumero né eccedenze di personale, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, 
come sostituito dall’articolo 16, comma 1, del Legge n. 183/2011, demandando alla scrivente 
la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla 
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, 
lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Di approvare la seguente rideterminazione della dotazione organica dell’ente: 
 

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA 

Cat. 
 

Profilo professionale N. 

Posti 

Posti 

coperti 

Posti 

Vacanti 

 

D3 

 

 

 

Funzionario tecnico – tempo pieno 
4 4 0 

 

Avvocato – tempo pieno 
2 1 1 

 

Comandante P.M. – tempo pieno 
1 0 1 

 

Funzionario amm./contabile – tempo pieno 
4 0 4 

Totale cat. D3 11 5 6 

 

D1  

Istruttore direttivo di vigilanza – tempo pieno 
3 2 1 

 

Istruttore direttivo amm./contabile – tempo pieno 
19 8 11 

 

Istruttore direttivo amm. – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Istruttore direttivo tecnico – tempo pieno 
9 5 4 

 

Istruttore direttivo tecnico – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 2 2 0 



Oggetto: 

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Assistente sociale – tempo pieno 

 

Addetto stampa – tempo pieno 
1 0 1 

 

Esperto sistemi informativi – tempo pieno 
1 0 1 

Totale cat. D1 37 17 20 

 

C  

Istruttore amministrativo – tempo pieno 
69 45 24 

 

Istruttore amm./tecnico – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Istruttore tecnico – tempo pieno 
2 0 2 

 

Programmatore informatico – tempo pieno 
3 3 0 

 

Geometra – tempo pieno 
8 6 2 

 

Operatore di vigilanza – tempo pieno 
42 28 14 

Totale cat. C 125 82 43 

 

B3 Collaboratore professionale – tempo pieno 2 0 2 

Totale cat. B3 2 0 2 

 

B1  

Esecutore amministrativo – tempo pieno 
11 11 0 

 

Esecutore tecnico – tempo pieno 
6 5 1 

 

Totale cat. B1 

17 16 1 

 

A 
 

 

Operatore amministrativo – tempo pieno 
10 7 3 

 

Operatore tecnico – tempo pieno 
5 1 4 

Totale cat. A 15 8 7 

TOTALE GENERALE 207 128 79 

 

Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. e gestione del personale l’invio della 
presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ai sensi 
dell’art. 243-bis, comma 8, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Di dare atto che l’efficacia della dotazione organica, come rideterminata con il presente atto, è 
subordinata all’approvazione da parte Commissione per la finanza e gli organici degli enti 
locali, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei 
settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti favorevoli  unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che il Comune di Pagani nell’anno 2016 non presenta dipendenti in 
soprannumero né eccedenze di personale, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, 
come sostituito dall’articolo 16, comma 1, del Legge n. 183/2011, demandando alla scrivente 
la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla 
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, 
lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Di approvare la seguente rideterminazione della dotazione organica dell’ente: 
 

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA 

Cat. 
 

Profilo professionale N. 

Posti 

Posti 

coperti 

Posti 

Vacanti 

 

D3 

 

 

 

Funzionario tecnico – tempo pieno 
4 4 0 

 

Avvocato – tempo pieno 
2 1 1 

 

Comandante P.M. – tempo pieno 
1 0 1 

 

Funzionario amm./contabile – tempo pieno 
4 0 4 

Totale cat. D3 11 5 6 

 

D1  

Istruttore direttivo di vigilanza – tempo pieno 
3 2 1 

 

Istruttore direttivo amm./contabile – tempo pieno 
19 8 11 

 

Istruttore direttivo amm. – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Istruttore direttivo tecnico – tempo pieno 
9 5 4 

 

Istruttore direttivo tecnico – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Assistente sociale – tempo pieno 
2 2 0 

 

Addetto stampa – tempo pieno 
1 0 1 

 

Esperto sistemi informativi – tempo pieno 
1 0 1 

Totale cat. D1 37 17 20 

 

C  

Istruttore amministrativo – tempo pieno 
69 45 24 
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Istruttore amm./tecnico – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Istruttore tecnico – tempo pieno 
2 0 2 

 

Programmatore informatico – tempo pieno 
3 3 0 

 

Geometra – tempo pieno 
8 6 2 

 

Operatore di vigilanza – tempo pieno 
42 28 14 

Totale cat. C 125 82 43 

 

B3 Collaboratore professionale – tempo pieno 2 0 2 

Totale cat. B3 2 0 2 

 

B1  

Esecutore amministrativo – tempo pieno 
11 11 0 

 

Esecutore tecnico – tempo pieno 
6 5 1 

 

Totale cat. B1 

17 16 1 

 

A 
 

 

Operatore amministrativo – tempo pieno 
10 7 3 

 

Operatore tecnico – tempo pieno 
5 1 4 

Totale cat. A 15 8 7 

TOTALE GENERALE 207 128 79 

 

Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. e gestione del personale l’invio della 
presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ai sensi 
dell’art. 243-bis, comma 8, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Di dare atto che l’efficacia della dotazione organica, come rideterminata con il presente atto, è 
subordinata all’approvazione da parte Commissione per la finanza e gli organici degli enti 
locali, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Di dichiarare, previa separata votazione favorevole unanime, stante l’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to:dr.ssa Maria Devito 
    
 Proposta n.  184   del 27/09/2016  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 150 del     
20/10/2016   avente ad oggetto : RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
DELL’ENTE   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
  F/to: dr.ssa Maria Devito 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..   € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….    € ______________ 
Somma presente atto..……………………….. € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..   € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 20/10/2016 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                               F/to: Dott. Alfonso Striano

 



Delibera  Giunta Com.le num. 150  seduta del 20/10/2016 
Oggetto:  RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  

     
            Firmato come in originale                         F.to  D.ssa Monica Siani  

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

  
   

          Firmato come in originale   

 
copia 

                                                                                              Il Responsabile Incaricato 

 

Pagani,lì 

 

 p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Monica Siani 
  

Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 


