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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
P R O V I N C I A  D I  C U N E O

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.113

OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE PIANTA ORGANICA.

L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di novembre alle ore ventidue e minuti

trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale,

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. AMBROGIO CLAUDIO - Sindaco Sì

2. DOGLIANI ROSARIA - Vice Sindaco No

3. BECCARIA DAMIANO - Assessore Sì

4. DOTTA MARCO - Assessore Sì

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2015, con la
quale si è deliberato l’accesso speciale al pensionamento per i dipendenti in
possesso dei requisiti previdenziali vigenti prima della Legge Fornero
(L.214/2011);

DATO ATTO CHE l’accesso speciale al pensionamento di cui sopra è stato
approvato per n. 1 dipendente comunale appartenente all’Area Tecnico-
Manutentiva;

CHE il riconoscimento dell’esubero di personale è stato riconosciuto
nell’Area Tecnico-Manutentiva, in quanto tale Area conta n. 10 posti vigenti in
pianta organica, a fronte di n. 29 posti esistenti totali;

CONSIDERATO CHE nella suddetta deliberazione si è altresì dato atto che
la dotazione organica del Comune di Bene Vagienna verrà adeguata ai nuovi
assetti organizzativi;

VISTO il prospetto, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, rappresentante la nuova dotazione organica del
Comune di Bene Vagienna;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi,
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000  n. 267, sulla regolarità
tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;

DELIBERA

01) Di modificare l’attuale dotazione organica del Comune di Bene
Vagienna così come di seguito specificato:

- ridurre, a seguito dell’accesso speciale al pensionamento per i
dipendenti in possesso dei requisiti previdenziali vigenti prima della
Legge Fornero (L.214/2011), i posti vigenti dell’area Tecnico-
Manutentiva di n. 1 posto,

- di accorpare l’Area Cultura con l’Area Tecnico-Manutentiva, dando

atto che, a seguito di tale accorpamento, n. 1 posto vigente (cat. D)
dell’Area Cultura risulta aggiunto all’Area Tecnico-Manutentiva,



mentre n. 1 posto vigente (cat. B) dell’Area Cultura risulta aggiunto
all’Area Informatica-Telematica-U.R.P.

02) Di dare atto che la nuova dotazione organica del Comune di Bene
Vagienna è pertanto quella risultante dal prospetto che, allegato alla
presente   deliberazione, ne forma parte integrale e sostanziale.

03) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con
votazione unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.

Lì 26/11/2015
Il Responsabile del Servizio

BURGIO Dott. Vito

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 26/11/2015
L’Istruttore

CANAPARO Rag. Valeria
Il Responsabile del Servizio

BURGIO Dott. Vito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.

Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000)

Il Segretario Comunale


