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convocata, si è riunita la Giunta Comunale così composta:
BEVILACQUA VELIA

SINDACO

Presente

DONA' DANIELE

VICESINDACO

Presente

BOARETTO LUCIA

ASSESSORE

Presente

PEGORARO ENZO

ASSESSORE

Presente

BERTIN PLACIDO

ASSESSORE

Presente

ASSESSORE

Presente

L’INCARICATO
F.to MARCANTE EMANUELA
IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Rigoni Giovanni

Partecipa alla seduta il Sig. Rigoni Giovanni, Segretario
Comunale.

E’ copia conforme all’originale.
Lì 21-02-2006
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

La Sig.ra BEVILACQUA VELIA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale numero 113 del 29.10.1998, così come successivamente
modificata e integrata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 18.05.2000, numero 69,
esecutiva a norma di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento Comunale per i concorsi e le altre procedure di assunzione, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale numero 114 del 29.10.1998, esecutiva a norma di legge, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 43 del 13.04.2000 e numero 49 del
4.05.2000, esecutive a norma di legge, con le quali si concedeva il nulla osta al trasferimento per
mobilità esterna all’Assistente Sociale – Categoria D2, ex 7^ q.f. apicale,
di questa
Amministrazione Comunale e si fissava al 16.05.2000 il suo trasferimento;
Rilevato che da allora il servizio di Assistenza Sociale è stato svolto sulla base di incarichi
professionali e con l’intervento e l’ausilio di personale dipendente, pur avendo attivato nel tempo
inproduttive procedure di copertura del posto vacante sia attraverso concorso pubblico che
attraverso l’istituto della mobilità esterna ai sensi dell’articolo 6, comma 20, del DPR 13.05.1987,
numero 268, dell’articolo 33 del D.lgs. 03.02.1993, numero 29, e dell’articolo 30 del D.lgs.
30.03.2001, numero 165;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 124 del 25.10.2000, esecutiva a norma di
legge, con la quale si è dato mandato al Sindaco di sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’atto costitutivo di Unione di Comuni del 20.09.2001, tra i comuni di Battaglia Terme,
Cartura, Casalserugo, Due Carrare e Maserà di Padova approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale numero 43 del 30.06.2001, esecutiva a norma di legge in atti Co.Re.Co. al numero 4932
del 6.07.2001, a seguito di chiarimenti forniti al Co.Re.Co. con deliberazione consiliare numero 47
del 28.08.2001, esecutiva a norma di legge;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 138 del 10.10.2002, esecutiva a norma di
legge, con la quale si è provveduto all’approvazione dei criteri per le progressioni verticali;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 11 del 10.01.2003, esecutiva a norma di legge, con
la quale si è provveduto ad coprire per mobilità da altro ente un posto vacante di Istruttore Tecnico, presso la
III Area, Servizi Tecnici;

Richiamata la determinazione numero 17 del 14.02.2003 con la quale si è provveduto, a seguito
espletamento della procedura prevista ai sensi della legge 68/1999, all’assunzione in ruolo a tempo
indeterminato, presso la III Area – Servizi Tecnici, dell’Esecutore Tecnico/Necroforo;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 35 del 21.03.2003, esecutiva a norma di
legge, con la quale si è approvata la modifica al vigente regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli Uffici e servizi approvato con deliberazione di giunta n. 113/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché si è provveduto a riorganizzare la vigente dotazione organica ai
sensi della deliberazione di Giunta Comunale numero 28 del 25/02/2003, esecutiva a norma di
legge, con la quale è stato approvato il verbale della delegazione trattante relativo all’incontro del
13/02/2003;
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Richiamata la determinazione numero 283 del 29.08.2003, con la quale si dava esecuzione agli
indirizzi della Giunta Comunale, definiti con deliberazione numero 85 del 7.08.2003, concernenti
l’assunzione in ruolo di un posto vacante di istruttore amministrativo presso la I Area – Servizi
Amministrativi e Affari Generali, per mobilità da altro Ente;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 155 del 22.12.2003, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto all’individuazione provvisoria della dotazione organica ai
sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 27.12.2002, numero 229, ed alla conseguente
rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente conformemente a quanto
disposto dall’articolo 119, comma 3, del D.lgs. 25.02.1995, numero 77;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 156 del 30.12.2003, esecutiva a norma di
legge, con la quale si è stabilito di confermare quanto già definito con deliberazione di Giunta
Comunale numero 38 dell’8.04.2003, nel senso:
- Di favorire l’istituto del part – time, secondo le esigenze dei servizi interessati, nel rispetto della
vigente normativa contrattuale;
- Di intraprendere iniziative di collaborazione con altri Enti per la gestione dei servizi, anche
attraverso l’Istituto della Convenzione e di quant’altro previsto dal D.lgs. 18.08.2000, numero
267, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi anche della deliberazione di CC. n.
43/2001;
- Di favorire l’istituto della mobilità ai sensi dell’articolo 6, comma 20, del DPR 13.05.1987,
numero 268, e dell’articolo 33 del D.lgs. 3.02.1993, numero 29, e loro successive modificazioni
ed integrazioni, così come riprese e definite ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- Di favorire la mobilità orizzontale e verticale secondo i criteri previsti nella e dalla
Contrattazione Decentrata;
- Di stabilire che alla eventuale copertura del posto di Assistente Sociale e dei posti che si
sarebbero resi vacanti nel corso del triennio 2004/2005/2006, si sarebbe provveduto mediante
concorso pubblico ovvero convenzioni con altri Enti, selezione, mobilità, secondo le
disponibilità di bilancio, nei limiti della dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo
34, commi 1 e 2, della legge 289/2002, conformemente a quanto disposto dall’articolo 119,
comma 3, del D.lgs. 25.02.1995, numero 77, con deliberazione di Giunta Comunale numero
155/2003 di cui sopra;
- Di dare comunque atto:
- che nel corso del triennio 2004/2006 non si sarebbero resi vacanti posti per cessazioni
dovute per anzianità o vecchiaia;
- che non era intenzione di questa amministrazione provvedere all’assunzione di nuove figure,
o per concorso o per mobilità, di personale a tempo indeterminato;
- che si rinviava ad un successivo ed eventuale provvedimento la modifica del fabbisogno di
personale;
- che al termine del triennio in considerazione la dotazione organica del personale non
avrebbe subito variazioni in termini di numero, anche al fine di assicurare l’invarianza della
spesa contrattuale prevista per il personale dipendente;
Visti i commi 1, 18 e 18 bis, 19 e 20/bis, dell’articolo 39 della legge 27.12.1997, numero 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, che riporta disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part –
time, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte;
Rilevato il rispetto della legge 12.03.1999, numero 68, in materia di assunzioni di personale iscritto
nelle categorie protette;
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Visto l’articolo 89 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, e l’articolo 6, comma 3, del D.lgs.
30.03.2001, numero 165;
Visti gli articoli 35 e 36 del D.lgs. 30.03.2001, numero 165, concernenti le forme di reclutamento
del personale e le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale nelle
amministrazioni pubbliche, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 19 della legge 28.12.2001, numero 448 concernente le assunzioni di personale, e
confermata l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di non assumere con concorso altre unità,
quanto riconoscere e valorizzare prioritariamente le risorse interne;
Visto l’articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27.12.2002, numero 289, concernente la
razionalizzazione degli organici e delle assunzioni di personale;
Richiamato l’articolo 1-sexties del D.L. 31.03.2003, numero 50, così come convertito nella legge
23.05.2003, numero 116, il quale esclude dai vincoli previsti dall’articolo 34, comma 11, della
legge 289/2002 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in quanto esclusi dal patto di
stabilità interno, così come per il comune di Battaglia Terme;
Visto l’articolo 3, comma 60, della legge 24.12.2003, numero 350, concernente le assunzioni per
l’anno 2004 ed il D.P.C.M. 27.07.2004 attinente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro siglato il 22.01.2004 per il periodo del quadriennio
normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 102 del 30.09.2004, esecutiva a norma di legge,
avente ad oggetto l’approvazione dei verbali contrattazione decentrata integrativa del 15.07.2004 e del
9.09.2004, con la quale si è deliberato:

 di approvare i verbali così come redatti e sottoscritti dalle parti interessate e lì allegati;
 di derogare a quanto previsto dalla vigente contrattazione aziendale decentrata nel senso di
riconoscere la progressione orizzontale anche a quei due soggetti che avrebbero maturato
l’anzianità prevista di tre anni a far data dall’1.07.2005, con decorrenza dall’1.07.2004;
 riconoscere e assegnare la progressione orizzontale al personale dipendente avente diritto, così
come indicato nel prospetto che segue, a decorrere dal 01.07.2004;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 131 del 23.11.2004, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto:
- Di provvedere nei limiti della dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo 34, commi
1 e 2, della legge 289/2002, conformemente a quanto disposto dall’articolo 119, comma 3, del
D.lgs. 25.02.1995, numero 77, con deliberazione di Giunta Comunale numero 155/2003, alla
copertura del posto vacante di categoria B – esecutore tecnico - attraverso il passaggio per
progressione verticale dalla categoria A;
- Di indire una selezione per progressione verticale per la copertura di 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Esecutore Tecnico / Operaio specializzato, categoria B, vacante nell’ambito
della dotazione organica presso la III Area – Servizi Tecnici, Posizione Economica B1;
- Di modificare il piano delle assunzioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale numero
156 del 30.12.2003, esecutiva a norma di legge, previsto e deliberato per il 2004, nel senso
sopra espresso;
- Di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile della II Area – Servizi
Finanziari;
- Di ordinare allo stesso Responsabile l’adozione degli adempimenti conseguenti
all’approvazione della presente proposta;
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-

-

Di ridurre di una unità la dotazione organica del Personale, a procedura positivamente conclusa,
con l’eliminazione della categoria A, portando la stessa da 40 a 39 unità, al fine anche della
diminuzione della spesa per il personale previsto quale dotazione organica;
Di rimettere copia del presente provvedimento alle RR.SS.UU. ed alle OO.SS..

Rilevato che il personale in dotazione al comune di Battaglia Terme era al:
- 31.12.1997 di numero Unità 24;
- 31.12.1998 di numero Unità 23;
- 31.12.1999 di numero Unità 24;
- 31.12.2000 di numero Unità 21;
- 31.12.2001 di numero Unità 20;
- 31.12.2002 di numero Unità 18;
- 31.12.2003 di numero Unità 16;
- 31.12.2004 di numero Unità 16;
- 30.11.2005 di numero Unità 16;
Richiamata la successiva deliberazione numero 161 del 30.12.2004, esecutiva a norma di legge, con
la quale si è provveduto a fornire indirizzi sul fabbisogno del personale per il triennio 2005/2007, e
ravvisato di poter confermare tali indicazioni nel numero, ma non nella qualifica dei dipendenti, nel
senso che si rende opportuno rettificare la precedente deliberazione numero 155 del 22.12.2003, di
cui sopra, definendo che due dei posti disponibili di categoria D, Pos. Ec. D3, sono attribuiti alla
figura delle ex 8^ q.f., di cui uno per un posto di Vicesegretario/Responsabile Unità Operativa
presso la II Area – Servizi Finanziari, recependo così formalmente anche il disposto dall’articolo
77 dello Statuto Comunale Vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 29
Gennaio 2001, divenuto esecutivo a seguito di parziale annullamento disposto dal CoReCo sezione
di Venezia prot. 551 del 02.02.2001, e uno di Responsabile Unità Operativa, presso la III Area –
Servizi Tecnici;
Visto l’articolo 48 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto l’articolo 49, l’articolo 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle
competenze ed alle funzioni dei Responsabili di Servizio;
Sentito il Revisore dei Conti, il quale non ha ostato alla volontà dell’Amministrazione Comunale di
provvedere alle rettifiche di cui all’oggetto, rientrando nel potere della stessa, e stante peraltro la
possibilità che la maggiore spesa presunta rientri nell’ambito della contrattazione decentrata;

SI

PROPONE

1. Di rettificare la disponibilità dei posti vacanti, individuati ai sensi della deliberazione di Giunta
Comunale numero 155 del 22.12.2003, esecutiva a norma di legge, nel senso di individuare a
carico della vigente dotazione organica la disponibilità di due posti di Funzionario ctg D, Pos.
Ec. D3, ex 8^ q.f., uno di Responsabile di Unità Operativa, individuato a carico della II Area –
Servizi Finanziari e uno di Responsabile di Unità Operativa, individuato a carico della III Area
– Servizi Tecnici;
2. Di riconfermare quanto già determinato con deliberazione di Giunta Comunale numero 156 del
30.12.2003, esecutiva a norma di legge, come più sopra richiamata, nel senso:
- Di favorire l’istituto del part – time, secondo le esigenze dei servizi interessati, nel rispetto della
vigente normativa contrattuale;
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-

-

-

Di intraprendere iniziative di collaborazione con altri Enti per la gestione dei servizi, anche
attraverso l’Istituto della Convenzione e di quant’altro previsto dal D.lgs. 18.08.2000, numero
267, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi anche della deliberazione di CC. n.
43/2001;
Di favorire l’istituto della mobilità ai sensi dell’articolo 6, comma 20, del DPR 13.05.1987,
numero 268, e dell’articolo 33 del D.lgs. 3.02.1993, numero 29, e loro successive modificazioni
ed integrazioni, così come riprese e definite ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Di favorire la mobilità orizzontale e verticale secondo i criteri previsti nella e dalla
Contrattazione Decentrata, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

3. Di stabilire, mediante progressione verticale, la copertura dei due posti di Funzionario Ctg. D,
Pos. Ec. D3 attribuiti, in sede di rettifica della deliberazione di Giunta Comunale numero 155
del 22.12.2003, di cui in premessa, alle ex 8^ q.f., una presso l’Area dei Servizi Finanziari e
l’altra presso i Servizi Tecnici, secondo la normativa vigente;
4. Di stabilire che la copertura dei posti che si renderanno vacanti per mobilità nel corso del
triennio 2005/2006/2007, e per il successivo triennio a scorrimento, si provvederà con
convenzioni con altri Enti, tramite selezione e mobilità, secondo le disponibilità di bilancio,
ovvero mediante concorso pubblico, nei limiti della dotazione organica rideterminata ai sensi
dell’articolo 34, commi 1 e 2, della legge 289/2002, come da deliberazione di Giunta Comunale
numero 155 del 22.12.2003, conformemente a quanto disposto dalla normativa di tempo in
tempo vigente;
5. Di confermare:
- che nel corso del triennio 2005/2007 non si renderanno vacanti posti per cessazioni dovute per
anzianità o vecchiaia, così come per il successivo 2006/2008;
- che non è attualmente intenzione di questa amministrazione provvedere all’assunzione di nuove
figure, o per concorso o per mobilità, di personale a tempo indeterminato in aumento alla attuale
dotazione organica;
- che è intenzione di questa Amministrazione Comunale provvedere a riconoscere la possibilità di
indire alcune progressioni verticali, come valutate in sede di contrattazione/concertazione, al
fine anche di non incorrere in difformità dalla normativa vigente, conformemente al vigente
CCNL, compatibilmente con la legge “finanziaria” per il 2005 e il 2006, nonché con
l’emanando DPCM sulla materia;
- che si rinvia ad un successivo ed eventuale provvedimento la modifica del fabbisogno
attualmente indicato;
- che al termine del triennio in considerazione la dotazione organica del personale non subirà
variazioni in termini di numero in aumento, anche al fine di assicurare l’invarianza della spesa
contrattuale prevista per il personale dipendente, nell’ambito di una dotazione organica di 39
unità;
- di rimettere copia del presente provvedimento alle RR.SS.UU. ed alle OO.SS..

Parere Tecnico Contabile
Si rende noto che il parere favorevole qui riportato viene reso in quanto materiale estensore del
provvedimento, con esclusione di ogni responsabilità, ai sensi dell’articolo 49 del vigente D.lgs.
267/2000, stante la rettifica voluta dall’Amministrazione Comunale.

IL RESPONSABILE II AREA
MERLIN dott. Adio
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile dei servizi competenti;
DATO atto che il Segretario Comunale, dopo aver preso visione della proposta della
presente deliberazione, non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla sua conformità alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, numero 267;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di
deliberazione così come formulata;
2. Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Merlin dott. Adio
Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Merlin dott. Adio
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