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Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Valerio Bazzanella.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui
agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a
prendere in esame l'argomento in oggetto.

Deliberazione nr. 137 dd. 13.08.2015.


Area vigilanza
gestita in convenzione con altri comuni il Progetto sicurezza sul territorio

OGGETTO: Modifica pianta organica.
Dato atto la pianta organica del personale dipendente per singole unità operative, nel rispetto della
dotazione organica così come stabilita dalla Tabella A allegata al Regolamento, risulta così definita:
Premessa
la proposta di deliberazione di modifica della pianta organica;

DOTAZIONE ORGANICA PER SINGOLA UNITA' ORGANIZZATIVA

il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del Segretario generale;

n. 1 Segretario generale di classe II^.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento organico del personale dipendente approvato con delibera consiliare n. 84 del 14
dicembre 2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 51 di data 31 luglio 2002;
Dato atto che con dette deliberazioni si è provveduto ad approvare le seguenti Tabelle che formano parte
integrante del regolamento:
Tabella A: dotazioni di personale per categoria
Tabella B: norme relative all’accesso alle singole figure professionali;
Riscontrato che l'art. 5 del Regolamento organico stabilisce che, nell'ambito della dotazione organica per
ciascuna categoria indicata nella Tabella A allegata al Regolamento stesso, la Giunta comunale individua i
posti per le singole figure professionali e la pianta organica per singola unità organizzativa nel rispetto degli
indirizzi fissati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio, previa informazione alle OO.SS.
aziendali con le modalità previste dal contratto collettivo;
Preso atto che la Tabella A (Dotazione di personale per categoria) risulta essere la seguente:
 n. 1 segretario generale di classe II^
 n. 4 unità di categoria A
 n. 27 unità di categoria B
 n. 22 unità di categoria C
 n. 7 unità di categoria D
per un totale di n. 61 unità che corrispondono a 2.196 ore settimanali;
Ricordato che l'individuazione delle quattro aree operative in cui è articolata l’organizzazione comunale è la
seguente:
 Area segreteria generale
 Area economico finanziaria
 Area tecnica
 Area vigilanza






Ricordato altresì che ciascuna area è a sua volta articolata nei seguenti settori e uffici:
Area segreteria generale
Affari generali – Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
Ufficio anagrafe, demografico, elettorale
Biblioteca
Area economico finanziaria
Ufficio finanziario, contabilità e bilancio
Ufficio tributi, tariffe e economato
Area tecnica
Settore lavori pubblici
Cantiere comunale
Settore edilizia privata e urbanistica
Gestione ambientale e territorio – edilizia privata
Cave – edilizia privata
Progetto speciale gestione strutture – edilizia privata

1. AREA SEGRETERIA GENERALE
Posti previsti
Numero
Figura professionale (ex profilo professionale)
posti
2
Assistente amministrativo
1
Coadiutore amministrativo
Affari generali – Ufficio relazioni col pubblico (URP)
1
Collaboratore amministrativo
2
Operatore servizi ausiliari
3
Cuoco specializzato
1
Operatore d’appoggio scuola infanzia
Ufficio anagrafe, demografico, elettorale
1
Collaboratore amministrativo
1
Assistente amministrativo
Biblioteca
1
Collaboratore bibliotecario
1
Coadiutore bibliotecario
1
Operatore servizi ausiliari
POSTI SCOPERTI
1
Funzionario amministrativo
2
Coadiutore amministrativo
2
Operatore d’appoggio scuola infanzia
1
Bidello/collaboratore scolastico

Categoria e livello
C base
B evoluto
C evoluto
B base
B evoluto
A unico
C evoluto
C base
C evoluto
B evoluto
B base

D base
B evoluto
A unico
A unico

2. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Posti previsti
Numero
Figura professionale (ex profilo professionale)
posti
Ufficio finanziario, contabile e bilancio
1
Funzionario contabile
2
Assistente contabile
Ufficio tributi, tariffe e economato
1
Funzionario contabile
2
Assistente contabile
POSTI SCOPERTI
1
2

Collaboratore contabile
Coadiutore contabile

3. AREA TECNICA
Numero posti Figura professionale (ex profilo professionale)
Settore lavori pubblici
1
Vicesegretario
2
Assistenti tecnici
2
Coadiutori amministrativi
Settore edilizia privata e urbanistica
Gestione ambiente e territorio – edilizia privata
1
Collaboratore tecnico
Cave – edilizia privata

Categoria e livello

D base
C base
D base
C base

C evoluto
B evoluto

Categoria e livello
D evoluto
C base
B evoluto

C evoluto

1
Funzionario tecnico
Progetto speciale gestione strutture – edilizia privata
1
Funzionario tecnico
Cantiere comunale
1
Collaboratore tecnico
6
Operaio qualificato
POSTI SCOPERTI
1
Funzionario tecnico
1
Assistente tecnico
1
Operaio specializzato
3
Operaio qualificato
3
Operaio qualificato stagionale
4. AREA VIGILANZA
Numero
Figura professionale
posti
1
Agente di polizia municipale (in comando)
POSTI SCOPERTI
1
Coordinatore di polizia municipale
1
Agente di polizia municipale
3
Agente di polizia municipale stagionale

D base

Considerato pertanto opportuno procedere alle seguenti modifiche della dotazione organica:

D evoluto

unità organizzativa denominata “Area segreteria generale”:

C evoluto
B base

- trasformazione dei due posti attualmente scoperti di Operatore d’appoggio Scuola infanzia categoria A
unica da 36 ore in quattro posti a 18 ore settimanali;
Visto il D.P.G.R. 19.5.1999 n. 3/L;

D base
C base
B evoluto
B base
B base

Categoria

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi e palesi
delibera

C base

C evoluto
C base
C base

Ricordato che la dotazione organica del Comune di Baselga di Piné assegna all’Unità organizzativa Area
segreteria generale anche le figure professionali per lo svolgimento del servizio che il Comune deve
garantire presso la Scuola dell’infanzia e precisamente: n. 3 Cuochi Scuola infanzia categoria B evoluto e n.
3 Operatore d’appoggio Scuola Infanzia categoria A unico;
Fatto presente che i posti sopra indicati risultano così coperti:
n. 1 Cuoco Scuola infanzia categoria B evoluto coperto dalla Sig.ra Dematté Michela;
n. 1 Cuoco Scuola infanzia categoria B evoluto coperto dalla Sig.ra Bernardi Sonia;
n. 1 Cuoco Scuola infanzia categoria B evoluto coperto dalla Sig.ra Broseghini Germana;
n. 1 Operatore d’appoggio Scuola Infanzia categoria A coperto dalla Sig.ra Sighel Patrizia;
e che n. 2 posti di Operatore d’appoggio Scuola Infanzia categoria A risultano non coperti;
Ricordato che l’Amministrazione comunale è tenuta ad assumere il personale non insegnante della Scuola
infanzia ai sensi dell’art. 20 della L.P. 13/1977 e s.m. utilizzando i finanziamenti della Provincia e che il
servizio Scuola infanzia è ricompreso nella tipologia dei servizi essenziali delle amministrazioni comunali;
Rilevato che:
- il servizio comunale della Scuola dell’Infanzia è suddiviso su tre plessi diversi: Baselga, Miola e Rizzolaga;
- la richiesta di personale nei singoli plessi cambia di anno in anno a seconda del numero degli iscritti;
- l’attuale pianta organica prevede n. 3 posti di Cuoco cat. B evoluto, coperti con personale di ruolo, e n. 3
posti di Operatore d’appoggio, cat. A a tempo pieno di cui solo uno occupato con personale a tempo
indeterminato;
Considerato che, da un’attenta analisi dei dati, il programma annuale predisposto dalla Provincia ai fini del
finanziamento del servizio da diversi anni prevede un numero di Operatori d’appoggio sempre superiore di
almeno 2 unità rispetto a quello previsto in pianta organica;
Da un confronto con la Coordinatrice pedagogica, al fine di migliorare la flessibilità nella gestione del
personale addetto al servizio, è emersa l’opportunità di trasformare i due posti di Operatore d’appoggio cat.
A a tempo pieno previsti in pianta organica in quattro posti del medesimo profilo a 18 ore;
Considerata l’attuale congiuntura economica, tale scelta permetterebbe inoltre di offrire più possibilità
lavorative a persone diverse;
Sentito al riguardo il parere favorevole della Coordinatrice pedagogica;

Visto il vigente C.C.P.L.

1. di approvare le seguenti modifiche all’attuale pianta organica del personale dipendente:
unità organizzativa denominata “Area segreteria generale”:
- trasformazione dei due posti attualmente scoperti di Operatore d’appoggio Scuola infanzia
categoria A unica da 36 ore in quattro posti a 18 ore settimanali;
2. di dare atto che a seguito della modifica di cui al precedente punto 1, la pianta organica del personale
dipendente per singole unità organizzative è quella definita nell’Allegato A alla presente e che ne
forma parte integrante e sostanziale.
3. provvedimento dichiarato all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4,
DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L.
***
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5
DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 nr. 1199.
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