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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  185  del  10-06-2010 
 
Oggetto: 

 

Rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente a modifica della 

precedente deliberazione n. 265 del 04/07/2009.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Dieci del mese di Giugno, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro, CENTINI Angelo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
- che l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, 
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei 
medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive; 
 
- che l’art. 89, comma 5 del D.Lgs.  n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni 
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le 
province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provve-
dono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione 
del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e 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;  
 
- che, in termini più generali, l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che 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 consultazione delle organizzazioni 
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. 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; 
 
- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare 
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce alla giunta comunale specifiche 
competenze in ordine alla definizione degli atti generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Rilevato che in materia di  dotazione organica l’art. 41 del vigente Regolamento di ordinamento 
degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 446  del 
24/12/2009, prevede ai seguenti commi che: 

3. Per dotazione organica del personale si intende la dotazione complessiva dei posti 
suddivisi secondo il sistema di inquadramento professionale: è definita con provvedimento 
della Giunta comunale, anche unitamente al piano esecutivo di gestione.  

4. La definizione della dotazione organica risponde a criteri di economicità; è determinata in 
relazione alla programmazione triennale delle attività dell’Ente e della conseguente 
proiezione del fabbisogno di personale ed è modulata sulla base di un periodico 
monitoraggio delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti.  

5. Per la modificazione 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. 
6. Le eventuali variazioni della dotazione organica di cui al comma 1, sono approvate dalla 
Giunta comunale con propria deliberazione, in coerenza con la programmazione triennale di 
cui al comma precedente e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 
pluriennale. Qualora le variazioni della dotazione organica comportino un incremento di 
spesa, i corrispondenti maggiori oneri sono autorizzati in sede di approvazione del bilancio. 

 

 



Considerato pertanto che gli enti locali sono tenuti, ferme restando le previsioni del D.Lgs. n. 
165/2001 ed i vincoli della legge finanziaria, a rideterminare  le dotazioni organiche; 

 
Richiamate le disposizioni dell’art. 1, comma 93, della legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005), 
in merito alla rideterminazione  della dotazione organica, nonché le disposizioni di cui all’art. 2  del 
DPCM  15 febbraio 2006; 
 
Preso atto che il Comune di Tarquinia, in quanto Ente superiore a 5.000 abitanti, quindi tenuto ad 
effettuare tale rideterminazione, ha provveduto in tale senso, giusta deliberazione della Giunta 
Comunale n. 299 del 9/12/2006 nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 89 del T.U.E.L. 
approvato con il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 93, della 
legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e dall’art. 2  del DPCM  15 febbraio 2006; 
 
Preso atto infine che con deliberazione n. 265 del 04/07/2009 si è provveduto ad apportate ulteriori 
modifiche alla rideterminazione della dotazione organica, gia rideterminata ai sensi  all’art. 1, 
comma 93, della legge 30/12/2004, n. 311; 
 
Ritenuto che tale scelta rappresenta per questo Ente uno strumento di razionalizzazione del proprio 
assetto organizzativo, anche in funzione di alcune esternalizzazioni di servizi realizzate e da 
realizzare (ampliamento dell’appalto del servizio di N.U., trasporto scolastico, servizio di 
informazioni turistiche, ecc.) , in quanto consente di rafforzare in particolar modo i servizi tecnici, i 
servizio di controllo del territorio e più in generale i servizi di front-office dell’Ente, e risponde alla 
programmazione triennale delle attività dell’Ente e della conseguente proiezione del fabbisogno di 
personale, per quanto programmabile in relazioni alle limitazione di spesa del personale, ed è 
modulata sulla base di un periodico monitoraggio delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, 
progetti; 
 
Considerato inoltre che l’esigenza dell’Amministrazione Comunale è quella di potenziare la 
funzionalità di alcuni Settori comunali attraverso una diversa qualificazione delle figure 
professionali del personale e che tale esigenza possa essere anche realizzata ricorrendo alla 
trasformazione di un certo numero di posti vacanti, da tempo pieno a tempo parziale; 
 
Preso atto pertanto che, in ragione delle esigenze organizzative dell’Ente sopra esposte, necessita 
procedere ad una rideterminazione parziale della dotazione organica del Comune, come di seguito 
specificata: 
- diminuzione del numero totale dei posti, che da 164 si riducono a 160, con incremento 

complessivo delle previsioni di dotazione con rapporti di lavoro a tempo parziale del 50%; 
- incremento della dotazione organica della categoria “D3”, con la previsione di un nuovo profilo 

professionale di “Funzionario Tecnico (Ingegnere/Architetto)”; 
- ridefinizione della previsione dei singoli profili della  categoria “C”,  che viene incrementata   

da 64 unità a  69 unità, anche attraverso l’aumento del tempo parziale del 50%;  
- diminuzione sostanziale dei profili ascrivibili alla categoria “B3” (passano da 30 unità a 19 

unità); 
- incremento  di n. 3 unità complessive della consistenza della dotazione organica della categoria 

“B”; 
- diminuzione da 12 unità a 10 unità della previsione  della dotazione della categoria “A”;  
 
Visto pertanto l’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con il quale viene  rideterminata la dotazione organica complessiva del Comune in 
termini di categorie e profili professionali (Allegato A); 
 
Preso atto che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del 



D.Lgs 267/200 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 
modificazioni; 
 
Preso, altresì, atto che ai sensi del comma 1° dell’art. 6 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165, in merito 
alla rideterminazione della dotazione organica, nella riunione del 09/06/2010, è avvenuta la prevista 
consultazione delle organizzazioni sindacali; 
 
Attesa l’opportunità di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali Territoriali 
ed alla R.S.U., ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 165/2001;      
 
Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e 
dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
(Allegato A); 

 
 

Delibera 
 

1. Di rideterminare, in relazione alla programmazione triennale delle attività dell’Ente e della 
conseguente proiezione del fabbisogno di personale, la dotazione organica del personale 
dipendente, classificata ai sensi dell’art. 3 comma 8 del CCNL del 31/3/1999 e successive 
modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi enunciati l’art. 89 del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs 18/8/2000, n. 267, secondo quanto descritto nell’allegato “B”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che, per effetto della presente rideterminazione, la dotazione organica risulta 

definita in numero complessivo di 160 unità di personale; 
 
3. di mandare copia delle presente deliberazione alle rappresentanze sindacali interne del 

personale;  
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere alla sua esecuzione. 
 
 
Posta ai voti,  la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 2 allegati.               



Allegato B) 
 

 
DOTAZIONE   ORGANICA   DEL   COMUNE   DI  TARQUINIA 

DISTINTA PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI  
 

 

PROFILI PROFESSIONALI 

N. 

POSTI 

 

CATEGORIA 

TOTALE 

PER 

CATEGORIA 

FUNZIONARIO TECNICO 
(INGEGNERE/ARCHITETTO) 

1 D3  

FUNZIONARIO CONTABILE  1 D3 2 

COMANDANTE CORPO DI POLIZIA 
LOCALE 

1 D  

ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO 17 D  

ISTRUTTORE DIR.VO TECNICHE 
ORGANIZZATIVE E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

1 D  

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
INFORMATICO 

1 D  

ISTRUTTORE DIR.VO CONTABILE  5 D  

ISTRUTTORE DIR.VO TECNICO 6 D  

ISTRUTTORE DIRETTIVO ADDETTO 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE   

1 D  

BIBLIOTECARIO 1 D  

ISTRUTTORE DIRETTIVO DIRETTORE 
MUSEO E PINACOTECA 

1 D  

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – 
VICE COMANDANTE (PROFILO AD 

ESAURIMENTO) 

1 D  

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA 3 D  

ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA DI 
VIGILANZA (PROFILO AD ESAURIMENTO)

1 D  

PSICOLOGO  1 D  

ASSISTENTE SOCIALE 2 D 42 

Segue Dotazione Organica 



Segue Dotazione Organica 
 

 

PROFILI PROFESSIONALI 

N. 

POSTI 

 

CATEGORIA 

TOTALE 

PER 

CATEGORIA 

ISTRUTTORE  PROCEDURE AMM.VE 29 C  

ISTRUTTORE PROGRAMMATORE DI 
GESTIONE OPERATIVA 

2 C  

ISTRUTTORE CONTABILE (RAGIONIERE) 4 C  

ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) 4 C  

ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) - a 
tempo parziale del 50% 

4* C  

ISTRUTTORE TECNICO  2 C  

AUTISTA COORDINATORE  AUTOPARCO  1 C  

ASSISTENTE BIBLIOTECARIO 1 C  

AGENTE  POLIZIA LOCALE 14 C  

AGENTE  POLIZIA LOCALE -  a tempo 
parziale del 50% 

8 * C 69 

COLLABORATORE AMM.VO 
TERMINALISTA 

8 B3  

MESSO NOTICATORE 1 B3  

COLLABORATORE DI BIBLIOTECA 1 B3  

OPERATORE PROFESSIONALE 
SPECIALIZZATO SERVIZI IDRICI 

2 B3  

AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS 6 B3  

CAPO OPERAIO GIARDINIERE  1 B3 19 

CENTRALINISTA (NON VEDENTE) 1 B  

OPERAIO SPECIALIZZATO 
MANUTENTORE 

8 B  

OPERAIO SPECIALIZZATO GIARDINIERE – 
VIVAISTA 

4 B  

OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA 2 B  

 
Segue Dotazione Organica 



 
 
Segue Dotazione Organica 
 

 

PROFILI PROFESSIONALI 

N. 

POSTI 

 

CATEGORIA 

TOTALE 

PER 

CATEGORIA 

AUTISTA MEZZI SPECIALI 1 B  

ESECUTORE ADDETTO AI SERVIZI 
AUSILIARI  

2 B 18 

OPERAIO QUALIFICATO MANUTENTORE 2 A  

OPERATORE SERVIZI AUSILIARI 8* A 10* 

TOTALE 160**  160** 

    (**)    di cui:  
- n. 12 posti di categ. C con 

rapporto di lavoro  al  
50% 

- n. 8 posti di categ. A con 
rapporto di lavoro al 50%  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  A  alla  deliberazione di Giunta N. 185  del 10.06.2010 
___________________________________________________________________________  

 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Pro vi n c i a   di   Vi te r b o  

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  09/06/2010  DAL SETTORE 2°  “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”,  ALL'OGGETTO:  

Rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente a modifica della precedente 
deliberazione n. 265 del 04/07/2009 
 
============================================================= 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 

Tarquinia, lì   09/06/2010 
Il Responsabile del Settore 2° 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

                f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 
 

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) dando atto che la 
copertura finanziaria della spesa ed il rispetto dei limiti di spesa per il personale saranno 
attestati sui singoli provvedimenti  attuativi del fabbisogno di personale. 
 
 
Tarquinia, 09.06.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

   

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          16-07-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  16-07-2010                                   31-07-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              16-07-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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