
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                 

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°    11  del 24/01/2020 
 

 
OGGETTO : 

APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA. 

 

L’anno  duemilaventi  addì  ventiquattro  del mese di  gennaio  alle ore  12  e minuti  45   convocata 

con appositi avvisi, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale.. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO    X    

    CALIGIURI MARIO   VICE SINDACO      X  

    SCALISE FRANCESCO   ASSESSORE    X    

    PAGLIUSO ANTONIA ASSUNTA   ASSESSORE ESTERNO      X  

    ANASTASIO LUIGI   ASSESSORE ESTERNO    X    

                                                                                                      Totale          3          2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.FERDINANDO PIRRI  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. SIRIANNI LEONARDO   

nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2019, che qui s’intende integralmente richiamata, 

con la quale è stata approvata la Dotazione Organica dell’Ente e che ha ottenuto il parere positivo della 

CO.S.F.E.L. nella seduta del 30/07/2019; 

 

Vista la circolare esplicativa relativa emanata dalla Regione Calabria con riferimento alla L.R. n. 29 del 

24/06/2019 e processo di stabilizzazione; 

 

Visto l’art. 1, commi da 495 a 497, della Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020, che 

espressamente prevede, limitatamente all’ esercizio 2020, la possibilità di assunzione a tempo 

indeterminato dei lavoratori LSU e LPU, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in 

deroga alle capacità assunzionali previste dalla normativa vigente; 

 

Considerato che nel Comune di Soveria Mannelli sono occupati, attualmente, n. 4 (quattro) llavoratori 

socialmente utili (L.S.U.) e n. 11 (undici) lavoratrici di pubblica utilità (L.P.U.) nel progetto approvato 

con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 6/2/2019; 

    

Tenuto conto delle reali esigenze dell’Ente, nonché del programma di mandato che l’Amministrazione 

ha sancito nel DUP, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 17/07/2019; 

 

Ritenuto di partecipare al processo di stabilizzazione dei lavoratori LSU e LPU attualmente 

impegnati nel Comune di Soveria Mannelli, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente assegnate 

dalla Regione Calabria, ai sensi della L. R. n. 29 del 24/06/2019 e dal Ministero, ai sensi dell’articolo 

1, comma 1156, lettera g-bis), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dei vincoli di spesa 

derivanti dalla normativa generale e speciale;  

 

Tenuto conto che con delibere consiliari n. 44 del 28/06/2017 e n. 54 del 26/09/2017, è stato 

rispettivamente dichiarato lo stato di predissesto dell’Ente e approvato il piano di riequilibrio 

pluriennale ex art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Ritenuto di approvare la nuova Dotazione Organica dell’Ente; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  

 

Visto il D.P.C.M. 8 maggio 2018;  

 

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ee s.m.i.;  

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2) Di approvare la nuova Dotazione Organica dell’Ente, per le motivazioni riportate nella 



premessa, per come di seguito rappresentato: 

 

AREA CATEGORIA N° UNITA’      

AREA 

AMMINISTRATIV

A 

D 
2   FULL TIME 

1 PART TIME 

C 3 FULL TIME 

B3 1 FULL TIME  

B1 
6 PART TIME (*) appartenenti alle 

categorie LSU/LPU da stabilizzare 

AREA FINANZIARIA 
D 1  PART TIME 

C 2 FULL TIME 

AREA TECNICA 

D 1 FULL TIME 

B3 2 FULL TIME 

B1 
9 PART TIME (*) appartenenti alle 

categorie LSU/LPU da stabilizzare 

 

3) Di dare atto che agli oneri derivanti dalla stabilizzazione dei suddetti lavoratori LSU e LPU si 
farà fronte con i contributi ai sensi della Legge della Regione Calabria n. 29 del 24/06/2019 e dell’articolo 

1, comma 1156, lettera g-bis), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti nella misura di € 13.096,22 

per ciascun lavoratore stabilizzato, per un totale di € 196.443,30-. 
 

4) Di trasmettere, la presente delibera alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali 

per il parere obbligatorio ai sensi dell’art.  243-bis del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

5) Di autorizzare il Sindaco ad inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, apposita istanza alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, per l’assegnazione 

dei contributi per come previsto dal citato art. 1, comma 497, della Legge n. 160/2019. 

 

6) Di dare comunicazione del presente provvedimento alle OO.SS. ed al RSU sede. 
 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs.  n. 267/2000. 



 
  



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n°    11   del 24/01/2020  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to DOTT. SIRIANNI LEONARDO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  
 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Finaziaria  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 

consecutivi, dal 29/01/2020  al  13/02/2020 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 29/01/2020  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 

 

Soveria Mannelli lì 29/01/2020  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

• Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 29/01/2020  ; 

• Che contestualmente all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ 

/___/______ prot. n° __________. 

• Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/01/2020  in quanto:  

� Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

� Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 

267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 

Soveria Mannelli lì 29/01/2020  Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


