
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale  

n. 252  del 31/12/2020  
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

OGGETTO: Rimodulazione della Dotazione Organica dell’Ente ai sensi dell’Art. 

267 del T.U.E.L.. 
 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1) DI PRENDERE ATTO che la dotazione organica del Comune di Castelvetrano, rideterminata ai sensi del 

comma 6 dell'art. 259 del D.  Lgs.  n. 267/2000, così come approvata con la deliberazione della Commissione 

Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 95/2019, approvata dalla Commissione per la Finanza e 

gli Organici degli Enti Locali il 28/05/2019 con provvedimento n° 59, come da allegato A al presente 

provvedimento, si compone di n° 217 posti full time; 

2) DI RIMODULARE la dotazione organica dell'Ente in ossequio all'art. 267 del TUEL che sancisce «per la 

durata del risanamento, come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 

259 non può essere variata in aumento», al fine di perseguire l'intendimento di questa A.C.  di procedere alla 

stabilizzazione del personale precario utilizzando tutti i posti vacanti in dotazione organica in relazione alle 

esigenze organizzative e funzionali modulate in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione 

utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 D. Lgs.  n. 75/2017, come da allegato 

B. 

3) DI PRENDERE ATTO CHE: 

a. la dotazione organica rimodulata si compone di n. 283 posti di  cui  83 a full  time, n. 197 part  time  a 24 

ore settimanali (corrispondenti  a 131,33 posti  full time),  n. 3 part-time  a  18  ore  settimanali  

(corrispondenti   a  1,5  posti  full  time),  per un totale di posti full time di 217 non superiore alla 

dotazione organica approvata per effetto  della dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente e 

rideterminata con i precedenti provvedimenti, come riportato al superiore punto 1); 

b. la dotazione organica rideterminata comporta un costo teorico di € 6.273.217,22 inferiore di € 324.357,56 

rispetto al costo teorico di cui alla precedente dotazione organica come sopra approvata dalla COSFEL 

ammontante a € 6.597.574,78 sempre inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 pari ad € 

10.768.501,8; 

c. del prospetto analitico di raffronto per categorie tra dotazione organica approvata dalla Commissione per 

la Finanza e gli Organici degli Enti Locali nella seduta del 28/05/2019 e la dotazione organica sottoposta 

all'approvazione con indicazione delle variazioni apportate (posti soppressi e istituiti) con indicazione dei 

posti sia a tempo pieno che a tempo parziale con indicazione della percentuale lavorativa (ALL. C); 

4) DI TRASMETTERE: 

- copia del presente atto alla Direzione Centrale per gli UTG e per le Autonomie Locali (PEC: 

utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it) e per conoscenza,  alla Direzione Centrale Finanza 

Locale (PEC: finanzalocale@pec.interno.it) per l’approvazione; 

- copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS; 

5) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 c. 2, della L.R. n° 44/1991; 

6) PUBBLICARE copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di 

pubblicazione. 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO  SI 
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