Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 4 DEL 31/03/2015
Oggetto: Riduzione costi della Dotazione Organica dell’A.T.I. 3.
IL PRESIDENTE DELL’ATI 3

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 6 del 28/10/2010 e ss.m.ii. con la
quale è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
con la Dotazione Organica dell’A.T.I. 3 e il Regolamento per le procedure
concorsuali e l’accesso all’impiego;
Premesso che, in sede di approvazione della Dotazione Organica, è stato
erroneamente tralasciata l’unità adibita al Protocollo, che pertanto non risulta inserito
nella Pianta Organica dell’Ente;
Visto che l’attività specifica del Protocollo rientra nelle funzioni istituzionali
fondamentali della pubblica amministrazione e pertanto deve essere prevista nella
Dotazione Organica dell’Ente;
Considerato che attualmente l’attività del Protocollo viene svolta in maniera non
continuativa e a turno da alcuni dipendenti, con conseguenti difficoltà nel regolare
svolgimento delle rispettive mansioni;
Considerato altresì che nella Dotazione Organica era stato previsto un posto di
Funzionario D3 nel settore Sociale e Sanità e un posto di Funzionario D3 nel settore
Turismo, entrambi vacanti, che si ritiene di poter sopprimere;
Ritenuto necessario quindi, per quanto sopra esposto, prevedere stabilmente in
Dotazione Organica n. 1 unità per il Protocollo/Messo Categoria B, al fine di
garantire il regolare svolgimento dei servizi fondamentali dell’Ente obbligatori per
legge, senza alcun incremento dei posti previsti nella stessa;
Acquisiti i pareri di legittimità e di regolarità contabile del Direttore Avv. Fausto
Galilei;
DELIBERA
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Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di modificare la Dotazione Organica, approvata con propria precedente
Deliberazione n. 6 del 28/10/2010 e ss.mm.ii., sopprimendo n. 1 posto per
Funzionario D3 nel settore Sociale e Sanità e n. 1 posto per Funzionario D3 nel
Settore Turismo, sostituendoli con n. 1 posto per Collaboratore Amministrativo
Categoria B per il Protocollo/Messo e n. 1 posto per Istruttore Categoria C,
delegando il Direttore alla sua individuazione nel settore S.I.I. o Rifiuti;
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c.
4 del TUEL n. 267/2000 e di pubblicalo sul sito internet dell’Ente.

Foligno, 31 marzo 2015

F.to Il Direttore
Avv. Fausto Galilei

F.to Il Presidente
Prof. Fabrizio Cardarelli
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