
N.   364   DEL   03.07.2007 
 

PERSONALE - MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

- che con propria la deliberazione G.C. n. 12 del 14/01/2004 venne definita la dotazione organica 
2004/2006; 
 

- che, in applicazione del D.P.C.M. del 15/02/2006 e dei parametri in esso contenuti, con propria 
deliberazione G.C. n. 235 del 09/05/2006, è stata confermata la dotazione organica approvata con 
la suddetta deliberazione G.C. n. 12 del 14/01/2004; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stata data 

applicazione alla Legge Finanziaria anno 2007, che, tra l’altro, ha previsto le linee programmatiche 
necessarie per la riduzione della spesa del personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 e che tra le varie 
linee ha previsto la possibilità di verifica della riduzione degli organici oltre a quella di gestire i 
servizi attraverso la costituzione di società di capitale; 

 
Dato atto: 

 
- che dal 01/01/2007 è stata costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata “Farmacia 

Comunale di Biella S.r:l.” a cui è stata affidata la gestione della farmacia comunale, gia condotta 
in forma di gestione diretta, mantenendone la titolarità; 
 

- che il personale in servizio al momento del trasferimento, presso la Farmacia Comunale  a 
seguito della cessazione del ramo d’azienda, art. 2122 c.c., continua il rapporto di lavoro con la 
nuova società; 

 
- che a seguito della gestione a terzi della Piscina Comunale si rende necessario sopprimere le 

figure Assistente Bagnanti – Bagnino; 
 

- che, pertanto, si rende necessario ridurre la dotazione organica, adeguandola alle scelte di cui 
sopra; 

 
- che dalla verifica dei carichi di lavoro si rende necessario confermare tutti i restanti posti già 

individuati con la deliberazione G.C. n. 235 del 09/05/2006; 
 

Dato atto che il personale attualmente in servizio con il profilo professionale di Assistente 
Bagnanti – Bagnino, verrà inquadrato in posti vacanti di Esecutore Tecnico Specializzato; 
 

Premesso quanto sopra; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 sulla regolarità 
tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 



D E L I B E R A 
 
 

1) di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate 
la deliberazione G.C. n. 235 del 09/05/2006, sopprimendo dalla dotazione organica del Comune 
di Biella i seguenti posti: 

 
n. 1 Dirigente (Settore Farmacia) 
n. 3 Farmacista Collaboratore – Categoria D3 
n. 1 Esecutore – Commesso Farmacia – Categoria B 
n. 2 Assistente Bagnante – Bagnino – Categoria B 

 
2) di approvare la Dotazione Organica allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 
 
 


