Il Comune di Galatina vada avanti con il personale che ha!
Scritto da Marcello Amante
Giovedì 11 Ottobre 2012 23:00

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ON.LE CONSIGLIO COMUNALE,
PREG.MO SEGRETARIO COMUNALE, MOZIONE Il sottoscritto dr. Marcello Pasquale
Amante, nella sua qualità di Capogruppo Consiliare di "Galatina in Movimento" e in
rappresentanza delle liste civiche "Galatina Altra", "novaPolis" e "Movimento per il Rione Italia"
PREMESSO - che con deliberazione n. 126/2012, la Giunta Comunale ha dato mandato al
Segretario Generale, dott. Angelo Caretto,

affinché, d'intesa con il Dirigente della Direzione Affari Generali ed Avvocatura, predisponga le
procedure e i conseguenti atti finalizzati: 1-alla rivisitazione della Dotazione Organica, rilevando
un sovradimensionamento rispetto alle reali esigenze del Comune; 2-nelle more della
rivisitazione della Dotazione Organica, alla previsione della copertura dei posti in organico,
attraverso l'istituto della mobilità esterna, relativamente: -al Dirigente della Direzione Polizia
Municipale – Suap – Protezione Civile; -al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici.
CONSIDERATO -che la Giunta ha più volte evidenziato le difficoltà economiche dell'Ente; -che
per far fronte a tali difficoltà ha fatto ricorso all'aumento delle aliquote IMU fino al massimo
consentito dalla Legge; -che la copertura dei posti in organico, ancorchè attraverso l'istituto
della mobilità esterna, comporterà un aggravio di costi per le casse comunali, nella misura
approssimativa di euro 200.000,00 annui;
-che a copertura dei posti vacanti sarebbe possibile, nelle more di una rivisitazione della pianta
organica, individuare risorse interne, sicuramente dotate delle necessarie competenze, con un
sicuro e significativo contenimento dei costi;
-che in un momento di crisi economica che vede famiglie e imprese affrontare enormi sacrifici
nell'ottica di risanamento della finanza pubblica, le risorse vadano prioritariamente destinate a
sostegno delle stesse;
-che, in considerazione di tanto, appare quanto mai opportuno sollecitare il Consiglio
Comunale, ad assumersi la responsabilità di indirizzo politico relativamente alla rivisitazione
della Dotazione Organica;
Tanto premesso e considerato, il sottoscritto dr. Marcello Pasquale Amante, nella sua innanzi
spiegata qualità,
CHIEDE
Che codesto Consiglio Comunale, deliberi in ordine alla rivisitazione della Dotazione Organica,
indicando quale indirizzo, quello della ottimizzazione delle risorse umane esistenti, con

1/2

Il Comune di Galatina vada avanti con il personale che ha!
Scritto da Marcello Amante
Giovedì 11 Ottobre 2012 23:00

conseguente contenimento dei costi.
Galatina lì 04/10/2012
Con osservanza
Dott. Marcello P. Amante
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