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Prot. n. 9946 del 17/04/2014 

Oggetto: Referto semestrale del Sindaco, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
– II semestre 2013. 
 
Si fa riferimento alla nota prot. n. 8237 trasmessa a codesta Sezione il 31/03/2014, pari oggetto. 
Al riguardo, anche a  seguito delle verifiche disposte in esecuzione della nota Vs. prot. n.0000394-
24/03/2014-SC_UMB-T 91-P,  si rettificano i punti seguenti del cennato modello di referto 
semestrale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti  - II semestre 
2013: 

1- Punto 1.21 del referto: “Sono stati concessi beni in comodato gratuito o altra forma di 
esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe?”;  si allega elenco dei beni concessi in 
comodato gratuito o altra forma di esenzione dal  pagamento dei canoni e/o tariffe; lo stesso 
sostituisce il precedente. 

 
2- Punto 1.39 del referto: “Sono stati posti in essere processi di riorganizzazione e/o di 

rideterminazione della dotazione organica, conseguenti all’applicazione degli articoli 6 e 6 
bis del d.lgs.165/2001?”;  la risposta corretta è “si”.  Si precisa al riguardo che con delibera 
di Giunta comunale n. 245/2013  l’ente ha proceduto alla rideterminazione triennale della 
dotazione organica ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001. La  dotazione prevede un 
numero complessivo di 336 posti di cui 10 di livello dirigenziale. Rispetto all’organico così 
definito     risultano coperti al 31.12.2013 n. 262  posti  di cui 6 di livello dirigenziale. Nel 
corso dell’esercizio 2013 ( secondo semestre) si è realizzata l’esternalizzazione del Servizio 
di riscossione TARES  per la quale l’Ente ha provveduto ad applicare, in sede di programma 
di fabbisogno del personale 2013-2015,  l’art. 6 bis del d.lgs. 165/2001. 

 
Distinti saluti. 
 
 
         Il Sindaco                                                                         Il Segretario generale                                      
  Luciano Bacchetta                                                                     Dr. Bruno Decenti                                                               
 
 


