COPIA

Proposta n. 68 - 2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
N. 47 DEL 29-12-2016

OGGETTO: Approvazione della Struttura Organizzativa e rideterminazione della dotazione
organica.
L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di dicembre in Catania, nei locali dello Iacp , siti in
Via Dott. Consoli n. 80;
IL COMMISSARIO
Dr. Ing. Natale Zuccarello, nominato Commissario ad acta con i poteri stabiliti nel Decreto
Assessoriale n. 22/GAB dell’08.07.2016, assistito dall’arch. Calogero Punturo, ha adottato la
seguente deliberazione.
Constatato che il presente atto deliberativo rientra pienamente tra i poteri conferitimi ;
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi sulla proposta;
Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni nella stessa
contenute
DELIBERA
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Calogero Punturo
IL COMMISSARIO AD ACTA
F.to Ing. Natale Zuccarello
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO AD ACTA
DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: Approvazione della Struttura Organizzativa e rideterminazione della dotazione
organica.
Il sottoscritto Calogero Punturo nella qualità di Direttore Generale
Visto D.A. n. 22/Gab del 08/07/2016 acquisito in data 11/07/2016 al prot. n. 11091 con il quale
l'Assessorato Regionale per le infrastrutture e la mobilità, ha nominato l'Ing. Natale Zuccarello
quale commissario ad Acta dell'IACP di Catania fino alla ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania e comunque con scadenza il
07/01/2017;
Rilevato che ai sensi dell'art. 1 del decreto di nomina il Commissario ad Acta ha i poteri necessari
per adottare la presente deliberazione;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il cui art. 1, comma 2, prescrive che le
disposizioni del predetto decreto si applichino altresì agli Istituti Autonomi Case Popolari;
Visto l'art. 6 del D.lgs. 165/01 e s.m.i.;
Visto il D.D.G. n. 2378 del 5 ottobre 2016 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità con il
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018;
Visto lo Statuto dell'Istituto Autonomo Case Popolare, approvato con D.M. 25 gennaio 1967 n.
8347 (pubblicato in G.U. n. 31 del 4 febbraio 1967);
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 17/03/2009, avente ad oggetto
"Approvazione Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi" e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione n. 120/2014 di approvazione della dotazione organica vigente;
Considerato che lo IACP di Catania in atto gestisce circa 8700 unità immobiliari;
Ritenuto opportuno adeguare la dotazione organica allo standard adottato dagli enti che gestiscono l'E.R.P.,
che applicano il rapporto di un dipendente ogni 100 unità immobiliari;
Ritenuto pertanto opportuno ridurre il numero complessivo dei dipendenti dell'Istituto da 101 a 90 unità,
nell'ottica di razionalizzare i Servizi e le Aree adeguandoli all'effettivo fabbisogno di personale dipendente;
Visto l'art. 7 del C.C.N.L. 1999 che individua l'organigramma e la pianta organica come atti a valenza
generale concernente il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle
risorse umane soggetti a sola informativa;
Vista la nota prot. 18220 del 20/12/2016 di trasmissione della proposta della nuova dotazione organica e la
richiesta di osservazioni inviata alle OO.SS. aziendali e provinciali;
Visto il mancato riscontro delle OO.SS.;
Visto e Verificato l'allegato A) Dotazione Organica del personale e l'allegato B) Organigramma allegati alla
presente delibera.
PROPONE
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Di approvare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l'allegato A) Dotazione Organica del personale e l'allegato B) Organigramma allegati alla
presente delibera.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Calogero Punturo
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