
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 6-4063 
Approvazione modifiche struttura organizzativa e dotazione organica del Personale 
dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo. 
 
A relazione del Presidente Cota: 
 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 19-11386 del 11.05.2009, aveva provveduto ad approvare 
la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica della Agenzia 
Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo, di cui alla deliberazione del Consiglio di 
amministrazione dell’A.T.C. n. 3016 del 29.01.2009, adottata in applicazione della l.r. n. 23/2008, 
art. 37; 
 
il succitato provvedimento costituiva il presupposto fondamentale per poter attivare eventuali nuove 
procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia, come disposto 
dal comma 3 del citato articolo 37 della l.r. n. 23/2008; 
 
peraltro, con la medesima già menzionata deliberazione approvata dall’organo regionale, l’A.T.C. 
di Cuneo si era limitata a confermare la struttura organizzativa e la dotazione organica in essere, 
con invarianza della spesa rispetto alla precedente dotazione organica approvata il 16.04.2008; 
 
avendo trasmesso la suddetta Agenzia, con nota prot. n. 4352 del 24.04.2012 pervenuta in data 
3.05.2012, la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 48 del 16.04.2012 con cui ha deciso 
di apportare alcune variazioni all’attuale dotazione organica del personale, sottoponendo tale 
statuizione all’approvazione della Giunta regionale ai sensi della l.r. n. 3/2010, art. 38, comma 3; 
 
esaminata, pertanto, nel merito siffatta decisione e rilevato in particolare che: 
 
a) l’A.T.C. di Cuneo ha inteso procedere ad una trasformazione di n. 5 posti di categoria D3 e D1, 
attualmente vacanti, in altrettanti posti di categoria C, sia presso il Settore Tecnico, sia presso il 
Settore Amministrativo; 
 
b) mediante tali trasformazioni, risultanti dal prospetto di dotazione organica allegato alla 
deliberazione dell’Agenzia a sua volta allegato alla presente deliberazione (all. n. 1), si propone di 
far fronte ai carichi di lavoro legati: 
- per quanto riguarda il Settore Tecnico, sia ad attività derivanti dall’attuazione del Piano Casa 
regionale in pieno svolgimento per quanto concerne la realizzazione degli interventi banditi con il  
I° biennio e il II° biennio, sia alla quotidiana operatività richiesta dall’utenza sul fronte della 
manutenzione degli alloggi; 
- per quanto riguarda il Settore Amministrativo, all’attivazione di nuovi servizi all’utenza e 
all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi della l.r. n. 3/2010 che comportano nuovi 
adempimenti; 
 
c) sono state proposte modifiche alla dotazione organica che non solo mantengono inalterato il 
numero complessivo dei posti previsti nella stessa, ma producono anche un’evidente riduzione dei 
costi; 
 
d) il minor costo è stato quantificato dalla A.T.C. di Cuneo in euro 74.750,98, come riportato dal 
quadro riassuntivo anch’esso allegato alla deliberazione dell’Agenzia e altresì  allegato alla presente 
deliberazione (all. n. 2); 



 
e) l’A.T.C. di Cuneo ha provveduto anche a certificare il rispetto dei propri limiti in materia di 
spesa del personale stabiliti dalle normative vigenti nei confronti degli enti non sottoposti al patto di 
stabilità interno; 
 
ritenuto, quindi, che si possa addivenire alla approvazione  della deliberazione dell’Agenzia 
Territoriale per la Casa della Prov. di Cuneo del 16.04.2012 per le seguenti peculiari motivazioni e  
considerazioni e cioè che: 
 
1) attraverso le modifiche all’attuale dotazione organica, l’A.T.C. di Cuneo persegue un obiettivo di 
riduzione della spesa del personale, come risultante dal quadro riassuntivo dei costi di cui al 
prospetto contenuto nell’allegato n. 2); 
 
2) le motivazioni addotte a sostegno del nuovo disegno organizzativo appaiono fondate in relazione 
alla necessità di far fronte in alcuni settori cruciali dell’Ente ad attività di carattere operativo, 
derivanti anche dai programmi costruttivi finanziati dalla amministrazione regionale con il 
cosiddetto “Piano Casa”; 
 
3) con il presente provvedimento con cui si approva la nuova dotazione organica dell’A.T.C. di 
Cuneo come risultante dalle modifiche apportate a quella attualmente vigente, la Giunta regionale si 
limita ad un controllo nel merito della consistenza numerica del personale ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, della l.r. n. 3/2010, restando impregiudicate le ulteriori valutazioni in ordine agli obiettivi 
di riduzione di spesa di personale che la Giunta regionale vorrà definire in attuazione della l.r. n. 
5/2012, art. 41; 
 
4) a seguito del presente atto deliberativo l’A.T.C. di Cuneo non è automaticamente legittimata alla 
eventuale copertura dei posti vacanti in dotazione organica in quanto dovranno essere osservate 
dalla stessa anche le disposizioni statali relative a:  
a) spese del personale e limiti alle assunzioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, 
comma 562, così come modificato dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 4 ter, comma 11, di 
conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16; 
b) rapporto tra spesa del personale e spesa corrente ai fini del divieto o meno di assunzioni di cui 
all’art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, 
così come modificato da ultimo dall’art. 4 ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
vista la legge regionale n. 3/2010, art. 38, comma 3; 
 
la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
di approvare le modifiche alla struttura organizzativa e alla dotazione organica del personale della 
Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo, proposte con la deliberazione del 
Consiglio di amministrazione citata in premessa. 
 
Gli allegati alla suddetta deliberazione del Consiglio di amministrazione della A.T.C. di Cuneo, 
riportanti il nuovo prospetto di dotazione organica ed un quadro riassuntivo dei costi connessi alla 
sua attuazione, vengono a loro volta allegati presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale e riportati, rispettivamente, come allegato n. 1) e allegato n. 2). 



 
Con il presente atto deliberativo l’A.T.C. di Cuneo non è automaticamente legittimata alla copertura 
dei posti vacanti in dotazione organica in quanto dovranno essere osservate dalla stessa: 
1) le disposizioni statali di cui: a) alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 562, così 
come modificato dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 4 ter, comma 11, di conversione del D.L. 2 
marzo 2012, n. 16, relativo alle spese del personale e ai limiti alle assunzioni; b) all’art. 76, comma 
7 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, così come modificato 
da ultimo dall’art. 4 ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 
aprile 2012, n. 44; 
2) le direttive regionali che vorranno essere impartite in attuazione dell’art. 41, comma 4 della 
legge regionale n. 5/2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  
 

(omissis) 
Allegato 






