MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 18

OGGETTO :

DEL 05/03/2014

Conferma dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie a
seguito di ricognizione annuale anno 2013 e sospensione degli effetti ex art. 21
quater Legge n. 241/90 s.m.i.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì cinque del mese di marzo alle ore 13,30 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Passarello Giuseppe

Vice Sindaco

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA integralmente la deliberazione G.C. n. 84 del 20.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, agli
atti, il cui testo si trascrive a seguire:
“PREMESSO CHE:
il rapporto spese personale/spesa corrente ex art. 76 comma 7 D.L. 112/2008, convertito con
modificazioni della legge 133/2008, e s.m.i., nel Comune di Naro, per l’anno 2012, è pari allo 0,52;
il predetto rapporto testimonia il superamento della soglia di rigidità strutturale della spesa del
personale in rapporto alle spese correnti e, quindi, segnala la necessità di dichiarare la situazione
di eccedenza di personale per ragioni finanziarie;
CONSIDERATO CHE:
la situazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie sortisce, ai sensi dell’art. 2 comma 3
D.L. 31 agosto 2013 (convertito con modificazioni in legge 125/2013), l’applicazione delle misure
previste dall’art. 2 comma 11 lettera a) D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni in legge n.
135/2012);
possono essere individuate, per le ragioni finanziarie avanti evidenziati (le spese del personale, per
l’anno 2012, hanno costituito il 52% del totale spese correnti) le seguenti posizioni eccedentarie:
CATEGORIA
A
B
C
C
C
C
D
D
D

PROFILO PROF.

AREA FUNZIONALE

Operatore attività di servizi
Collaboratore professionale
Ispettore Capo
Istruttore Finanziario
Istruttore Finanziario
Istruttore Tecnico
Funzionario Amministrativo
Funzionario Finanziario
Funzionario Tecnico

Telefonia e servizi generali
Servizi Sociali
Polizia Municipale
Ragioneria e Cassa Reg.
Ufficio Tributi
Manutenzione e Patrimon.
Contratti
Gestione Econ. Pers.
Lavori Pubblici

DIPENDENTE
Belfiore Francesca
Di Rosa Antonio
Alaimo Angelo
Iacona Giosina
Milazzo Salvatore
Militello Vincenzo
Novella Lillo
Sabella Melchiorre
Sorce Carmelo

i dipendenti di cui al precedente capoverso sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i
quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla
disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 201/2011 convertito con
modificazioni in legge 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico
medesimo entro il 31 dicembre 2016;
per i dipendenti de quibus si può applicare, senza necessità di motivazione, l’art. 72 comma 11 D.L.
n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008;
RITENUTO CHE:
può procedersi alla dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie nei modi e nei
termini avanti evidenziati;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.L. n. 101/2013 come convertito
il D.L. n. 95/2012 come convertito;
il D.L. 112/2008 come convertito;
lo Statuto Comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la deliberazione giuntale n. 36 del 25/9/2012 avente per oggetto: “Approvazione dotazione
organica e programma triennale (2012 – 2014) del fabbisogno del reclutamento del
personale, previa modifica della deliberazione giuntale n. 61 del 27/12/2012;

DELIBERA
1) Di dichiarare che il Comune di Naro si trova in una situazione d’eccedenza del personale, per
ragioni finanziarie, dalla quale consegue – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 3 D.L.
101/2013 come convertito – l’applicazione delle misure previste dall’art. 2 comma 11 lettera a)
D.L. 95/2012 come convertito.
2) L’eccedenza di personale di cui al precedente capoverso riguarda allo stato le seguenti
posizioni:
CATEGORIA
A
B
C
C
C
C
D
D
D

PROFILO PROF.

AREA FUNZIONALE

Operatore attività di servizi
Collaboratore professionale
Ispettore Capo
Istruttore Finanziario
Istruttore Finanziario
Istruttore Tecnico
Funzionario Amministrativo
Funzionario Finanziario
Funzionario Tecnico

Telefonia e servizi generali
Servizi Sociali
Polizia Municipale
Ragioneria e Cassa Reg.
Ufficio Tributi
Manutenzione e Patrimon.
Contratti
Gestione Econ. Pers.
Lavori Pubblici

DIPENDENTE
Belfiore Francesca
Di Rosa Antonio
Alaimo Angelo
Iacona Giosina
Milazzo Salvatore
Militello Vincenzo
Novella Lillo
Sabella Melchiorre
Sorce Carmelo

3) di risolvere la situazione di eccedenza di cui ai capoversi precedenti procedendo alla
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo il preavviso di cui all’art. 72 comma 11
D.L. n. 112/2008 come convertito.
4) Di riservarsi l’eventuale individuazione di ulteriori eccedenze di personale a seguito
dell’approfondimento dell’analisi della dotazione organica e della possibilità di applicare le
norme ante riforma Fornero nei confronti del personale che abbia maturato il requisito per la
pensione entro il triennio prossimo venturo”
CONSIDERATO che, con lettera del 5.12.2013, l’A.N.C.I. formulava esplicita richiesta all’I.N.P.S.
finalizzata alla diramazione, presso i relativi uffici periferici, delle dovute indicazioni operative
sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 comma 11 lett. a) D.L. n. 95/12, convertito nella Legge n.
135/12, come modificato dalla Legge n. 125/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013, art. 2 comma 3 (i.e.
modalità di accesso al trattamento pensionistico ‘ante Fornero’), per consentirne l’armonica ed omogenea
attuazione su tutto il territorio nazionale;
DATO ATTO che, mediante comunicato del 24.01.2014, l’A.N.C.I. rendeva noto il contenuto della nota di
riscontro I.N.P.S. del 16 gennaio u.s. nella quale l’Istituto fa presente che: “ha inoltrato … richiesta di
parere al Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Ministeri Vigilanti. … allo stato attuale quest’ufficio
non è in grado di fornire le indicazioni richieste, e si riserva di fornire le stesse dopo che il Dipartimento
della Funzione Pubblica ed i Dicasteri interessati, si saranno espressi in merito”;
VISTE le lettere di questo Comune protocollo nn. 16168 – 16169 – 16170 – 16171 – 16172 – 16174 –
16175 – 16176 – 16178 tutte del 23.12.2013, agli atti, recanti preavviso ex art. 72 comma 11 D.L. n.
112/2008, convertito nella Legge n. 133/08, e trasmesse dall’Amministrazione Comunale ai dipendenti
interessati, con individuazione della data di collocamento a riposo nell’1.07.2014;
PRESO ATTO della necessaria acquisizione delle indicazioni operative provenienti dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, come sopra esplicitato, nonché della dovuta sospensione in via cautelare del termine di
decorrenza del suddetto collocamento a riposo, anche a tutela e garanzia della platea dei dipendenti
destinatari;
VISTO l’art. 21 quater della Legge n. 241/90 nella parte in cui statuisce che: “L’efficacia ovvero
l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo
strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge”;
RILEVATA la sussistenza di gravi ragioni a garanzia della certezza giuridica dei provvedimenti
amministrativi nonché a tutela dei lavoratori interessati, correlata alla dovuta elaborazione, da parte del

Ministero Funzione Pubblica e Ministeri Vigilanti, di indicazioni operative all’I.N.P.S. che possano
consentire l’armonica attuazione, su tutto il territorio nazionale, delle modalità di accesso al trattamento
pensionistico c.d. ‘ante Fornero’ per i dipendenti degli Enti Locali (i.e. art. 2 comma 11 lett. a D.L. n. 95/12,
convertito nella Legge n. 135/12, come modificato dalla Legge n. 125/2013 di conversione del D.L. n.
101/2013, art. 2 comma 3);
Tutto quanto ciò premesso e rilevato
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.L. n. 101/2013 come convertito
il D.L. n. 95/2012 come convertito;
il D.L. 112/2008 come convertito;
La Legge n. 241/90 s.m.i. - art. 21 quater;
lo Statuto Comunale;

PROPONESI
1. DARE ATTO delle premesse per farne parti motive, integranti e sostanziali del presente deliberato;
2. CONFERMARE il dispositivo della deliberazione G.C. n. 84 del 20.12. 2013 recante oggetto
“Dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie a seguito di ricognizione annuale”;
3. SOSPENDERE, ai sensi dell’art. 21 quater della Legge n. 241/90, gli effetti della deliberazione
giuntale n. 84/2013 e degli atti conseguenti (i.e. lettere di preavviso prot. nn. 16168 – 16169 - 1617016171 - 16172 - 16174 - 16175 - 16176 - 16178, tutte del 23.12.2013, ex art. 72 comma 11 D.L. n.
112/2008, convertito nella Legge n. 133/08), subordinando l’efficacia dell’atto giuntale n. 84/13 alla
dovuta emanazione da parte del Dipartimento Funzione Pubblica e/o Ministeri Vigilanti, di
indicazioni operative all’I.N.P.S. che possano consentire l’armonica attuazione, su tutto il territorio
nazionale, delle modalità di accesso al trattamento pensionistico c.d. ‘ante Fornero’ per i dipendenti
degli Enti Locali (i.e. art. 2 comma 11 lett. a D.L. n. 95/12, convertito nella Legge n. 135/12, come
modificato dalla Legge n. 125/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013, art. 2 comma 3);
4. TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Settore Personale P.O. n. 1, al
Responsabile Servizio Finanziario, affinché conformino i loro atti al dispositivo della presente ed in
particolare alla sospensione dell’efficacia della deliberazione giuntale n. 84/2013 e delle lettere di
preavviso datate 23/12/2013 prot. dal 1168 al 1175.
Immediata eseguibilità.
Il proponente
IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

