MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

61

DEL 20/06/2014

Ristrutturazione organizzativa a seguito di ricognizione del fabbisogno di
personale, con conseguente dichiarazione di eccedenza ex art. 2 comma 3
D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125/2013, che
richiama il D.L. n. 95/2012 art. 2 comma 11 lettera a) e comma 14.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventuno

del mese di giugno alle ore 11,30 e

seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

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

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

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

•

Incardona Sara

Assessore

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

•

Novella Salvatore

Assessore

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

•

Schembri Fabio

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
PREMESSO CHE:
il decreto – legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, all’art.
2, comma 3 ha previsto che: “Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti
dall’articolo 2, comma 14, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall’articolo 2,
comma 11, lettera a), del medesimo decreto – legge, si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165….”;
con il predetto D.L. 101/2013, così come convertito nella legge n. 125/2013, è stata ampliata
la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2,
comma 11 lettera a) del DL 95/2012) nel senso di ricomprendere tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs. N. 165/2001 e s.m.i. (tra cui, quindi,
anche i Comuni), purchè si trovino nelle condizioni previste dal comma 14 articolo 2 DL
95/2012, ossia nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie
dall’amministrazione;
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Circolare n. 4 del 28
aprile 2014, ha fornito indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del prepensionamento per
riassorbire le eccedenze conseguenti alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni
funzionali o finanziarie;
con il messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014, l’INPS/Direzione Centrale Presidenza
Gestione ex Inpdap ha fornito le istruzioni procedurali per la gestione dei trattamenti
pensionistici, da attribuire in virtù dei requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del
D.L. 201/2001 convertito nella legge n. 214/2011, nei casi di dichiarata eccedenza o
soprannumerarietà, individuati secondo quanto definito dal Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, nei confronti di quelle amministrazioni inizialmente non
ricomprese nel DL 95/2012;
CONSIDERATO CHE:
il rapporto spesa personale/spesa corrente ex art. 76 comma 7 D.L. n. 112/2008, convertito
con modificazioni nella legge n. 133/2008, e s.m.i., nel Comune di Naro, in base all’ultimo
conto consuntivo approvato, è pari allo 0,52 e, quindi, supera la soglia di rigidità strutturale
della spesa del personale in rapporto alle spese correnti;
questa Amministrazione Comunale intende rientrare in un più virtuoso rapporto tra spesa di
personale e spesa corrente, adottando un piano di ristrutturazione previa ricognizione del
fabbisogno di personale e previa ricognizione delle posizioni per le quali può ricorrersi
all’istituto del pre-pensionamento;
il Responsabile dei Servizi Finanziari/Ufficio Gestione Economica del Personale ha
elaborato apposito prospetto (allegato n. 1 ) dal quale risultano tutte le posizioni del
personale che è già in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi applicati prima
dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011 o che comunque conseguirà tali requisiti in tempo
utile per maturare la decorrenza del trattamento pensionistico ante riforma Fornero entro il
31 dicembre 2016;
l’assetto organizzativo di cui alla deliberazione giuntale n. 36 del 25/09/2012, avente per
oggetto: “Approvazione dotazione organica e programma triennale /2012/2014) del
fabbisogno e del reclutamento del personale, previa modifica della deliberazione giuntale n.
64 del 27/12/2011”, può essere razionalizzato, riducendo strutturalmente la spesa per il
personale, previa la soppressione dei seguenti posti sinora occupati dal personale di cui al
prospetto (allegato sub. 1) redatto da Responsabile del Servizio Finanziario ed avanti citato:

Categoria

Profilo professionale

n. posti

D3
D1
C
B
A

Funzionario Tecnico
Funz. Amministr. (n. 2), Funz. Tecnico (n. 2), Funz. Finanziario (n. 1)
Istrutt. Finanz. (n. 2), Istrutt. Tecnico (n. 2), Isp. Capo VV.UU. (n. 2)
Collaboratore
Operatore Attività di Servizi

1
5
6
1
1

RITENUTO CHE:
come richiesto dalle OO.SS., giusta nota in atti al prot. n. 5383 del 6 maggio 2014 a firma
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, è opportuno individuare tutte le posizioni cui spetta
il prepensionamento ex art. 3 comma 2 D.L. n. 101/2013 ed ex art. 2 comma 11 lettera a) e
comma 14 D.L. 95/2012;
tutte le posizioni cui spetta il prepensionamento in base all’art. 3 comma 2 D.L. 101/2013 e
dell’art. 2 comma 11 lettera a) e comma 14 D.L. 95/2012 sono quelle individuate nel
prospetto redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegato sub 1) ed i relativi
posti possono essere soppressi nel quadro della razionalizzazione dell’assetto organizzativo
e della riduzione strutturale della spesa del personale;
è necessario rientrare (come più volte ribadito dalla Corte dei Conti/Sezione di Controllo per
la Sicilia, in occasione dei controlli finanziari sui conti consuntivi di questo Comune – cfr.,
per esempio, la deliberazione n. 222/2013/PRSP) in un più virtuoso rapporto tra spesa di
personale e spesa corrente, addivenendo ad un’incidenza delle spese di personale inferiore al
50% e, quindi, rispettando la norma contenuta nell’art. 76 comma 7 D.L. 112/2008,
convertito con modificazioni in legge 133/2008;
dalla ricognizione dei fabbisogni organizzativi risulta che i posti da sopprimere non sono
indispensabili e che i dipendenti che attualmente occupano i predetti posti possono essere
collocati in soprannumero in attesa del pre-pensionamento di cui all’art. 2 comma 3 D.L.
101/2013, convertito il legge 125/2013;
dalla ricognizione delle posizioni di personale per il quale è prevista l’ultrattività (fino al
31/12/2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e
alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma prevista dall’art. 24 D.L.
201/2011, come convertito, risulta che sono interessate n. 14 unità;

VISTI:

-

-

il D.Lgs. n. 165/2001 artt. 6 e 33;
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.;
lo Statuto Comunale;
la circolare n. 4/2014 (prot. n.23777 Presidenza Consiglio Ministri/Dipartimento
Funzione Pubblica del 28/04/2014) del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
il messaggio n. 4834 del 21/05/214 I.N.P.S./Direzione Centrale Presidenza Gestione
ex Inpdap;
la propria deliberazione n…… in data odierna, avente per oggetto: “Revoca
deliberazioni giuntali n. 84 del 20/12/2012 e n. 18 del 05/03/2014”;
la nota in atti al prot. n. 5383 del 6 maggio 2014 delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie;

PROPONESI
1. di ristrutturare l’assetto organizzativo di questo Comune e di conseguenza ridurre
strutturalmente la spesa del personale, dichiarando l’eccedenza di personale ex art. 2
comma 3 D.L. n. 101/2013, convertito con modifiche in legge 125/2013, ed
approvando l’unito prospetto (allegato sub A alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale) del personale dipendente da collocare in pre-pensionamento
ex art. 2 comma 11 lettera a) D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge
135/2012
2. di dare atto che i seguenti posti sinora occupati dal personale da collocare in prepensionamento ex art. 2 comma 11 lettera a) D.L. 95/2012 sono soppressi:

Categoria

Profilo professionale

n. posti

D3
D1
C
B
A

Funzionario Tecnico
Funz. Amministr. (n. 2), Funz. Tecnico (n. 2), Funz. Finanziario (n. 1)
Istrutt. Finanz. (n. 2), Istrutt. Tecnico (n. 2), Isp. Capo VV.UU. (n. 2)
Collaboratore
Operatore Attività di Servizi

1
5
6
1
1

3. di dare atto che il personale di cui al prospetto sub 1, allegato alla presente, viene sin
da subito collocato in posizione soprannumeraria sino al pre-pensionamento da
avvenire con le decorrenze segnate nel prospetto medesimo e comprensive del
periodo di preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 72
comma D.L. n. 112/2008, salva la facoltà del lavoratore di risolvere il rapporto sin
dall’inizio o durante il periodo di preavviso;
4. di dare atto che i posti soppressi di cui al capoverso n. 2 del presente dispositivo non
potranno essere ripristinati in dotazione organica;
5. di dare atto che le misure previste dalla presente deliberazione determinano una
riduzione strutturale della spesa;
6. trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
7. trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del settore P.O. 4 ed al
Responsabile settore P.O. 1 per quanto di competenza.

Il responsabile del procedimento
(Angela Aronica)

Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

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

………………………….

……………..……………..........

