COMUNE DI TORRITA DI SIENA

COPIA

Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

Data

Oggetto

50

15/04/2015

Ricognizione della condizione di soprannumero o di eccedenze di personale
ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int. - Anno
2015

L’anno duemilaquindici, addì quindici del mese di aprile alle ore 17.30 e seguenti, in TORRITA DI
SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
Presenti

Grazi Giacomo

Sindaco

Maccioni Sara

Assessore Effettivo

Cortonicchi Michele

Assessore Effettivo

X

Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri Paolo

Assessore Effettivo

X

Assenti

X
X

3

1

Presiede il Sindaco Grazi Giacomo
Assiste il Segretario Comunale Dr. Gentile Domenico incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto,
il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco
Fto Grazi Giacomo

Il Segretario Comunale
Fto Dr. Gentile Domenico

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− l'
art. 6 - comma 1 - del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int. "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" prescrive l'
obbligo per le Pubbliche Amministrazioni
di effettuare annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area,
qualifica e profilo professionale. A tal fine [..] Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del
personale. [..];
− l'
art. 16 della Legge 12 novembre 2001, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" recependo le raccomandazioni dell'
Unione Europea sulla
necessità di riduzione della spesa pubblica, ed in particolare della spesa di personale, ha modificato l'
art. 33 del
D.Lgs. 165/2001, introducendo nuovi principi in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti
pubblici;
Richiamato:
− l'
art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int., così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che ai primi tre commi, testualmente dispone:
“Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione
annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare la procedure
previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o istaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli
atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.[..] ”
− la circolare della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 4 del 24 aprile 2014 ai
sensi della quale si intende per:
a) «soprannumerarietà»: situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza alcuna
individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree.
L'
amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un'
eventuale riconversione del personale o
una diversa distribuzione dei posti;
b) «eccedenza»: situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza individuazione
nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali di
riferimento. Si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la disponibilità di posti in altri profili della
stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire la riconversione del personale;
c) «esubero»: individuazione nominativa del personale soprannumerario o eccedentario, con le procedure
previste dalla normativa vigente. Il personale in esubero è quello da porre in prepensionamento, ove
ricorrano le condizioni, o da mettere in disponibilità ai sensi dell'
articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Rilevato che:
− in conformità al disposto dell'
art.2 - comma1 - D.Lgs. n.165/2001 e succ. mod. ed int., spetta alle singole
amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione e sulla base di principi generali fissati da disposizioni di
Legge, determinare le linee fondamentali dell'
articolazione degli uffici, individuare gli uffici di maggiore
rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, nonché definire le dotazioni organiche
complessive;
− dall'
analisi dei costi-benefici in funzione alle operazioni di revisione strutturale dell'
Ente ed alla conseguente
determinazione del fabbisogno di personale - nei termini e modi con cui è stata condotta - non si sono prodotti
effetti di sovradimensionamento dell'
organico;
− con Delibera n. 65 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 29 aprile 2014 è stato dato atto della
condizione di soprannumero di n. 1 unità, per effetto dell'
affidamento del Servizio Pubblico di gestione integrata
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dei rifiuti urbani ed assimilati al gestore unico individuato, ex Legge Regionale Toscana 22 novembre 2007, n.
61, nella Soc. SEI Toscana S.r.l.;
− con Deliberazione n. 162 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 30 settembre 2014 è stata approvata la
dotazione organica a valere per l'
anno 2014, risultante a seguito del trasferimento definitivo, ai sensi dell'
art.
202 - comma 6 - del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mod. ed int., di num. 1 dipendente alla Soc. SEI
Toscana S.r.l., in conseguenza dell'
esternalizzazione del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti
urbani ed assimilati e della titolarità della gestione della Stazione Ecologica - Loc. Civettaio;
− la Dotazione Organica risultante dagli atti di cui sopra, è stata riconfermata con delibera n. 2 assunta dalla
Giunta Comunale nella seduta del 23 gennaio 2015;
Esaminata la nota recante la data del 8 aprile 2015 registrata al n. 3726 del protocollo generale, depositata in atti,
con la quale viene attestato da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa dell'
Ente che nelle rispettive Aree
di assegnazione, effettuate le verifiche avendo a riferimento il rapporto dotazione organica e personale in servizio,
l'
esternalizzazione di servizi che potrebbero comportare esubero di personale nel rispetto dell'
art. 6bis del D.Lgs.
165/2001 e succ. mod. ed int., eventuali attività aggiuntive per le singole unità organizzative come attivazione di
nuovi servizi o ampliamento di quelli esistenti, non sono presenti situazioni di soprannumero o comunque di
eccedenze di personale con particolare riferimento alle esigenze funzionali di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e
succ. mod. ed int.;
Dato atto che:
− nella Dotazione Organica approvata con la delibera G.C. n. 2 del 23 gennaio 2015 sopra richiamata, dal
rapporto tra i posti ricoperti con personale con contratto a tempo indeterminato ed i posti che risultano vacanti,
emerge un fabbisogno di personale inferiore a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze
dell'
Ente e dell'
attività espletata;
− sulla base dei parametri individuati con Decreto del Ministero dell'
interno 24 luglio 2014 "Individuazione dei
rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016",
comunque utilizzabili quali riferimento per indicare i limiti nei rapporti medi dipendenti/popolazione, viene
individuato per i Comuni compresi nella fascia da 5.000 a 9.999 abitanti, un rapporto medio
dipendenti/popolazione di 1/151, mentre nel Comune di Torrita di Siena attualmente il rapporto si attesta a
1/173;
− non risultano eccedenze per ragioni finanziarie in quanto nell'
anno 2014 è stato rispettato il patto di stabilità (art.
76 - comma 4 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112) e l'
obbligo della riduzione complessiva della spesa di personale
secondo l'
art. 1 - comma 557 e ss. - della Legge 27 dicembre 2006, n. 29, anche con riferimento a quanto
disposto dall'
art. 1 - comma 557quater - della stessa Legge (contenimento della spesa di personale con
riferimento al valore medio del triennio 2011/2013);
Visto:
− D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
− Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
− Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 96 del 23 dicembre 1999 e succ. mod. ed int.;
− il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile
dell'
Area Amministrativa e dell'
Area Economico-Finanziaria, così come previsto all’art. 49 del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. ed allegato alla presente deliberazione;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini previsti dalla Legge
DELIBERA
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1. Di dare atto, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, ai sensi dell'
art.
33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int., così come modificato dall'
art. 16 della Legge 12
novembre 2001, n. 183, che l'
attuale struttura della dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di
soprannumero o di eccedenza di personale e che pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'
art.16 - comma 2 Legge 12 novembre 2011, n.18;
2. Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti, alle R.S.U. Aziendali, alle Organizzazioni Sindacali
territoriali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art.
16 comma 1 Legge 12 novembre 2011 n. 183;
Successivamente,
con separata votazione avente esito unanime,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Generali
- Risorse Umane - Servizi Informativi - CED

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta Comunale
Oggetto : Ricognizione della condizione di soprannumero o di eccedenze di personale ai sensi
dell'art. 33 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int. - Anno 2015

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena , 08/04/2015

AREA AMMINISTRATIVA\\AFFARI GENERALI RISORSE UMANE - SERVIZI INFORMATIVI - CED
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena , 08/04/2015

Il Responsabile di Area
Fto Dr. Alessandro Valtriani

Il Responsabile di Area
Fto Dr. Alessandro Valtriani

IL REVISORE DEI CONTI
In merito all'
argomento di competenza, esprime parere …………………………………………, ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
Torrita di Siena , …………………………………………..

Il Revisore dei Conti
Fto Dr. Luciana Granai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per
15 giorni consecutivi dal 20/04/2015.
Num.
di Rep
Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)

E'divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
E'stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)
Il Segretario Comunale
Fto Dr. Gentile Domenico

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 20/04/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Gentile Domenico

