
7 - LA NUOV A DOTAZIONE ORGANICA RIDET ERMINATA 

La nUO\'8 Dotaz ione Organics. richiamando sint eticamente quan ta g ift detro in 

precedenza, st adegua aile scene ispirate delle stesse ragicni della programmazione trienna le 

del fabbisogno del personate e ne rappresenta una estrinsecazione in termini organizza tivi 

per Sencri e per Scrvizi. 

La nueva Dotezicne Organica qui adottata: 

a) riduce di sene unita i pcsti previsri nel precedenre documento di Dotazione organica; 

b) confenna uno dei due postiorigineri in soprannumero. corrispondente a1dipendente 

d i Calcgoria A attualmcn te in servizio; 

c) si sviJuppa per il triennio 20 14·2016 senza cambiamenli. 

Nella schema di sintesi riportato nella pagina seguente. oltre 81 numero del 

dipendenti , vengonc fom iti gli elementi organizzativi dei Ire seno ri dell'E nte e dei servizi 

inseriti in ciascuno di esst . In tale schema sono trascritti i dati per i quali si fomiscono Ie 

seguemlprecisazioni: 

it personale e din ribuiro per categorie economiche cd esuddiviso per Senori aI cui 

ven ice vi sore Ie aree Dirigenziali; 

iJ personate viene assegnaro solo quantitativamente ad ognunc dei Ire Sellon. 

L'au uale distribuzicne del perscnele tra i Ire Settori testa confennata, precisando 

comunque che nel Senore Ammioisuativc manca un dipendente di Categoria C 

(penstoname mc del Responsabile dell'U fficio del Personale neI201) i t cui servizic dovra 

essere assicuratc , da subito, da anro diperde nte di Cetegcria C per garamire non solo la 

funzionalita dell'Uf flcio . rna anche per comribuire al raggiunglmentc degli obiettivi relativi 

aile accresciute cornpetenze in capo al Segreterio Generate. Si procedera, comunque, ad 

anribuirc il persona le compensetivc per quei Seuori nei qual i diminuiril il perscnale 

attualmente in servizic a seguitc delle procedure di prepensionamen to o di messa di 

dispo nibiiita . L'as scgnazione dei nornmattvi dei dipendenli che dovranno essere tras feriti tra 

un Settore e l' altre, evverra con provvedimento presidenziale sulla base delle procedure 

lissate dal regolamenro deg!l Uffici e dci gerviz i. 



DOTAZIONE ORGANICA AL 3l.l2.20]4 
(ELEMENTI E PAIUMETRI CO~FER MATI ANCHE PER It RIENNIO SUCCESS IYO) 

DESCRIZIONE SETT ORI E SERVIZI 
SETIO RE 

AMMINISTRATIVO 
(SERVI Z IO RGAN IZZA YIVI 

INSF.IUT I NEL SETI 'ORE) 

SETIORE 
PRQGRAMMA ZIONE 

E FINANZE 
(S ERV rZIORGAN IZZA TIV I 

INSERITI NEL SETTO RE 

SETIORE TECNI CO 
(S U lV I1.! ORGA :"IIZZAT IVI 

INSE KITI NEL SETIOREj 

ScrviLioS egreleriae Affari 
(Ieneral i 

Servizio R.lgioncria Sef'iizio Foresl31ione c 
Proiezic ne Civile: gesrione 

a mrmms trativa 
Servizio de l Perscn ale e 

Ra pport ! lmemi 
Se rvizic Gesnoee Fin anzia ria e 

Forniune 
Servizio Forestazicne e 

Protezic ne Civile r gestione 
tecnica 

Serviziointerventi nel campo 
soc iale e formture diSenoee 

Serviz ic Progra mme zionc 
Socio-Ecoeomka e ccneeu c di 

Oesucee 

Servlzio Ag:rit OlhlNle Opere 
Pubbliehe 

Semnc viec clc jdrogeclogico 
e Coereeztoso 

Servizio Informat ico e L.R. 
812007 

NUMERO OIPEND ENTI PER SETT ORI SUDOl VISI PER
 
CATEGORIA
 

SETIORE SETIORE SETIORE TECNIC O 
AMMINIST RATIVO (SF.RVIZIORGANIZZA T IVI PROGRAMMAZIONE 

INSt;RITI NELSE:1TO R£) (SER VIZI O R(;AN IZl.A TIV I E FINANZE 
IS SERITI NELSETIORE) (SERVIZI ORGANIZ2.A T IVI
 

INSER ITI NtL SETTORE
 
Di ri ente: n" I
 Diri -ente: n" 1 llin ente:n "l 

Cale oriaC: n"2 Cal< 'aC: n" 2 Cat oria D:n "l 
Cl lc roria B: n" 2 Catcgcria B: n" 2 Calc ori. C:n " 3 

C. lc -oria B:n "3 

Total e dipendenti : 5 Totalc dipe ndent u 5 Total e dip endenti : 8 

II numero totale dei posti della Dotazione Organica epari a 18, Tali posti sana 
tutti cope rti per cu i non vi sana posti vacant! in Dotazione Organica. 



8. SOPRANNUMERARlEl'A' DI PERSONALE : CAUSE E 

COL LOC AMENTO DEL PERSONALE INTERESSATO 

Con la dotaz ione organica cosl come quant ifieata net paragrafo precedcnte , C statu 

adottata una scelta riduttiva di posti in dotaz ionc. Ci6 derermina rispctto ai dipendenti in 

scrvizio posizioni di soprannumeraricta d i personate. Di seguito viene puntualmcnte 

quant ificata laic scp rannumerarieta mediante un confronto tra i posri previsti nella nuova 

dotazione organics suddivisi per Catcgoria professkmale, e i dipendenti in servizio 

parimenn suddivisi per Categoria professionale. 

TABELLA PER DETERMIN AZIONE PERSON ALE IN 
SOPRANNUMERO 

Dipendenti Caregoria Dipendent i Categoria Dipendenti in 
professionale nueva Dotazione profcssionale in servizio soprann umero per 

oreanica calc oria 
Dirigenti: nO3 Diriaenti: n" 3 1/ 

Cereaorle 0 : nOI Cale oria 0 : n" I 1/ 
)Cateuoria C: n0 7 

: n" l l Ceteec rie Bin '"? 4 
Calc: orin A: nO 0 

eo'
10 
:n " I 1 

Tntale 26 Tota le8 

I dipendcnti in soprannumero, penanto , sono otto. L'accezione di soprannumerarieta 

e quella edottata dalla circolare n" 412014 del Ministerc per la Semplificazione nella 

Puhhlica Amminislrazione concerncnte "Plant di razionalizzaziene deg/l assettt 

org,mizzu/iv; ~ riduzione della spesa di personate. Dichianaione di eccedenza e 

pnpefL~jnnament()~ . Le posizioni di soprannumnerarieta, pertantc. riguardano situazioni per 

cui il personate in servizio supera la dotazione organica in tulle le qualifichc c Ie categorie, 

con 18censeguenza che non vi sono posti vacanti utili per una eventuate riconversione del 

personale 0 una diverse distribuzione dei posti (l'eccedenza di personate, invece, e riferita a 

quei casi in cui il personale in servizio supers i posti di dotazione organica so lo per alcune 

posizioni 0 qualific he con la pcssibilita che vi potrebbero essere condizioni per la 

riconvers ionc del personalc). 

Le cause per le quali si registranc numerc otto posizio ni di soprannumerarieta, a 

titulo riepilogativo, derivano da: 

a) ragioni funzionali in conseguenza della ridcterminazione dci canch i d i lavoro in base 

ai quali, si regtstrano parametri di TMA inferiori rispctto a queli i registrati ncl 



precedente studio; ta diverse pararnetr azione disce nde dal cambiame nto dei precess! 

lavo rativi e dalJa transi tc na riduzio ne di risorse da parte della Regione che si 

riverbera in diminuzione delle atrivita lavorative: 

b) ragioni finanzi arie nferite a lia situazione di disavenzo di amminist rd2ionc in cui 

versa la Comu nita Montana con l'a pprovaziore del Rend iconto di Gestione 2013 . 

Per la gestione delle posizlo ni in soprann umero, I'esuo lavorativc dei dipend enti che 

sarann o indi viduati ncmina uvamente in detto soprannurnero potra esse re agg anciatc 

arrappltcazrone dell' art. 2, com ma II , del DL n° 95 del 20 12, conver tim in legge nO 135 

del 20 12 i cui contenu ti sene sta ti es tesi anche agli Enti Locali dall ' an . 2, co mma 3, del 

D.L. n" 10 1120 13, convertuo in legge nO125/20 13. Gli strume nti de lle nonne appe na ci tate 

garantiscono la possibilita per il personate dichiaraio in soprane umerc'eccedenza di pote r 

essere collocat e in prepensionamenro. lnfatti, nel dettaglio, le normc da applicare sono Ie 

seguen ti: 

A)· l'a rt. 2. comma I , lettera a) del D.L. 9512012, convenito con legge 13512012 recite. " 
Per Ie unno ' di personat e eventualmente risuitanti in soprannumero al/'es ito delle 
rtduuont previste dol com ma I, te omministraz ioni , fermo restando per 10 durata del 
sopronnumero II dtvteto di assunztont di personate a qualsiasi titolo. compresi i 
tratteniment i in servizto, avv iano te procedure di cui all 'urtk ulo)) del decr eta Iegis lativo 
JO marzo 2001, n. 165, oaouonao. ai ftni di qllanto previsto dol I.:ommo 5 della stesso 
orucalo JJ , Ie ,veguenti pro cedure e miture in ordine di priortta': aj oppitccatone. oi 
tovonnort che rtsu nino in poSJesJo dei requisifi anagraflci e contributivi i quah. at ji ni 
del diritta oll'occesso eolia decorrema del trattamemo penstoniuico In base alla 
di.vciplina vige"' #? pri ma dell'enlrala in viXQre detl'articolo 24 del decreta legge 6 
dicembre 2011 n. 201. "ollverf ilo, con modificazioru,dalia legge 22 dicemhre 201I. 
n_ 214. avrebbero com/>f,,/oto 10 uecorrenza del tranamenta meaestmo emro il )1 
dicembre lOU. dei rN/ ui,~ iti anag rafici e di araianitc' comributiva norene' del regime 
delle decorrerae prev 's/i dalla prcdetta dtsciplina pensionistica. CO/l consegut'f1fe 
ricmesta all'ente di appanenerua della certtficazione di tale diritm. Si app/ ica. sema 
necessita ' <di monv azion e, l 'orticolo 71. comma II. del decrrto · lexxe 15 giuXno 2008, n 
112, convertito, con mad ificaztom, della leAAe 6 G,;os fo 2008. n. /JJ. Ai fi nt della 
liqutdazione del tranamento di fin e rapporl o camun'lue dc:nom inato , per il personate di 
cu i 0110presente lettero : 
J) cne ha »uuurato I requ/slli alia data del J1 dicemb re 2011 i/ trana mamo di fine rapporto 
medes imo sara cornspoao 01 mome nto della mana azi one del diriflo alia corre sponsto ne 
della stessc sulla base di quanfa stahm/a dall'orticolo 1, commi 22 e 2) , del decrela -Iegge 
13 ago,vlo 2011. n. /JR. conV4'rtito. con modijlcazionl. dalla leJ.u~e J.I .~ettembr e 201 t, n 
I.:IK 
2) che motura i rrquisi fi indica'i succ essiva mente al )1 dicemhn 201I in Qgni caso il 
traltam enlO di fl nr rappor fo sora carrispOS/Q01 momenta in cui i/ soggeffo avrebhe 
malu rata if d/ri /to alia corres/XIIIS/ane della .d es.m .(rcondo Ie disposizioni 
dell 'ar/icola 24 dd citato dec reto.legge n. 2()J dd 2011 e sufla base di q1lan/o J'tahmto 



dait 'arncoto I. comma 12. del drCrtlO-leAAe 1J aeosto lOll, II. /38. convertno. 
mod iflcazumi, dalla 11:1<1<1: 14 .trllenrhre 2011. n. 148" 

Bj- I'art. 2 del DL 10112013, convertito in legge n" 125/201], ha disposro. tra l' altro: 

a) la retufica del citato an. 2 della legge 11512012 nel senso chr sono state prolunKatr 
le scadenze emro If' qua/i far nraturare if diriuo al prepensionameruo can /0 
normative previl<enle aI/a riforma "Fomero " {dal 3/ .12,2014 50 170 state portate 01 
11.12.2016), fissa nda in Ire anni fa decorrenza dal 1° Kennain l O/3 per 
I 'individuazione dei soprunnumerart non rlas sorblbili; 

b) l 'estension« dell 'applicozinne del cttato onicolo di cui al precedente punto a) a Iutle 
Ie Ammtmstraztoni di cui all or'. I, comma 2, del D.Lgs. 16512001 

Le procedure da seguire per collocare il personate dichiareto in scprannumero, sono 

state dettagliate nella cuata circolare nO 412014 del Ministero della Semplificazione e della 

Pubblica Ammin istrazione. Qui viene pemualizzato che in caso di dichiarazione di 

personale in soprannumero occorre procedere alltindividuazione dei soggeui interessati alia 

soprannumererieta in base a quanto stabilitc dall'ert . D , del D.Lgs. 165/2001 secondo cui i 

criteri di individuazione per la messa in mobilita del personate in esubero vannc 

correnamente concordat] con Ie Organlzzazioni Sindacali di categcria. In subordine, 

chiarisce che nei cesi in cui all'i nterno del personate vi stano Ie condizioni per verificare 

I'applicazione del prepensionamemoat sensi del citato art. 2, del D,L. 9SnOl2, convenito 

in legge 135n Ol2, I'A mministrazione dovre effetluare la ncognizione delle posizioni dei 

lavoratori al fine di stabilire se tra questi vi sono soggeui in possesso dei requisiti anagrafici 

e concibuuvi utili (maturate la decorrenza del tranamentc pensionisticoentre il 31.12.2016) 

per il collocamento in pensione in base alia normative vigente prima della riforma 

"Fomero", 

Sulla base di quanto innanzi precisarc, questa Amministrazione potra affrontare 

l'indivjdeazione e il collocamento del scggetti in soprannumero applicando pienamente la 

normative sui prepensioe amento in argomemo. Oi seguno, infatti, si riportano, nelle pal!:ine 

successive, Ie tabelle nelle quali si effettua la ncognizione sui requisiti per il 

prepensionamento del dipendenti di questo Ente che hanno meturato e matureranno Ja 

decorrenzadel trattamento pensionisticc entre i1] 1.12.2016 
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TABULA FINALE01RIEPllOGO DEI D1PENDENTI PERI QUAll SOlIIOMATURAn EMATURERANNO I REQUISIn rn PENSIONAMENTO 
REGIME PRE·FORNERO 

N" QUAUFICA DIPENDENTE MATURAZIONE REQUISITO DECORRENZA PEN510NE 

1 , . DIRIGENZIAlE Satemo Francesco 01.1 0 .20 13 0 2.10 .201 4 
2 CAT. C Carlone Enrico 01 .11.2 012 02.11 .2013 
3 CAT.C Caroccia Vito 26.0 1.20 14 27.01.2 0 15 
4 CAT.C De Rosa Pasquale 01.09 .2015 02 .09 .2016 
5 CAT.C Gallo Marcello 01 .12 .20 15 02.12. 2016 
6 CAT. B Clardelta Alessa ndro 14 .06.2 0 13 15.06.201 4 

7 CAT. B Cennamo Goffredo 15.10.20 13 16 .10 .201 4 
B CAT. B VerroneSilviana 15.10.2014 16 .10 .20 15 
9 CAT. B De Rosa Antonio 04 .01.2015 05.01.2016 

10 CAT. A Luisi Giovanni 03.06.2015 04 .06 .2016 

36 



Nella tabella finale della ricoinizione dci requisi ti per il prepensionemenro. si rileva 

che i dipendemi che hanno matu rate iI requisite al pre pensto nememo sene in numero 

maggiore rispetto al numere delle posizion i individuate in sopran nume rarleu. 

I d ipendenti per i quali sono maturate le ccndizion i del prepensice amento e che non 

saranno inseriti nelle pos izioni di soprann umerarietil.sono i seguenti: 

a) Ing. Francesco Salerno - Dirige ntc - in quanto non nsuhano poaizioni di 

sop rann umerarieta per la qualifies di Dirigente: 

b) Marcello Ga llo - Ceregoria C - in quanto per questi il requisite del 

prepensionament o matu re. dal punto di vista tem porale, dope quello maturate per gli 

altr i tre dipendenti della medes ima Categoria C. 

La circolere ministeriale 4/2014 precise che per il co lloca mento in pensione dei 

dipe nden ti in pos izione soprannumererie. I' Amministrazione dovra chiedere aU'IN PS la 

ce rtificaz ione al diri tto alia penstone e la relative decorrenza . So lo dopa ave r acquisito la 

certificaziore da parte dell ' Ente previdenziale, l' Ammini strazione patr! proeedere, nei 

lim iti del scp rannumero , alia risoluzione unilaterale del rapporto di lave rn tenure eonto del 

regime delle decorre nze nei confronti dei dipen denti in possesso dei requisiti richiesti (art. 2, 

comma 6, D.L. 101120 13). 

Le com unicezioni aJl' INPS saranno e lTettuate nel rispetto delle proce dure che 

I' INPS stesso ton defini te con propria c ircole re n" 4834 del 2 1.05.201 4. 



CONCLUSIONI 

Con il presentc documcnto viene ndeterminata la Dctazione Orga nica cbe e 

cos tituita da 18 dipendenli con la riduzione di sene uni18 rispeno a quclla precedente . 

Rispetto ai dipcndenti in serviz io c ana nueva dotazione Organica, si formalizza un 

soprannumeraricta per otto dipendenti cos! suddivisi per Cetegoria prcfessionale: 

Categoria C: nO3 unita lavorative; 

Catcgo ria A: n" 4 unlta lavorarive; 

Cutcgoria A: n° 1 unitll. lavorati va. 

Per la riduzione delle suddet to unita lavcranve si prcvcde una riduzic nc di spcsa del 

personate di circa 280 mila euro sulla base della circostanza che it COSiO medic annuc per 

ogn i dipendente di questa Ente e pari a E. 35,000,00 circa. Le economic di ~pcsa, tnvece. 

che possonc essere srimarc. stante I'ancor aggio de l trasferimenti rcgionali al numero dei 

dipendenti in servizio prcsso l'Ente, ammontan<> ad un importo che varia da 100 a 150 mila 


