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VERBALE DI DELIBERAZlO"E DE""A Giu"TA ESECUTIVA

N° 47 DEL 22.12.2014

OGGETTO:

Rideterminazione della Dotazione Organica e del Program
ma Triennale del Fabbisogno del Persona Ie 2014-2016 - Dichlarazione di per~

sonale in so rannumero.
L'ann o DUEMILAQUATTORDICI,

il

giomo

VENTIDUE, del

mese di

DICEMBRE, aile or e 14.00, n ella sed e de lla Comunita Mont ana .
Regolarmente co nvoca ta con tu tt e Ie formali ta presc r itt e dalla legge , si e

riunita ta Giun ta Es ecutiva de lla Comun ita Mont ana.
All'a ppello risultano:
Co nome

N'
1

PRESIDENTE'

2

ASSESSO RE:

I ~ZZO

ISANGIOVANNJ

Nome

Preseme

ANGELO

Asseme

SI

ROSARIO

SI
,

TOTALE

I

02

Assume la Presidenza it Dr. Angelo Rizzo, Presidente pro-tempore della Comunita
Montana.
Partecipa la Dr .ssa Anna Desimone, Segretaric Generale della Co munita Montana.

IL PRESJDENTE
constatato it numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'a dunanza ed invita i
presenti alia trattazione dell 'a rgomento indicate in oggetto.

LA GIU NT A [SEe lIT IV A
RIC HIAMAT I:
a ) ran, 9 1, 1 com ma. del TU , in base al qoa le gli Organi d i venice delle amm inislraz ioni loc ali sono lmu li alta
peogre mmazicne trie nnale de l fa bbtsogno del person ale, Iinalizzaia alia riduzi one programmata delle spese de l

personate:
b) I' an. ~, V co mma. del T ,U ., in base al q WlIc gil Enl! Loca li provvedano aHa ridett rm inazio ne delle prcpeie
do lazio ni otganicbe net ljmiti dell e preprle capacita di b, lancio e net rispetto de lle esigenze di esercizic dell e tcec
fllnzioni;

c) I'art. 6. co mma 3, del D. logs 1651200 1 in c ui 51stabilisc e c be per la ridefinlzio ne deg li Ufflc! e de lla Dotazione
Org anic a si prot ed e periodicameme e oomunque a scaderea tnennale:

d) I'ert. 2, com ma 3, della legge 3().IO.201J, nO 125, cbe esreede a tutte Ie Amm inistrazio ni Pubblkbe di cui
a ll'an. I, comma 2, de l D. Lg s. 16 51:!00 1 la pos~ ibmlJi di ncoeoscee a i dipen denti in eccedenzasulta docaziooe
organica [I regime pensiooisn cc previge nte a lla rifonna "Fornero", e cbe ha prolungato le scacenae enlro le qua il
Iar maturace il d iritto 11prepensiolll mcnlO po nandolo daI J I, 12,202 14 1131 ,12,20 16;
VISTA la circo lare nO412014 de! Mini51ero per la Sempliflc aziooe nella Pubb lica Ammin istrazionc coecernenre
"Piano di razion a lizzazione de gfi asse rt] o raa nizza livi e rid uri one della spew di per$OIla\e con dichi araz ione di
eceedenza e peepensloeamen to", nella quale si chiarisce, Ira I'altro :
cbe in caso di dichi araziooc: di personale in soprannurn oero rispeno alia DolaZione Organica OCCOtft
procedere all'md ividuazio ne de i soggerti inte ressati alia so prannunlCrarielJi in base a qua nto stabilito
cu i I
d i ind ivid uari ooe pef I.
in mobi lilil del
da ll' a n , 33 del D.Lg.s. 16512001,
personate in es uce rc vennc co rreneme me ccoccrd ate con le Org an izzazion i Sindacali di Cate go r ia.
dlC per III iodiv iduaziollC de l personale dichiaratcin esc berc , si potra veriflcare se vi se ne le con d izioni
pel'" l'epplicazlcoe de l prepe:l1Siol'llUTlento a i sens i de ll' an . 2, de l DL 95nOI 2, con ven ilo in legge
13512012 (esteso ancne agf Enti Loca li dal citato an. 2, c omma 3, de lla jegge 12512013);
che per it eonoceeentc in pensione dei dipe:ndenli in posizione di so prannume rar ie la. I' AmminiSlrazion e
dov ril chiedere aU' lNPS la certificaztone al d irino alia pensione e Ia renuva oecorrenza;

secoecc

cmen

messa

RJ CHIA~1ATi\ la specific . cir co tare del1'IN PS nO4834 de l 21.05,2tJ14 con IIIqUl le si impanis co no oispcs izio m
o peratoe affincne I' INPS posse ce ruflcare la maturazion e del diritto a l prepe nsio namemo per i dipe ndenn
dichiarati in es ubero dalta Pubblk a AmministraziOl'lC;

CO NSID [ RA T O:
I) ehe la VlllUlaziQIlC de lla. capa cita d! bilancic ne lla n deter minaaio ne della Dc iezioee Organica h. essurao
una nctevcle imponanza a lia luce del farto che la Giun ta esecu tiva. con ano nO23 de l l 7.07 .Z0 14, ha
epproveio 10schema d i rendicc ntc di gesnooe 20 13 Ie cu i risullan:re flna nzian e certifkano un d i ~v anzo
di amm inis lr:lZione di E. Sl)O .~ 04 , 32, e chc i i rendc ncc~ ssar io ricercare oi:\ni p<b5ibde io luzione per
oneoereriduxi onine llaspe58C()rTenlede ll'Ente;
2 ) che per la rideterm inaz ione della DolaZione Organ ic. 20 14.2016 e P"'r il progrwtl ma lriennale de l
fabbisogn o del person ale riferito allo stesso periodo, su propos tl della PresidenloD di queslO Entc , e Slam
predlspos lO I'a ppos ito documen locostituiloda 38 pagine pili append ice in c ui 50110 sta le vanl le precise
SQ lle ridun lve w lla Docazione Ors an ica de ll'E nle, tenendo COOk> s ia del le gravi esige nn finan riari c in
c ui versa l'E nle, e sill de i risu ltali de l rica lcol0 dei ca richi d i lavoro del se rvizio preslalo neSH Uffici
de ll'Enle ;
3) che, in s inlesl, ncl su ddeno documen lo, si stabilisce, Ira I'a ltl o:

che la Dotaz ione O'll an icadellrien nio 20 1412016, mod ilican doq uella precedenle, riduce i posti da 25 a
18;
che ris pelto a i dipeooen li in servizi o e a q llelli giil dichi arat i in sOpr.lllnulne ro con pre cooente ano di
Giunta es.cculiva nO55 de l 10.12 .2009 , sl viene a deterrn inare un posizione d i soprannume rarieta di 0 110
llnitA lavorali ve app anen enli aile seguen ti Calegof'ie: nO3 d i Ca tegori a Ci nO4 di Catcaori a Bell.o I d i
ealegoriaA;
t he per la ind ividuazi one dei SOUen i da dic h i~ in sop ran numero, s uUa base di specifica verifica s ui
requisili malurali di prepensio na me nlO Ira tUlIi i dipenden lidell ' Enle, v ieoer i po rta tau n'a p pos,tasc h~-d a
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SETIORE TECNICQ

Prot. n.

;f 1732

del

PARERE DI REGOLARITA' TEOIICA
(art. 49 D.Lg, . 26712000)
Sulla proposta di deliberazione di G.E. relativa alia "Ridetcrminazione della
dotazione organica e del fabbisogno del Personale 201412016 - Dichiarazione di
personale in esubero)".
SI ESPRIMF. PARERE FAYORF.YOLF. CO N LA PRECI SAZIO:'oiE DI CUI
AI-LA NOTA DEL 1711212014 INSERITA NEI- YERBALE DELLA
CO MM ISSIO :'oi E S INDACALE TRATTANTF..
II,

y

D1~ SETT. TE CNICo
cesee Saler no

COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO
84069 ROCCADA SPIDE (SA) Yla Cesine 0828/941132·941000

ALLA GIUNTA ESE CUTIVA
SEDE
Oggello: Propoete di deliberazione prot. n 8031 del 22.12.20 14 ad oggetto Ridetennin azione della
dotazione organicae del programma triennele del fabbisogno de l persorale 20 14 - 20 16 
Dichiamzione di personat e in esu bero •

IL SEGR E TARIO GENE RALE
Con rigu ardo alla prcpceta di deliberazione in materia di n ccreo aU'istit uto del c.d.
prepensionamento

per riaeeorbiee Ie eccedenee conseguen n

dota zioni organ iche , pone i1 proprio parere Iavorevole

a lia riduzione delle

conche' l'a mministrazione

gara nn sce I'assegn azione di nuove unitA lavorative 81 settore ammini st rativo, per

conse nt ir ne it minime , ma corretto funzio nam ento .
Cia' al fine di riepettare i principi di efficienza, economicitA, tra eperenza impa rzialita •
necess ari per un a corre tte pianificazi one delle polit iche di perso nals e di reclutamento
di risoree. come sta bilito de lla legge.

IL SEG R,RIOGENERALE
. O. Dr.s
ONE Ann a

.k •

'7

•
'v

t

"'

rie pilogativa ne ue quale so no inscriti i no rninativi dei dipendemi che benne malurtlto derti requ isili
(vedas i pagina 36 de l dOl;u merllo): :,
che la Cc munua Montal1ll potni peccedere alia risoluzione unilate rale del rapporto cti [av04'O per quei
dipelldenli dich iaratl in sopran numero, aninli dalla scbeda di cui sopea, per i quall l'lt1 PS abbia ceniflcerc
deti nilivamenieilpossesso deirequ isili alprepensionalllem o;
che. nel ns peuo di quae re previsto dalla rt. 6 de l D.l gs. 165'200 1. ccc orre procedere all'jnformat iva
sindacaleper l'a lluazionedelpi 3l1odi ridete rm inazione de lla Dotaz ione Organica;
[)AT OA"IT O :
1) che, s u disposizione de l Presidente. ~ stata attivata da parte della deleguione lralta nle di parte pubblica, la
oonvocazionede lle Organ i2Zi\2io ni Sindacal i (sia qlJ('lIe inteme che q uelie provinciali) con specifica nota
di invito prot. n"1899 del 15, 12.20 14;
2) che in dllla 11,12.2014 si r tenure I' inco mro con Ie Organi zz.a.zion i Sindacali come da specifico verbale
agli ani dell'Ufficio del Personate in cui i rappresentant i sindacali presenti ha(\f\()dichiaral o di acemar-c
it conte nuto de l docurn ..nrc di rtdere rminaa ione di Dorazio re Drgamc a ad esst SQltoPOSl0 ieoeooc come
de lle co ndizio ni econoenlche dlsagiat e de ll' Eme e de l nuovl canctu di tavoro ;

ACQ UISITI i pereti, tecnicc-e cc mabije, fa...ort~

re9i 'e~ 4.Qdel TUEL;

C ON VQT AZ IONE UNANIMF.. resa in fomll palese,

./

DUIBERA

or

1.

APPR OVARE, a i se us i de lla normaeiv a ric hiama ta in preme s sa, iJ doc umen to definitive
nchiamaro in preme ssa c he coe nen e 1:0 1II10va Dotazio ne Orga nica e il Programma Triennale del
Fabb isog no del perso nate rifen ti al t ri enn ia lOJ ....2016. coo it q llale s i rid ucono i posi i previsti in
pian ta o rgan ica da 25 a 18 ven end osi .a det erminare o tto pcs izio m la vora tive in sc prannu mero. di c ui
unaderivllntt:daso pra nnumera rietigia ind ividuat e co n prec ed em e deli bera diGi llntaF.sec utiva n Q "
de II Q.12 .20 09,

2.

OJ P R EC ISA RE: a) cbe Ie categcrie pro fessionali dell e un ila Iavora nve in so pran nu mero se ne
c c sutune da lle seguen ti catego ric : n Q 3 di Ca iegoria C. n Q <I dl Ce regcri a U e nQ I di Ca tego ria A: b)
c he i ncmmati ...i da dichiarare speciflcameme in so pran numero SOng att inti Ira i dipendemi nportati
ne ne sc heda a pagi na JO del documemc resre appco veto cc n le escfusto n i di cu i a pagina 37,pl:r i quali
ccco rre ra ottene re la ceru flcazjo ne de finiuva da perre detrlN PS circa la Ioro maturazio ee de i requ isui
di pensionamento sec ondc la normal iva previge nte Ia rifonna ~ Forne"o~, co me sta bilito in premes sa.
VI ST AB J URE che il Sertore Programmazione e Fina nze dell'Enre. TIel ris perto della cita ta circclare
INPI) n" 4 8J.tt:::OI4 , o1twril precedere ali a rie h~l a de lta certificazione de i l'Ct!u iSi1i d i
prepensionamen to ne; c on fronti del dipc ndeot i pro vvisonarnerue dieh iarali in sopnlOnumero al
prece de nte punt o Z.
DI ST."DlLIRE. altresi, cbe il dccume nrc (Ii ridet errninazion e del la nueva Dotazi onc Orga nica e del
Fabbisog ne del Pe rson a le 201 4-2 0 16 lesl t appro valo. vie ne con se-v eto in origin a le a gli an i
""'1\.:.u.t1M;;...~t.~l~,.!' :.w-",:- ~~~·....~". " -oJ' ~'l> h-:"" "-'J";";; - ,,,, , ' rC rwrf/1;!<f'"

\i,~

PAR f.RF. DI REGO LARITA'TECNIC A:

PARERE REGOLARITA '

CO~TABIU:

(a rt. 49 D.L~ 26 7f2000 )

(A rt. 49 D.I- g!!, 26 7/2000)

I1!VoJ£rPLe

(fej); ;JiM~

, ~~~ ~::,..nrs.~~~~1
(

Attutato d l pubbliclIZiooe
Copia de lla delibera e pubblicata, ai sensi della legge n" 69 deU' S.06.2009, sui sito internet
www.cmcalcresegreteria.gov.ujn data
I
.
rimanervi 15 (quindici) giomi
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Per quanro sopra. I i a ttesta che copia conforme all'or iginale della preser ue deliberazione e
pubblicata, ai sensi della legge n" 69 deIr 8.062 009. sul slto Internet www.cmcaloresegreleria.gov.it in
data
3 1 p IC 2OU- p cr rimanervi IU
giorni consecutivi.
Roeeadaep tde I;
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20 14
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Esecutivita
•

La preseruedeucerano ne, rrasconi 10giorni dalJad ata dl inizic pubbljcazione. e divenutl eseeu
ai s.ensi 1ie11'1rt 1) 4,
comma ) , del OLgs .26712000 ;
,I
La peeseme delibc:l'a7ione idichiarata Imme dil lamente EseeuU.... ai sen.sidetl'a rt [) 4, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ,

•
Rocead upide,li,

L-

_

II RU jJOlhab'!e ddb Se,:rele ria Gr nr rale
(Dr.EllrieO C.""J.M
"""'--

II Segrlfl. rioGeae ra te
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O.$S.Anna Duimole
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