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I. PR EM ESSA
II presente docwne nto contiene la ridetermlnaaione del programma trjennale del

personale e della Dotazione Orgenica nferitl al triennia 2014·20 16.
La rideterminazione si rende urgeme ed indilTerihile poicbe:
a) L' uhima doteztore organics . approveta da lla Giunta Esecutiva della Comunita
Montana,

e riferita al triennio 2009-201 1. e cic rende necessano

I' adeguamentc ai

tempi fissali per gli aggiornamenti dall' art. 9 1 del TUEl e dall'ert. 6 del D.Lgs.

16512001;
b) II Rerdicon to di Gestione dell'E sercizio Finanziar io 20 13, approva to come schema
da lla Giunta Esecutiva con auo nO23 del 17107120 14, si chiude con un disavanzo di
ammin istrazione di f . 890.204,32 venendosi cost a determinare per l'Bnte una
co ndizione d i notevolc squ ilibrio cbe impon e le necesstta di adotta re provved imen ti

votn ad ottenere risparmi di spcsa ccrrenre:
c) La legge 30. 10.20 13 nO 125, all'an. 2, comma 3, estende a tutte Ie Amminlsrrazioni
Pubbliche di cui all'art . 1. comma 2, del D. logs. 16512001 la possibilita di
riconoscere ai dipenJe nti in eccedenza sulla dotazionc organica it regime

pensionisrico previgente aUa riforma "Fomero".

2. NORM E GENERAL! 01 RIFERl:lolENTO
2. J Na rrne di rijerim enl o sui p rogram ,,", t, ienn ll{e del[ahb if ogno del personule

Nell' ambito della programmazione tricnnale de; van

Enti della Pubblica

Amministrazione,il Legisletore nazionale he posro delle indicazioni in merito alia spesa del
petsonale dipendente: ha souolineato la eecessna di ridurla secondc alcune percentuaf da
applicate con gradualita nell'arco di piu anni. Cia c stato stabilito originariamcnte dall'art.

39 della L. 449197 (Fmanziaria 1998). che successivamente e stare modificatc e confermato
da ale e leggt Finanziarie. Tale nfenmento normative, espressamenre rivolto anche agli Enti
Lo cali (ccmmi I e 19 art. ]9. L 449197), non

e ~6

un obbligo misurato in termini

quantitativi e temporali, rna cosntutsce un principia generate al quale occorre guardare con
doverosc nsperto . lntatti il Teste Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, all'art. 91. Ie

comma. recita tesrualmeme: "G ti Emi Locaii adeguana I propri ardinamemi ut pr illCipi di
junzlonalilo e di ortimlzw:lone delle nsorse tvr il migliore fwatonamemo die servtu
campatibilmerue con le dispon/hili/a fi namiarie e d! bilancio. Gli orguni di venice delle

Amminiuraziant 1000uli

lWIO

temue 0110 programmuzionl! triennaie del fQbbisugno del

personale. comprensivo delle unil a JI cui cdla legge 68199, finalitzat a alia riduztone
program ma/a delle spese del personale",

Di consegucnza l' organico degli Enti Locali edestinate a ridursi nel tempo, non solo
per quegf Enti in dissesto

0

struuuralmeme deficitari, ma anche per gli altri in nonnali

condizioni finanziaric. TUllO ci6 pen) deve essee inserito nella plena autonomia
orgamzzarive di ogni Enre, che potra stabilire le modalita della riduzsone del personale solo
se quest' ultimc si presenta in esubero rispeuo aile esigenze lavorauve e se la riduzione
razicnalizzata della spesa, cltre che ausplceta. si preserua come necessaria per gli equilibn

di Bilancio .
La riduzione 0 il mar aenimento della spesa per il personate. nonoslante l'aut onomia
organizzat iva. viene ancora ribadita dalle recenti legg! dello State ispirate alia .{pendln/:

review che. di anna in anne, pongollOdei vincoli e dei limiti per Ie nuove assunzioni. II
fabbisogno del personale, quindi, deve essere gel,1ito a h'interno di una condizione

quantitativa molto lirnitata e decresce nte nettem po, anche alia luce delle notcvoli riduz ioni

in alto dei trasfenm cnti pubblici a copertura de lle spese correnti.

Ouesto Eme, dunque, con riferirnento al programma triennale per il perso nalc,
intende edonare una ccnsueta politica di rigore andandu ad incidere riduttivame ntc sui
numero de i dipendenti previsti nella precedentc D.O. di questo Ente.

2,2 Norme di riferimento sulla f)Qtozione OrganicQ
In merito alia Dotazione Drganica si puc far riferimento a diverse disposizicni
fissate ncl D.Lgs. 26712000 e nel D'Lgs. 165/200 1.

L'an. 89, comma 5, del T.V., recira: "gli Enti Lo cali, nel rispeuo dei principi flssati
dal prese nte T.V ., provvedono alla ridetcrminazionc delle proprie dorazione organiche,

ncnche all'organizzazionc e gestionc del pcrsonale nell'amb ito della propria autonornia
normative ed organizzativa con i soli limiti deriva nti delle proprie capacita di bilancio e
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dci compiti lore att ribuiti. Rcstano
salve Ie disposizioni edottate dalla ocrmativa conceme nte gli Erui Locali disses tati e
stm tturalmentc deficil ari".

L' art. 6 del D.Lgs. 1651200 1, alia luce delle integraaio ni dispos tc dalla rccentc
normariva (art, II , legge 8012006; art. 2, comma 18, lettere a) c b), della Iegge 135/20 12],
stabilisce al comma I : "Nelle Ammtniuroztoni puhh/iche i'orgamztazione e /0 dtsciplina

dexli Uffici. nonche la consistenur e fa vonoz tone delle dotazioni arganiche
determinate in fumione delle ji nalillJ indicate all 'an. I, comma

.WlnU

t. previa irforma ztone delle

Organizzuzioni Sindacu/i rappresemattve . Net cast in "ui processi dl norgomzzozione degli

Uffici comporta 1'indlviduatione dl esuneri 0 1'avvio di processi di mobilila. al fine di
ussicurar e obiettivita e trasparenra. le Pubh/iche Ammmtsooztone

.~ono

davute a darne

infarm asione. ai sen...i dell'arl . 33, aile ()rganizzazionf Sindacali rappresentannve del
scuore tnteressato ed avviare can le ,..tes:..e un esame ,..ui criteri per 1'individuaziane degli

esubort o suite modulita per i process! di mobilita: Decorst trema gtornt dall 'avvto
deilesame. in assema dell'indivlduazione di crtteri

I'

modalita condivi.s i. 10 Puhb/icu

Ammtnismaione pmcede aJ/a dicniarazione di esubera e alia messa in mobilita.
Neli 'indtviduazione delfa datazione orgontco. le Ammmistrazioni non passono determtnare,

in presema

oJ vacame oi

orgonica. .~ it uaz ione st saprannumerane ta di personate, anche

temporoaeo. nell a mbito dei continxrn li relatlvi aile singoli posizioni economiche delle aree

! unzionaJi

It

di tivetto dirigenzia/e. Ai fini della mohilila coileniva, te Ammtntstraziont

effetluano annualme"le rilevazjunj ddle eccedeme J j personate

~'u

bust! territoriate per

ca/egoria 0 area. qualifiche e profili profess/onali. Le Amministrazioni puhblichecurano le

ottimali distribiaioni delfe risorse umam: unraverso 10 coordinam altuazione dei pm cessi di
mnbili/a It di reclutamento del perwnaJ./'.
11comma 4 bis, del citato art . 6, de l D. Lgs. 16512001, aggiunto dall'art. 35, del D.
Lgs. 150/2009, recita tcsrualmente: "II dacumento di programmauane triennale del
fahhisoJ{no di personat e e i suoi uJ{Xiarnamenll dj cui aJ comm a 4. sano elaboran su

propos/a ul!i competemi dirigenli che individuano i pro/iii professional! necenar; allo
svolgimento dei compiti tstinaianait deite st runwe cui sana preposu",

Come si pub rilevnre da lla suddetta normative, la dotazio ne organics deve esse re
rideterm inata esscnz ialmen te tcnendo conto delle esigenze lavorauve e dei Iimiti di bilancio,

sta informandc prcl iminarmente (senza obbligo di concertezicn e) le Organizzazioni
Sindacali, e sia tenendo conto delle formul azioni di carauere funzionale avanzate dai
di rigenti per individuare i prof ili professional! necessari ello svolgimento dei ccmpiti
istituziona li de lle strutture cui ess i sono preposti.

A questa cornice di opcrativita, inoltre, occorre aggiungere quanto risseto dall'art .
34, comma 2, della legge 289/2002, secondo il quale per Ie prevision! dotaz ionali occorre
rispettare anche i due fattori limitati di seguito precisati:

1)- il numero dei posti da prevedere in organico non pub superare quello dei posti vigent i in
organico alia data del 29 settembre 2002 (data di presentazlo ne del decreto preliminare per
t'a pprovezione della legge Iinanziana 2003);
2)- iI numero del posti da prevedere in dotazione organica deve n spena re il principic
dell' invarianza de lla spesa,

2.3 Competenl,a de/fa Gi unta E5uQtiva

L'organo d i ve nic e (Giu nta Esec utiva ) de ve provvedere ad app rovere it prog ramma
triennal e suI fabbisogno di perso nale, come stab ilisce il primo comma, dcll'art. 39 della
citata legge 449/97, co nfenn ato anche detl'anelcga dispo sizione del com ma 4, de ll'a rt. 6,
del D. Lgs . 1651200 1. II programma triennal e de ve tener conto fonda me nralrnente delle
regole e de gli inJ irizzi fissati dal leg jslatore e delle esigenze o rganizza tive filtrate attraver sc

le com pelenze attribu ite all'Enr e e i limiti d i bila ncio di quest' utum o.

II vigen te Regclamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce che la ridele nni naz ione
della D.O. avvenga con un documentc propos tc dol Presidente sent ui i Dirigenti di Seuo re i
qu ali sono te nuti a rilasciare il parere sui provvedim ento finale a norma d i Iegge . con it
quale , implic itamente, assolvoro anche ai compiti di confenn a dell'avvenu ta proposta di cui
al comm a 4 bis, de ll' art. 6, del D.Lgs. 165/2001.

2,4 l nf ormetione Sindacafe
L'a rt. 6 del D.lgs. 1651200 1 stabilisce che Ie variazion i delle Dotazioni O rganiche
nella Pubblica Ammi nistraz ione so no determinate

I

1 previa

consultazione delle

Organizzazioni Si odacali .

La consultazione flssata dalla legge, cbe non

~

una conce rtazion e, mira

1'1

c oinvclge re

le fe rae sindaeall ne t proce sso decisiona le, encbe se per qces re t' eaiooe costru ttiva 10i limita
a propose e a co nsideraz ioni che possonc essere tanto eccolte da ll' Ammini slrazione quan to
d isattese.

Per la pred isposi zione de l presente doc umemo si proced ere all 'in fo nn ativa e
cons uitaz ione coo Ie Orga nizzazioni Sindacali, anc he per gli as petti proced urali da porte in
esse re derivanti dana individuazione d l persona le in eccede nza.
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-

I' ATT ORI

VINCO LANT I: PER

LA

RID L'T ERMl NAZION l:

DI-:LLA

DOTAZIONF. O RGAN ICA

Per le scelte di programmazione suI personale, occorre prendere in conside razione
qce i fauon vincolanti che sl presentano sia con i ceraneri della obbligetorieta, e sia quelli
con i caraneri dell'o pportunita. Per questo Ente, la riduzione della dotazione organica si
rende inevitabile alia luce dei seguenti quattro fettori:
Disavanzo di ammlnis trazione non ripianato ;

Vincoli d i spending review;
Riduzio ne del quadro operative delle attivita;
Co llocamento in pension e del personale in eccedenza .

1, / Disavanl,o dl ammi lJi,.,tra,lo ne non r;pianato
La Giunta Esecutiva, con auo n" 23 deL 17.07.20 14, ha approva to i! Rendiccn to di
Gesriooe Finanziario 20 13 con un disavanzo di amminis rrazione di

risuhato derive: a) dal riconosc imento d i un debito fuori bilancio di

e. 890.204,32. Tale

e. 750 .590,09

non

ripianalo connesso con i! prog ramma 20 11 di forestaz ione e bonifica montana per it quale Ie

spese certi ficate con 10 state finale superano it teuo di spesa assegnaro dalla Regione; b)
delle squilibrio tra Ie emrate e Ie spese correnti maturate nel 2011 per €. 139.6 14,23 in
quanto i trasferimenli regioneli pe le funzioni delegate in agricolrura

SUllO

state inferior!

rispenc a quanta n pona re neglt atti preliminari di accertamento di stima approvate dalla
Regione stesse. II parere del revisorc unico dei conti al Rendiconto di Gesuooe 20 13
contiene, Ira l'ahrn , la seguente raccomandazlone rlvona all'Amm inistrazione: Mi
nn ·f J.vur;o pro cedere. pe r ottenere economie di spesa correme, ud una rideterminaz ione

delta dotazton e organica alla luce delta norma /iva che comempta te situazio ni di ecce denza
u " ui

rifer i r.~ i

per applicare pensionomem i second o

j

parame trt onle(·edeN i to rifarma

"Fomero ", La Giunta Esecutiva, nella propria relazio ne d i acco mpagnamemo al
Rendiconto di Gestio ne 2013, ha parimemi assume lImpegro di procedere alia ncerca di
econom ic di spesa corrente anravers c la ndeterrninaz ione della dotazione organica
flnalizzata alia riduzione delle spese del personale .

3.1

Vi" coli di sp~n ding uvkw;

.;

Ncgf ultlmi anni le pe litiche di finanza pubbtica, ste nazionele cbe regionale, sono
forteme nte impronrate al perseguimen to di tagli di spesa corrc nte. Queste scene si
impcngonc per evitare deficit di spesa coperti da ulterior! indebitamenti.

La riduzione della spesa corrente degli Erui pubblici si innesta aocbe
fissa to da ll'art. 9 1 del TUEL con

50

quanta gia

il Quale si stebilisce che la programmazione triennale del

fabhisogno del personale de....e essere comunque finahzzata alia riduzio ne programmata
delle spese del personate. lnoltre. in tale direaicee , deve essere accolto l' urt. 76, comma 7.

del D.L. n" 11212008. convertito con legge 13312008, secondo il quale gli Enti l.oca li
do v rebbero avert: una incidenza de lle spese del personate pari 0 inferiore I'll 50% delle spese

La spending review per questa [ me, finaJizzata a ridurre le spese del persona le, si
rende necessaria percbe le entrate corren ti diminuiscono in virtu dei tagli operan dallo State
edalla Regicne.

La L.R. 1212008 ha confe rmaro, per le Comunita Montane, tulle le funzioni
lstituzionali che ad esse sono state enri buite del D.l gs. 267/2000 e daUa Legge 97/94 .
Tuuavia,

Ie attribuzioni operative, queue cotlegere ad

atuv ha

flnanziate, sono

tendenzialmente in diminuzlone per mancanza di de leghe precise da parte della Reg.ione 0

dei Comuni del com prensorio. Tuttc do PUQ incidere nd uttivarnente sui carichi di lavorc , i
qual i risentirar mo anche della diversa orgamzzazic ne del lavoro che, condizionata da

procedure inforrnatiche, sra ehmina ndo via via prccedimenti documenta li con riduzione
delle ore di prestazione.

3.4 Cottocamem o in pensione

d~ 1 JUrson QJ~

In

uc ~d~ "tJ1

In lerna di finanza pubblica. il legislatore nazionale ha edottato una serie di leggi
negli ulrimi anni finaiizzare 81 rispann io della spesa pubblica co rrente. In tal sensa va
incanalata la rifonna pensjontsrlca varata co n

raft.

24 del D.L. 20 112011, convertitc in

legge nO214 del 22.12.2011. La rifo'rma ha cosl posucipe io la maiurazione dei requlsltl per

iI nconoscimento de l tranamentc pensionlstico a numerosidipendenti pubbJicic privati
Tuttavia, nell'ottica di una maggiore equita sociale e nessibilila operative, con una
sene di ro rme successive. il lcgisletore ha riconosciuto iI diritto al penstcoa mento a tutti
quei di pendentl che, risultanti in eccede nza nelle dotazio ni organiche degf Enti Pubblici,
evesscro maturate il diritto al pensionamento secondo il regime prcvigente al citato D.L.
20 112011 erurc il 3 1.12.2015 (con dccorrenza per il collocamemo in pensione entre il
3 1.12.20 16). Di conseguenza. in relazione aile scene suI fabbisc goo del personale e
nell' jndividuazione di eventuati dipeodenti in posizione soprannu meraria e di eccedenza
rispettc aile prevision! della dotazionc organica, il legislatcre non ha volute chc venisse
applicate sempbce meote

r an. 33 del D. Lgs. 1651200 1 per la loro mes sa in mobilira. rna he

stabilito che tali soggetti potesserc. avendone i requisiti, essen: col1ocati in pensione (vedasi
art. 2. comma 14. D.I.. 9512012. convertito in legge 13512012. e commi 3 e 6, dell'an . 2. de!
D.L. 10112013. co nvenito in legge n" 125120 13).

3.5 Param etri tIl r ife rim~ nto per la riaeterminaz/one d~/la dotaz/one organ/ell

Sutla base di quanto evidenziato nei precedent! fauo ri vincc ianu, per la
rideterrninezio nc della dorazione orgentca, i parametri quantitativi da considerare
pena ruo, la cepeeua di bilancio de ll' Ente e i cerichi di lavoro.

50 00,

4. LA CAPAC ITA' DI DILANCIO
4.1. Bilancio ajinanzQ derivQla d~lIQ Comun itd Montana

Ques ta ComunitA Monta na, come tune quelle della Regio ne Campania.

e un Ente a

Iinanza derivate . No n ha en tratc tributarie propr ie e le sue e ntrate exrra-trjbutarie di diretto
ccuegemen rc aile attivita peste in essere sono min ime: circa 1'1 ,5% del totale delle emrate
correnti.

Le emrate co rrenti di questa Ente sono assic urate quas i to talmeme da lla Reg tcn e.
Quest a. ai sens i dell'art . 19. comm a 5, della L.R. n" 16 del 07.12.20 10, sostituen<losi allo
State. ha region alizza tc te Comu nita Montane assicu rando per esse buona pan e dei
tras ferime nti corre nti per garantirne it funz io namento.

II citato art. 19, comma S, della L R. nO 16 del 07. 12.2010 recita lest ual mente : "Le

nsorse di " IIi al comma 4 del t'a nic oio 34 del decreta legistatlvo 30 aicemhre J991, n O50.J

(Riordino della ft nosua de/{Ii Enti territoriali, a norma dell'art . 4 della /exxe 1) ottobre
/ 991. nO 4]1). ul/ribu;le dullo Stato aile Comuni/iI Montane amecederuememe0110 dolo di

ellfrUla in vigor r: dellan. 2. comma /87. della legse 23 dicembre ](}09. n O 19/
(D isposiuo ni per fa f ormuziQlIf: del bi/uncio annuaie e plurlennale del/Q Stato - Legge

finanziarla )010) . sono trasf erite aile stesse Co mun;la Man/oM dolla Regtone Campania ".

Le risorse che 10 State attri buiva aile Comunita Montane ai sensi del citato an . 34
de l D'Lgs. 504/92 , ammonta vano ad E. 17.389 .84 1,42 . Questa stess a somma vien e ora
assicurata della Regione Camp ania, ogni anno , co n trasfe rimenti de rivan ti da una delib era di
Gi unta Regionale di riparto Ira le varie Comun itA Montan e.

t

cnte ri co n c ui la Regione

prec ede al ripan o tra le ComunitA Montan e del fondo di cui al suddetto a rt. 19, comma 5,
L R. 16120 10, so no impo stali sulfa base del numero dei d ipenden ti d i cias cuna Com unna
Mo ntana secon dc param etri percen tueli calcolati per ciascuna C.M. sui totale dei d ipend enti
di tutte le CC .MM..

4.1 Margine Operalivo iii bl/anc/o

.:

La capac ita di bilancio . legata ai Titcl i di enrrata e spcsa cc rrenre, rappresema la
cepeci u finanaian a dell 'E me II poter coprire regolarmente oltr e le spese fisse enche una
certa quantit a di spese cc rrenu variabih. Rappresenta la co ndizlone di forza

0

di debolezza

di spesa, in partico lare, sulle vocl variebili.
La capecua di bilancio, in attre parole, si ccgl ie nell'e mita del Margine Operative di

Bilancio (MOB), cbe

e date daI valcre diffe renziale

tra il totale delle eneate correnti e iJ

totele delle spese correnu fisse (personale . obbligazion i gift conuane

e spese di

funzionarnento minime deJl'Ente) . Se iI MOB ha un valore positive (essie, se Ie entrate

correr ai supcrano le spese fisse), vi C: una capecita di bilancio che puo garantire pelitiche di
spesa su cui l' Amministrazione puo incidere . Se invece iI MOB C ines isteme, non vi ~
spazio per nessuna pclitica di spese.

4,3 /nrs ;s"nZll drl Marg ine operative di bilancio
Ques to Ente non ha un Marg ine Ope rative di Bilarei o positive in qua nta :
1) rune Ie spese corre nti si sono assonigliate nel tempo ed hanno acq uisito i1 ceraue re di

Iissita e d i inverianza (I' mvarianza esprime il rapporto custante tra la variabihta d i una spesa
e la prestazione/h ene che essa garantisce) rispeuc alia loro cestin aziooe , essendo dest inate II

gerer uirele spese corrcnti previsre per legge e i! funzionamento minimo dell' Ente;
2)

rune le entrare correnti cc ncorrono a coprire le spese correrai fisse. come si vede della

tabella di seguito riportata, ccstruita con i dati ufficiaJidel Rendiconto di Gestione 2013.
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e in disavanzo di Ammlnis trazio ne non ripianalo C la
e in reg ime di " gest jone provviso ria" a! scnsi dc ll'art icolo 163 del TUEL.

Questa Comunita Monta na
gestione cantabile

Con arto n° 23 del 17.07.2014,1 3 Giunta Esecutiva ha approvato 10 schema del rendiconto
di gesuone 20 13 con un disavanzo di € 890.204 ,32. Ta le disavanzo dovrebbe esse re cost
ripia nato:
a) per € 750.590 ,09 con Intervento di copenure straordinario del la Regione Campan ia per
nsanare le spese degli imervenri di forestaz ionc e bonifica montana reallzza ti nel 201 1 da
questo Ente in virtu della de lega di cui alia L.R. 11196. (vedasi Delibera Consig lio Geoera le
n.3 dclI' 8/21201J e del ibera di Giunta Esecutiva n. 30 del 04/0911014 di Appro vazione delle

stare finale deg li interventi di forestaz ionc e boniflca montana, ann o 20 11 );
b) per € 139.614.23 co n eco nomic di spesa corrente da ottenere con le pelitiche nduttive d i
bilancio net triennio 2015 ·20 17; Ie eco nomic annue dovranno ammonlare quindi a circa €
46.500,00

