COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 21 del 16/02/2016
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE OCCUPAZIONALE 2016-2018 E ATTUAZIONE
DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 101/2013 CONVERTITO CON L 125/2013.
ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE. APPROVAZIONE..
L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 09:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PROGRAMMAZIONE OCCUPAZIONALE 2016-2018 E ATTUAZIONE
DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 101/2013 CONVERTITO CON L 125/2013.
ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

che l'obbligo di adozione della programmazione, almeno triennale, del fabbisogno di
personale da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche è previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ribadito dall'art. 6 del decreto
legislativo n. 165/2001;
•
che la programmazione triennale del fabbisogno, come pure la ricognizione annuale
ordinariamente prevista, è finalizzata a garantire la funzionalità e l'ottimizzazione delle
risorse, nell'ottica del miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché nel rispetto dei vincoli previsti dalla
normativa vigente in materia di dotazioni organiche, spesa di personale, regime delle
assunzioni e mobilità obbligatoria e volontaria;
•
che è opportuno stabilire un ambito di programmazione occupazionale più ampio,
visto che la programmazione oggetto del presente atto vedrà attuati i suoi effetti
nell’esercizio 2016;
Dato atto che il decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.
125/2013 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni", si colloca nell'ambito delle misure volte ad una
razionalizzazione ed ottimizzazione dei meccanismi assunzionali prevedendo, tra le altre,
modalità di reclutamento speciale per i titolari di rapporto di lavoro che hanno maturato la
prevista anzianità, finalizzate al superamento del fenomeno del precariato e,
contemporaneamente, al mantenimento degli standard operativi e dei livelli di efficienza ed
efficacia dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche anche mediante la
valorizzazione dell'esperienza professionale maturata;
•

Considerato che, è intenzione di questa Amministrazione attivare un percorso di
riorganizzazione dell’ente, correlato alle effettive esigenze di assetto operativo e
funzionale finalizzato a garantire la necessaria coerenza finanziaria, progettuale e
gestionale nel perseguimento della qualità dei servizi e delle prestazioni;
Considerato che:
- il nuovo assetto proposto dai dirigenti dell'ente determina una minima riduzione della
dotazione organica, in ragione delle esigenze funzionali, correlate alla riorganizzazione e
razionalizzazione della struttura gestionale dell'ente;
- in ragione del suddetto piano di ristrutturazione, con la conseguente soppressione e/o
modifica di alcune posizioni all'interno della dotazione organica, è stata individuata una
situazione eccedentarie per la quale è necessario adottare le procedure definite dall'art.
33 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 95/2012;
Visto:
- il decreto-legge n. 92/2012 il quale, all'art. 2, comma 11, stabilisce che "le
amministrazioni pubbliche possono dichiarare le posizioni soprannumerarie risultanti
all'esito delle riduzioni di personale" e, al comma 14, che "le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione";
- il decreto-legge n. 101/2013 il quale all'art. 2, comma 3, stabilisce che "nei casi di
dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge
n. 95/2012, le disposizioni previste dall'art. 2, comma 11, lett. a) del medesimo decreto
legge si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001" e quindi anche agli enti locali;

Tenuto conto che, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 4, del decreto legislativo n.
165/2001, il dirigente responsabile del personale, in occasione della seduta della
Delegazione Trattante del giorno 15 dicembre 2015, ha informato le rappresentanze
unitarie del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto, che
in seguito al confronto avuto con il Direttore Generale della Fondazione Territori Sociali
Alta Valdelsa, alla quale il Comune di San Gimignano ha distaccato il personale
appartenente al Servizio Socio Assistenziale fin dal 01.01.2006, è stata rilevata una
posizione eccedentaria, nel profilo professionale di “Esecutore Tecnico”, conseguente al
processo di riorganizzazione individuando per tale eccedenza la procedura definita dall'art.
2, comma 11, del decreto-legge n. 95/2012;
Considerato che, ferma restando la gestione del turnover secondo il regime previsto dalla
normativa vigente introdotta dall'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011 convertito con
modificazioni dalla legge n. 214/2011, lo stesso dirigente ha provveduto, mediante l'ufficio
competente, all'individuazione dei dipendenti in posizione eccedentaria che, avendo
acquisito un qualunque diritto al trattamento pensionistico sulla base della previgente
normativa, possano essere dichiarati in esubero con l'applicazione delle misure previste
dalla lettera a) del suddetto art. 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012;
Dato atto che, in considerazione dell'analisi inerente la situazione giuridica dei dipendenti
che risultano aver acquisito il diritto al trattamento pensionistico sulla base della previgente
normativa, attuando il disposto della lett. a) art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 95/2012
convertito in legge n. 135/2012, si evidenzia la sotto elencata situazione per l’anno 2016,
per le quali si può ricorrere alle misure previste dalla suddetta disposizione (c.d. prepensionamento);
Anno 2016:
“Esecutore tecnico” presso il Servizio Socio Assistenziale n. 1
Preso atto che il presente piano potrà essere oggetto di ulteriori verifiche ed integrazioni a
seguito di ulteriori processi di riorganizzazione e razionalizzazione degli assetti
organizzativi dell’ente da effettuarsi limitatamente all’anno 2016;
Ritenuto altresì di non procedere all'attuazione del disposto delle lettere B) "avvio dei
processi di mobilità guidata", C)" criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo
parziale del personale non dirigenziale non riassorbibili" e D) "il personale non riassorbibile
nei tempi e con le modalità predette ha diritto ad un periodo di 24 mesi di messa in
disponibilità" dell'art. 2, c. 11, decreto-legge n.. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
Vista la circolare n. 4 del 28/04/2014 emanata dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n.
101/2013, che fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi applicativi sul ricorso
all'istituto del cosiddetto "pre-pensionamento", per riassorbire le eccedenze di personale
conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche o per la redazione di piani di
ristrutturazione, per ragioni funzionali o finanziarie;
Dato atto, secondo quanto disposto dalla suddetta circolare, che l'amministrazione
provvederà a richiedere all'INPS la certificazione del diritto a pensione e della relativa
decorrenza dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi applicati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 o che li
possono conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza al trattamento medesimo
entro il 31/12/2016;
Richiamato il messaggio INPS n.4834 del 21/05/2014, che definisce le disposizioni
applicative in materia di pensionamenti per posizioni soprannumerarie o eccedentarie;
Considerato che:

- solo dopo aver acquisito la certificazione da parte dell'ente previdenziale,
l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei
confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione (art. 2,
comma 6, decreto-legge n. 125/2013);
- le posizioni dichiarate eccedentarie non potranno essere ripristinate nella dotazione
organica, (art. 2, comma 3, decreto legge n. 125/2013);
- le suddette posizioni non possono essere calcolate nell'immediato come risparmio utile
per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni;
Ravvisata quindi la necessità di procedere, alla luce dei sopra evidenziati processi di
riorganizzazione ad una conseguente e coerente rideterminazione della dotazione
organica mediante la soppressione della posizione non più necessaria allo sviluppo
dotazionale e la revisione delle posizioni necessarie a supportare le scelte operate
dall'Amministrazione, come rappresentato nell'Allegato A alla presente deliberazione;
Ritenuto che:
in coerenza con l'obiettivo strategico di assicurare stabilità alle dotazioni di risorse
umane necessarie a garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, deve darsi
espresso indirizzo al competente Servizio Personale di procedere al mantenimento dei
livelli dotazionali quantitativi stabiliti con la presente deliberazione provvedendo ad
acquisire le risorse necessarie a garantire l'attuazione dei programmi di governo nel
rispetto degli andamenti finanziari complessivi e dei vincoli previsti in seguito
all'attuazione dell'art. 2, comma 11 lett. a) del decreto-legge n. 95/2012 (ricorso al cd
prepensionamento);
•
il Servizio Personale debba assicurare, altresì, nel limite delle risorse finanziarie ad
esso assegnate, le sostituzioni del personale assente con diritto alla conservazione del
posto e le assunzioni di personale a termine che si rendessero oggettivamente
necessarie per far fronte alle esigenze temporanee di continuità dei servizi essenziali e
comunque riferiti a prestazioni dovute in base agli impegni assunti dall'amministrazione;
•
il Servizio stesso, di norma e fatte salve eventuali, limitate e contingenti condizioni
finanziarie e operative, non assume personale precario per assicurare lo svolgimento di
attività e servizi consolidati;
•

Considerato quindi che l'acquisizione delle risorse necessarie avverrà attivando le
procedure previste dall'ordinamento vigente;
Dato atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in
quanto:
- ha rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2015;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs
267/2000;
- rispetta il limite di cui all’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 assicurando la riduzione
della spesa del personale rispetto al triennio 2011/2013 così come introdotto dal D.L.
90/2014;
- si è provveduto, con il presente atto, alla rideterminazione della dotazione organica e alla
ricognizione delle eccedenze di personale come sopra descritto;
- è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai
sensi dell'art. 48, comma 1,del decreto legislativo n. 198/2006;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 190 del 24.11.2015 avente per oggetto
“Rideterminazione della Dotazione Organica del Comune di San Gimignano e del Piano
dei Fabbisogni di personale per il triennio 2016/2018. Approvazione.” e ritenuto di
confermare integralmente il contenuto fatta eccezione per l’individuazione della posizione
in esubero oggetto del presente atto e della conseguente variazione della Dotazione
Organica;

Dato atto che, del contenuto del presente provvedimento, sarà data informazione alle
Rappresentanze ed Organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza;
Attesa la competenza della Giunta Comunale circa l'adozione del presente provvedimento,
ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000 nonché degli artt. 8 e 9 del
"Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi"approvato con deliberazione GC
n. 230 del 28/12/2010 e s.m.i.;
Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata inviata documentazione
all'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, che ha dato parere favorevole in data 12 febbraio 2016, in atti
Allegato ”C;
Acquisito il richiesto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000;
con votazione unanime;
per quanto sopra premesso;
DELIBERA
1) di richiamare e confermare integralmente i contenuti della premessa, che vengono a
costituire il punto 1 della presente deliberazione;
2) di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, la dotazione organica vigente,
secondo quanto dettagliatamente riportato nella tabella sub “A” che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) di confermare il piano occupazionale per il triennio 2016 – 2018 approvato con
propria deliberazione n. 190 del 24/11/2015 Allegato “B”;
4) di incaricare il responsabile del servizio personale alla predisposizione di tutti gli atti
necessari per alla realizzazione di quanto indicato con la presente deliberazione;
5) di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti
dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle
esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
6) di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione
all’albo Pretorio on-line, ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 del D. leg.vo
n.267/2000 – TUEL;
7) di dare atto che dell’adozione della presente è stata data informazione ai soggetti
sindacali di ai sensi dell’art. 7 CCNL 1/04/1999;
8) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

