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 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
		
 Copia 


DELIBERAZIONE N. 12 in data: 21-02-2017 



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO:  DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000  E  N. 165/2001: RIDETERMINAZIONE

             L’anno  duemiladiciassette addi  ventuno del mese di febbraio alle ore 21:45, nella sala municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO  Graziano COMINETTI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI


Intervengono i Signori:

COMINETTI Graziano 
Presente 
SINDACO
FERRARI Marcella 
Presente 
ASSESS.-VICESINDACO
BINDA Elena 
Assente 
ASSESSORE
Totale presenti    2
Totale assenti	    1  	


Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:


OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000  E  N. 165/2001: RIDETERMINAZIONE


LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
-	l’articolo 89, comma 5 del Testo unico che stabilisce: “Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”;
-	l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. […] Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. …omissis…”;
-	l’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”;
-	l’articolo 91 del Testo Unico stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede: “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 le 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 instaurare 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.”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 62 del 19.12.2014 con la quale fu da ultimo modificata la dotazione organica complessiva dell’Ente;

PREMESSO che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:
-	dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall’anno 2002 l’accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all’articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);
-	dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l’articolo 1,comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:
a) 	del processo di riforma in atto;
b) 	dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
c) 	delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
-	dal D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, che ha fissato i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, in attuazione della Legge n. 311/2004, in particolare: dall’articolo 2, che conferma la determinazione della dotazione organica nel rispetto dell’articolo 1, comma 93 della Legge n. 311/2004, nei termini previsti dal DPCM stesso;
-	dall’articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l’obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
	riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 

razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; 
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 
-	dall’art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo  che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;
-	dall’art.3, comma 5 del DL n.90/2014 convertito in L. n. 114/2014 che tra l’altro ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”; 

RILEVATO, inoltre, che dalla ricognizione effettuata persiste una situazione di carenza di personale dimostrata dai seguenti indicatori:
-	presenza di un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/221 (questo Comune consta di n.1544 abitanti al 31.12.2016), mentre il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 luglio 2014 per il triennio 2014-2016, prevede per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/123 ;
-	che attualmente la dotazione organica consta di n. 8 posti di cui n. 7 coperti;

PRESO E DATO ATTO:
	che con determinazione del Servizio Personale n. 23 del 11.12.2014 si è provveduto all’assunzione di n. 1 istruttore Amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato CAT. “C” – posizione economica “C1” dal 02.01.2015;

che con determinazione del servizio personale  n. 14 del 03.12.2015 è stato effettuato incremento orario del rapporto di lavoro part-time dello specialista dell’attività tecnica dal 14.12.2015 da 18 ore a 36 ore settimanali;
	che con deliberazione di GC n. 63 del 22.12.2016 è stato prorogato l’accordo con il Comune di Pieve San Giacomo, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, per lo scavalco condiviso del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile rag. Sabrina Leni, dipendente del Comune di Pieve San Giacomo, per 6 ore settimanali decorrenti dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2017;
che in seguito al suddetto accordo risulta vacante il posto di “Specialista in attività amministrativa-contabile”;

RITENUTO di rideterminare la dotazione organica in relazione alle attuali esigenze dell’Ente ed alla spesa sostenibile come specificato nell’allegato sub A); 

SENTITI, ai sensi dell’articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 i Responsabili di Servizio in relazione all’individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

RILEVATO che il costo complessivo della dotazione organica risultante dalla copertura teorica di tutti i posti in organico prevede una spesa complessiva di € 169.256,11 come da allegato sub B);

ATTESO che la presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS.;

VISTI:
	il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
la legge 12 novembre 2011, n. 183;
la L. n. 215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
il D.L. 24 giugno 2014, n.90;
la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
lo Statuto comunale:
il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile,   ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1)	DI RIDETERMINARE la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, di cui all’allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2)	DI DARE ATTO:
	che il costo complessivo della dotazione organica risultante dalla copertura teorica di tutti i posti in organico prevede una spesa complessiva di 169.256,11 come da allegato sub B);

che la presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS..



Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267



Letto, approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Graziano COMINETTI 
  F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI 
__________________________
__________________________



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione
(X) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari

Pescarolo ed Uniti, 10-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI


ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .10-03-2017...........................  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,10-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000  E  N. 165/2001: RIDETERMINAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.




Pescarolo ed Uniti, li  21-02-2017 
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.





Pescarolo ed Uniti, li  21-02-2017
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni




