
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 49

Oggetto: D.LGS. 165/2001 "NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO
ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE". RICOGNIZIONE
ANNUALE DELLE SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZE DI
PERSONALE - ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di aprile alle
ore 20:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE A

LIANI FRANCESCO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze-
delle amministrazioni pubbliche” disciplina l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e
di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali
e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma 1, della
Costituzione;
il combinato disposto degli artt. 6 “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni-
organiche” e 33 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva” (modificato in toto dall’art. 16,
comma 1, della L. 183/2011 – Legge di Stabilità 2012) pone, tra l’altro, a carico delle
amministrazioni pubbliche, l’onere di effettuare annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale, ai fini della
mobilità collettiva e per curare l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
il comma 2 del citato art. 33 prevede che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla-
suddetta ricognizione non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 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.

Vista la Circolare n. 4 del 28 aprile 2014, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, con la quale si forniscono indicazioni operative in marito ai Piani di
razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di
eccedenze e prepensionamento.

Vista, pertanto, la necessità di individuare quali sono le esigenze funzionali nonché quale sia la
situazione finanziaria dell’ente, con l’obiettivo di verificare l’esistenza o meno di situazioni di
soprannumero o di eccedenze di personale rispetto alle attività proprie di competenza del Comune e
dallo stesso fornite alla propria collettività, al numero dei cittadini presenti sul territorio comunale
nonché alle disponibilità finanziarie di bilancio;

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2015 è in fase di redazione, i dati finanziari inerenti il
personale – comprensivi di oneri diretti e riflessi, oltre ad i costi indirettamente imputabili
(trasferimenti per gestioni associate e convenzionate) – considerati per l’effettuazione dei calcoli
per l’approvazione della presente delibera, sono quelli oggetto di proposta, ritenuti congrui in
quanto la valutazione degli importi è stata formulata tenendo conto della proiezione degli stessi al
31.12.2015; inoltre non appare opportuno prendere come riferimento la spesa a consuntivo 2014 in
quanto rispetto all’annualità appena conclusa, il 2015 evidenzia rilevanti diversità nell’organico del
Comune di Bertiolo (cessazione per quiescenza, nuova assunzione, assenza per aspettativa non
retribuita, rientro dalla maternità facoltativa);
Preso atto, inoltre, che la Legge di Stabilità per l’anno 2015, L. n.190 del 23.12.2014, ha
confermato anche per l’anno 2015, il blocco di contratti e stipendi dei dipendenti pubblici.
Ne consegue, quindi, che per il calcolo dei costi del personale per l’anno 2015 sono stati
quantificati sulla base dello storico, con la considerazione delle variazioni intervenute;
eventuali rettifiche in corso dell’esercizio (ad es. incrementi del fondo produttività)
dovranno tener conto dell’incidenza della spesa complessiva rispetto alla spesa corrente;

Considerato che il presente atto è assunto ai fini delle definitive previsioni del prossimo bilancio
2015 e riferito ad eventuali assunzioni di personale dell’anno 2015 per l’attuazione del
predisponendo piano occupazionale riferito allo stesso anno;
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Dato atto che ai fini del presente provvedimento viene assunta come base di riferimento la delibera
di Giunta Comunale n. 12 del 22 gennaio 2014 con la quale è stata definita la pianta organica
dell’Ente (oltre alla costituzione dal 01.01.2008 della POA dell’Ambito);

Preso atto che le ESIGENZE FUNZIONALI per il Comune di Bertiolo, come previste dall’art. 33
del D.Lgs. 165/2001, sono quelle definite sulla base delle competenze istituzionali assegnate ai
comuni, alle quali si affiancano le attività approvate sulla base del piano delle Performance e PRO,
di assegnazione ai responsabili di Area degli obiettivi di gestione, oltre alle risorse finanziarie e
umane ritenute necessarie per il conseguimento degli stessi, nel quale vengono individuate per
sommi capi delle attività in capo a ciascuna e le dotazioni strumentali assegnate;

Ritenuto, quindi, che alla luce delle attività di competenza dei vari uffici comunali e della
complessità e delicatezza di buona parte delle stesse non sussistano situazioni di soprannumero o
comunque eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali, rilevando un’ottimizzazione
dell’impiego del personale assegnato, anche in considerazione del fatto che sempre più
adempimenti si stanno riversando in capo ai comuni.
Inoltre non si rileva la possibilità di procedere a riorganizzazioni di servizi, semplificazione e
razionalizzazione dei procedimenti o informatizzazione degli stessi, tali da determinare una
riduzione della dotazione organica.

Preso atto della seguente SITUAZIONE FINANZIARIA, formulata nell’ottica del contenimento
della spesa pubblica, di riduzione della spesa di personale, soprattutto qualora si evincano criticità
di bilancio che possa degenerare in dissesto finanziario;

I parametri di riferimento utilizzati per l’analisi della situazione finanziaria del Comune di Bertiolo,
riferita all’eventuale soprannumero o eccedenze di personale impiegato presso l’Ente stesso, sono i
seguenti:

RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE, parametro indicato nella Legge Regionale n.171)
del 30.12.2008 (Legge Finanziaria 2009), art.12, comma 25 e seguenti, così come modificato con
successive Leggi Regionali.
La norma regionale prevede che gli enti locali cui si applicano le regole del Patto di Stabilità
Interno (a decorrere dal 01.01.2013 tutti gli enti locali al di sopra dei 1.000 abitanti - quindi il
Comune di Bertiolo rientra in questa tipologia di Ente), che presentano come media del triennio
2011-2013 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30%, assicurano per
ogni anno del triennio 2015-2017 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore
medio del triennio 2011-2013, 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.
La situazione rilevata, tenendo conto oltre che dell’Intervento I° del Titolo I° della Sp. Corrente,
anche delle spese sostenute per rapporti di Co.Co.Co, per la somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all’art.110 del D.Lgs. n. 267/2000. è la seguente:

- Triennio 2011-2013 27,27%
- Anno 2014 (dato non ancora ufficiale. Conto del bilancio 2014 in approvazione)27,20%
- Anno 2015 (Bilancio di Previsione in sede di approvazione, dato ritenuto definitivo)28,03%

Parametro rispettato.

Parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente2)
deficitario – decreto del Ministero dell’interno del 18 febbraio 2013 – parametri per il triennio
2013-2015 – è previsto che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il rapporto
tra spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti,
previsto al punto 6) della certificazione dei parametri obiettivi per l’accertamento della
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condizione di Ente strutturalmente deficitario, è del 40%.
La Regione FVG considera l’ente virtuoso qualora il suddetto rapporto risulti più basso del 15%
(rispetto al 40%), arrivando a circa il 34%. La situazione rilevata è la seguente:

Entrate correnti accertate anno 2014 € 2.222.292,00
Spese di personale impegnate per l’Anno 2014 € 437.176,00

Rapporto 19,67%
Con riferimento al parametro di deficitarietà di cui si è detto, per l’anno 2014, quindi, il Comune
di Bertiolo può considerarsi un Ente virtuoso.
Parametro rispettato

Parametro rappresentato dal rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente3)
previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2014 validi per gli enti in stato di
dissesto per il triennio 2014-2016 (Il Comune di Bertiolo non è in stato di dissesto, è viceversa
un ente virtuoso, ma si ritiene opportuno utilizzare comunque il citato parametro al fine di
dimostrare ancor meglio la solidità della situazione finanziaria dell’Ente).
Il decreto prevede che nel caso di fascia demografica tra 1000 e 2999 abitanti, il rapporto deve
essere 1/137, ovvero un dipendente ogni 137 abitanti.
La Regione FVG considera virtuosi quegli enti che riescono a ridurre ulteriormente tale rapporto
di circa il 20%, portandolo a 1/164,4.
Il Comune di Bertiolo ha un numero di dipendenti (esclusi di dipendenti in POA e compreso il
dipendente in comando) pari a n. 13,5 – dato rilevato sommando i dipendenti a tempo pieno (11)
con quelli in part time (3) al 01.01.2015 e un numero di abitanti pari a n. 2515 (al 31.12.2014)
Rapporto 1/179
Parametro rispettato

Preso atto, pertanto, che tutti i parametri sono rispettati evidenziando la virtuosità del Comune di
Bertiolo, non si ravvisa una situazione di sovrannumero e di eccedenza di personale;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, compete alla Giunta l’adozione dei
regolamenti in materia di organizzazione nonché la determinazione delle dotazioni organiche in
rapporto al fabbisogno di personale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area
Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs.
267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Titolare di Posizione Organizzativa Area
Economico-Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.
267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse, ai sensi1)
del novellato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, di rilevare che per l’anno 2015, presso il Comune
di Bertiolo, non vi è personale né in esubero né in soprannumero o eccedenze di personale, e ciò
sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria dell’ente. L’Ente,
pertanto, non avvierà, nel corso del medesimo anno, procedure per la dichiarazione di esubero
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di dipendenti;

di confermare, per il 2015, la sotto riportata dotazione organica come da successivo prospetto2)
per Area:
Amministrativa Demografica Culturale Socio Assistenziale:
n. 4 categoria C (di cui 1 in part time al 50%);-

Economico finanziaria:
n. 1 categoria D;-
n. 1 categoria C;-

Tecnica Manutentiva Attività Produttive:
n. 1 categoria D;-
n. 2 categoria C (di cui 1 in part time al 50%);-
n. 4 categoria B (di cui 1 in part time al 52,08%);-

Vigilanza
 n. 2 categoria PLA (1 in comando presso Giudice di Pace di Udine)-

di non dover avviare procedure per la dichiarazione di esubero, anche in considerazione del3)
fatto che il personale in servizio è al di sotto delle unità previste dalla dotazione organica;

di inviare copia della presente Deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;4)

di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione.5)

Unanime per distinta votazione

D e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

GP/gp
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 29-04-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 29-04-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li  30-04-2015 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-04-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 15-05-2015,e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 30-04-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2015 al 15-05-2015.

Bertiolo li 16-05-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 16-05-2015 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 30-04-2015 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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