Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

OGGETTO:

ANNO 2015
N. 85 del Reg. Delibere

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLA PRESENZA DI PERSONALE
SOVRANNUMERO E DELLE CONDIZIONI DI ECCEDENZA. ANNO 2015

IN

L'anno 2015 , il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 18:50 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Parisi Gennaro
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Michele Battiston.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Ricognizione annuale della presenza di personale in sovrannumero e delle
condizioni di eccedenza. Anno 2015
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di
provvedere annualmente alla rilevazione delle “situazioni di soprannumero” nonché “comunque
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”;
Considerato che l’art. 5 del D.lgs. n. 165/2001, al comma 2 prevede che “nell'ambito delle leggi e
degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli
organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola
informazione ai sindacati, per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero,
limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei
contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure
inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la
direzione,
l'organizzazione
del
lavoro
nell'ambito
degli
uffici”;
- l’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei
competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento
dei
compiti
istituzionali
delle
strutture
cui
sono
preposti;
Dato atto che la vigente dotazione organica del Comune di Polcenigo è così composta:
settore amministrativo - servizio affari generali
Responsabile di settore: Segretario Comunale
Profilo
Inquadr. Contr. n.
posti di cui part time
professionale
/personale
in
servizio
Istruttore
Ctg. C)
1 a 30 ore
1
amministrativo
settimanali
Istruttore
Ctg. C)
1
amministrativo
Istruttore
Ctg. B)
1
amministrativo
3
settore Economico - finanziario, servizi alla persona
titolare di P.O. dr.ssa Sara Pigat
Profilo
Inquadr. Contr. personale
in di cui part time
professionale
servizio
Istruttore
Ctg. D)
1
specialista
Istruttore
Ctg. C)
1
1°
30
ore
amministrativo
settimanali
contabile
Collaboratore
Ctg. B)
1
amministrativo
contabile

3
settore servizi demografici, cultura, biblioteca
titolare di P.O. p.az. Anna Zanolin
Profilo
Inquadr. Contr. personale
professionale
servizio
Istruttore
Ctg. D)
1
specialista
Istruttore
ai Ctg. C)
1
servizi
demografici
e
statistici
Settore Vigilanza
titolare di PO : geom. Luciana BERNARDIS
Profilo
Inquadr. Contr. personale
professionale
servizio
Agente di Polizia Ctg. PLA)
1
locale

in

di cui part time

2

in

di cui part time

Settore tecnico LLPP/Urbanistica/Edilizia privata/commercio
titolare di P.O. geom. Luciana BERNARDIS
Profilo
Inquadr. Contr. personale
in di cui part time
professionale
servizio
Istruttore
Ctg. D)
1
specialista
Istruttori tecnici Ctg. C)
2
Istruttore
amministrativo
Collaboratore
amministrativo

Ctg. C)

1

Ctg. B)

1

settore manutentivo
titolare di P.O. geom. Luciana BERNARDIS
Profilo
Inquadr. Contr. personale
professionale
servizio
Operaio
/ Ctg. B)
3
Operaio
specializzato
autista

Part time 50%
5

in

di cui part time

Considerato che l’Ente ha quindi un totale di n. 17 dipendenti di cui n. 3 part time ed n. 1 assente
con diritto alla conservazione del posto ed ha un rapporto;
Considerato che il Comune di Polcenigo ha una popolazione di 3157 popolazione al 31.12.2014,
per cui il rapporto dipendenti / popolazione è di 1/185;

Preso atto che nel rispetto della vigente normativa, la spesa di personale del Comune di Polcenigo
è stata improntata alla progressiva riduzione, pur tenuto conto di alcuni fattori sfavorevoli quali la
necessità di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto,
Dato atto che il segretario comunale svolge le funzioni di responsabile preposto alla gestione delle
risorse umane;
Considerato che i responsabili di servizio interessati hanno ravvisato la necessità, per garantire il
corretto adempimento delle attività dell’ufficio, di garantire quantomeno il mantenimento
dell’attuale presenza dei dipendenti di ruolo;
Dato atto che la L.R. 26/2014, prevede una complessiva riorganizzazione del sistema autonomie
locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al cui esito potranno conseguire
razionalizzazioni nell’impiego del personale degli enti locali;
Dato atto che, non vi sono, allo stato attuale, condizioni di eccedenza di personale in nessuna
articolazione organizzativa dell’Ente;
Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi di Legge
DELIBERA
1) L’Ente non presenta condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale;
2) L’Ente non deve di conseguenza avviare le procedure per il collocamento in disponibilità del
personale;
3) Di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;
4) Di informare le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU dell’esito della ricognizione
oggetto del presente atto.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, 08 giugno

2015

Il Responsabile
DOTT. MICHELE BATTISTON

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
Dott. Michele Battiston

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 12/06/2015 al
27/06/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 12/06/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/06/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (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).
Lì 11/06/2015
Il Responsabile dell’esecutività
dott. Michele Battiston
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