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Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 42
L'anno 2016 , il giorno 02 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Effettuato l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Sedran Cristian

Sindaco

Presente

Turco Alessio

Vice Sindaco

Presente

Zoratti Erica

Assessore

Presente

Paravano Massimiliano

Assessore

Presente

Nardon Denis

Assessore

Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Mecchia Dr.ssa Mila.
Sedran Cristian , nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento:

OGGETTO
VERIFICA ESUBERI PERSONALE DIPENDENTE, DOTAZIONE ORGANICA ED
APPROVAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016_2018.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 ai sensi 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;
 la dotazione organica dell’Ente è stata approvata da ultimo con la deliberazione della G. C. n.
131 del 14/12/2015, nella quale si sono rispettati i vincoli di Legge vigenti;
 ferma restando l’attenzione che sarà comunque prestata per l’assunzione di nuovo personale,
avuto riguardo alla generale politica di contenimento delle spese di personale, che impone di
“assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocraticoamministrative”;
RICHIAMATO l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;
RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n.
183/2011, introduce dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di
personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
DATO ATTO che, effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale, è stata verificata l’assenza
di personale in esubero nelle varie aree, come da dichiarazioni rese dai responsabili dei servizi
finanziario, amministrativo e tecnico, rispettivamente nn. prot. 1742, 1793 e 1794 del 2016;
CONSIDERATO che non risulta attualmente necessaria la rideterminazione della dotazione organica,
che rimane pertanto confermata come segue, in attesa anche delle determinazioni regionali in ordine
alla riforma delle autonomie locali:
AREA FINANZIARIA-TRIBUTI-PERSONALE
n.1 istruttore direttivo contabile categoria D, posizione economica D4, posizione organizzativa
dell’area;
n.1 istruttore contabile categoria C, posizione economica C1, assegnato all’ufficio tributi e di
ragioneria, posto vacante;
AREA AMMINISTRATIVA
n.1 istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, assegnato all’ufficio segreteria –
demografico- protocollo e spedizione;
n.1 istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C3, assegnato all’ufficio demograficoprotocollo e spedizione. Il posto si renderà vacante con decorrenza 4 aprile 2016;
n.1 istruttore amministrativo categoria C, posizione economica da C1 a C5, assegnato all’ufficio
segreteria -demografico-protocollo e spedizione. Il posto è vacante, causa mobilità esterna, e verrà
ricoperto mediante assunzione con mobilità esterna all’interno del comparto unico locale regionale
F.V.G. con decorrenza 15 aprile 2016;
n.1 istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C4, assegnato all’ufficio cultura –
biblioteca comunale;

n. 1 istruttore categoria C, posizione economica C1, assegnato all’ufficio segreteria con funzione di
istruttore amministrativo–contabile per i servizi amministrativi-affari generali, tecnico/manutentivo e
per il servizio gare e contratti;
AREA TECNICA
n.1 istruttore direttivo categoria D, posizione economica D5, assegnato al servizio manutenzioni posizione organizzativa di tale servizio in gestione associata con i comuni di Palazzolo dello Stella,
Precenicco e Pocenia;
n.1 istruttore categoria C, posizione economica C1, assegnato al servizio urbanistica – edilizia –
suap-ambiente in gestione associata con i comuni di Palazzolo dello Stella, Precenicco e Pocenia. Il
posto si renderà vacante per mobilità esterna con decorrenza 23 maggio 2016;
n.3 operai specializzati, di cui uno capo operaio, categoria B e posizione economiche A4, B4 e B8
assegnati al sevizio manutenzioni;
n.1 cuoco categoria B, posizione economica B5, assegnato alla mensa scolastica;
AREA POLIZIA LOCALE
n.2 agenti di polizia locale categoria PLA, posizioni economiche PLA2 e PLA5, assegnati al servizio di
polizia municipale in gestione associata con i comuni di Palazzolo dello Stella, Precenicco e Pocenia;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 intitolato ”Riduzioni delle
dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni”, che rimanda, per gli enti locali, alle disposizioni
di cui all’art.16, comma 8, stesso decreto, il quale fa riferimento ad un DPCM, per stabilire i parametri
di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente
conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente e che al momento non risulta ancora
emanato;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.07.2014, disciplinante i rapporti medi
dipendenti\popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto per il
triennio 2014\2016, stabilisce per i Comuni con popolazione compresa tra i da 1000 a 2999 abitanti
un rapporto di 1/137 e che il Comune di Muzzana del Turgnano, che ha una popolazione al
31/12/2015 di 2.527 abitanti, ha n. 14 dipendenti, con un rapporto di 1/180,5 e non versa in condizioni
di dissesto;
DATO ATTO che in base alla legislazione vigente sono pertanto rispettati i parametri del rapporto
dipendenti \ popolazione residente, avendo una dotazione di personale in sottorganico rispetto ai
parametri citati;
DATO ATTO che il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, in relazione alle finalità dell’art. 1,
comma 424, della L.190/2014 e all’esigenza di ricollocare il personale delle Provincie del F.V.G., ha
approvato la legge regionale n. 18 luglio 2015, entrata in vigore il giorno 06/08/2015, che all’articolo
54 dispone che: le amministrazioni del comparto non possono più attivare fino al 31/12/2016 nuove
procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato, ad eccezione di
quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l’anno 2015 alla data
di entrata in vigore della legge stessa, né possono attivare procedure di mobilità
intercompartimentale, fatte salve le procedure già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla
data di entrata in vigore della medesima legge;
DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei
disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
RILEVATA la necessità di definire il fabbisogno triennale del personale per il triennio 2016-2018,
tenendo conto dei compiti istituzionali, degli indirizzi programmatici di mandato, degli obiettivi generali
dell’azione amministrativa, verificando per ciascuna Area l’assetto organizzativo, i fabbisogni
dotazionali e la riduzione della spesa di personale;
RITENUTO di prevedere, in attesa delle eventuali future determinazioni regionali in ordine alla riforma
delle autonomie locali, per gli anni 2016-2017-2018, ove possibile, solamente le eventuali sostituzioni
di personale cessato, nonché eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli
uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di lavoro flessibile, e di
contenimento della spesa del personale;
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CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo
Conto Consuntivo approvato, relativo all’esercizio finanziario 2015, non emergono condizioni di
squilibrio finanziario;
DATO ATTO che il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente al 31/12/2015 era il seguente:
spesa
personale
2015 desunta
dell’intervento
01

totale spesa
corrente
bilancio
previsione
2015

percentuale
di incidenza
spese
correnti/spesa
personale

parametro
massimo
stabilito dal
decreto del
Ministero
dell’Interno

593.428,20

2.351.051,8
0

25,24%

40%

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente atto, in base all’art 19 c. 8
L. 448/2001, ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti
locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
ACQUISITI, inoltre, i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che a seguito della ricognizione della dotazione organica, effettuata ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e della verifica delle eccedenze di personale, ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero o in
eccedenza;
3) di confermare la dotazione organica, come meglio evidenziato nella premessa della presente
deliberazione;
4) di prevedere per gli anni 2016-2017-2018, solamente le eventuali sostituzioni di personale
cessato mediante mobilità esterna all’interno del comparto unico locale del F.V.G. previa
delibera di giunta comunale di indirizzo ad emanare il bando di selezione, nonché eventuali
assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della
normativa vigente, anche in tema di lavoro flessibile, e di contenimento della spesa del
personale;
5) di informare dell’adozione della presente deliberazione le OO.SS. di categoria e l’RSU
dell’ente, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 165/2001;
6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale n.
17/2004, al fine di consentire la comunicazione della stessa entro breve termine per recepire
eventuali osservazioni.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 02 marzo

2016

Il Responsabile
dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dr.ssa Mila Mecchia

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 02 marzo

2016

Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
F.to Sonia Domenighini

Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 02 marzo

2016

IL Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Sedran Cristian

F.to Mecchia Dr.ssa Mila

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 07/03/2016 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 22/03/2016 compreso.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 07/03/2016 ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
lì 07/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale 17/2004, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:
Sdalla data di adozione
* il giorno successivo al termine della pubblicazione
L’Impiegato Responsabile
F.to Sabrina Cogoi

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 07/03/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mila Mecchia

Comune di Muzzana del Turgnano – Deliberazione n. 42 del 02/03/2016

7

