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COMUNE DI AIRASCA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.54
OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DEL PERSONALE PER TRIENNIO
2013-2015. CONTESTUALE MONITORAGGIO ANNUALE RELATIVO A
SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEDENZE DI PERSONALE AI
SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. N. 165/2001.
L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di giugno alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ANDREAZZOLI Giovanni - Sindaco

No

2. DE RISO Leopoldo - Vice Sindaco

Sì

3. SORRENTINO Raffaele - Assessore

No

4. FRISOLI Donato - Assessore

Sì

5. TURINA Laura - Assessore

Sì

6. CAROBENE Francesco - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio Chianese.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DEL PERSONALE PER TRIENNIO 20132015. CONTESTUALE MONITORAGGIO ANNUALE RELATIVO A SITUAZIONI DI
SOPRANNUMERO O ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. N.
165/2001.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione n. 28 in data 4/3/2010 ad oggetto: “Previsioni spese personale per il
triennio 2010/2012”;
- deliberazione G.C. n. 46 in data 12/05/2011 ad oggetto “ Approvazione nuovo
regolamento comunale degli uffici e dei servizi “;
- deliberazione G.C. n. 47 del 12/5/2011 ad oggetto “ Approvazione nuova
organizzazione delle risorse umane del Comune di Airasca”;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro ( C.C.N.L. ) del personale, non dirigenziale,
del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
- il D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche;
- il D. Lgs. n.150/2009;
Dato atto che il presente Ente locale ha meno di 5.000 abitanti e più di dieci dipendenti
comunali;
Dato atto che:


nell’ambito dell’attività propedeutica al bilancio occorre aggiornare il programma
triennale del fabbisogno del personale anni 2013-2015, e che esso è da intendersi
quale previsione complessiva
delle esigenze indispensabili e delle spese
riconducibili a tale categoria;



che la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvato con il
presente atto può essere modificata qualora si verificassero esigenze tali da
determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in
considerazione;



nell’ultimo periodo l’andamento dell’occupazione del personale e della spesa ha
avuto il seguente trend, dati desunti dal Rendiconto di gestione 2010/2011/2012:

ANNO

PERSONALE IN SERVIZIO

COSTO PERSONALE
CAT. 1

INCIDENZA DELLA SPESA
SUL PRIMO TITOLO DEL
BILANCIO
(su impegni di competenza)

2010
2011
2012

15
15
15

504.572,14
465.153,59
447.153,39

22,01
21,42
20,75

* di cui 4 part-time al 50% e 1 part-time all’83,335 con riduzione di orario;
e che nel corso dell’anno 2011 un dipendente ha cessato dal servizio per pensionamento,
sostituito mediante procedura di mobilità esterna;
Constatato che nel Comune non si rilevano situazioni di eccedenze o soprannumero di
personale;

Ritenuto nel triennio 2013/2015 prevedere quanto segue per il personale comunale:
a) applicare i C.C.N.L. e sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi nel
rispetto dei C.C.N.L. e della disciplina introdotta con il D. Lgs. n.150/2009;
b) tenere conto che nel corrente triennio il personale di ruolo rimarrà invariato, salvo
due pensionamenti :
uno nell’anno 2014, per una dipendente comunale di categoria D1, presso il
settore Amministrativo/Affari Generali - Servizi Demografici Statistici ;
uno nell’anno 2015 per una dipendente comunale di categoria D2, presso il
Settore Economico-Finanziario;
c) provvedere alla coloro copertura nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla
legislazione vigente al momento della cessazione;
Visto il prospetto allegato nel qual è riportato il programma del fabbisogno del personale
dipendente per il triennio 2013/2015;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera sono stati resi gli allegati pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;;
DELIBERA
1) di confermare la dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 47 in data 12/5/2011 pari complessiva n. 15 unità ( di cui 4 a parttime al 50% e n. 1 part-ti all’83,33% riduzione di orario), così come indicato nel
prospetto seguente:
SETTORE
Economico
finanziario
Tecnico/tecnico
manut.
Amministrativo/affari
generali
Settore
attività
produttive
–
sicurezza lavoro
Vigilanza e custodia
TOTALE
COMPLESSIVO

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D

1 pt 50%

1

1

3

2

3

1

6

1

1

1
1
3 pt 50%

1 pt 83,33%
(riduzione
orario)

2

POSTI
VACANTI

TOTALEI

2
15

2) di prevedere che per il triennio 2013/2015 il personale di ruolo tenere conto che
nel corrente triennio il personale di ruolo rimarrà invariato, salvo due
pensionamenti :
uno nell’anno 2014, per una dipendente comunale di categoria D1, presso il
settore Amministrativo/Affari Generali - Servizi Demografici Statistici ;
uno nell’anno 2015 per una dipendente comunale di categoria D2, presso il
Settore Economico-Finanziario;

3) di provvedere alla loro copertura nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla
legislazione vigente al momento della cessazione;
4) di dare atto che questo Ente non presente situazioni di esubero od eccedenza di
personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all’art. 16, comma 2 della
legge 12 novembre 2011, n. 183;
5) di subordinare l’efficacia del presente atto alle risultanze del parere del Revisore
dei Conti in merito all’accertamento del principio di riduzione complessiva della
spesa di personale, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L: 28/12/2001, n. 448;
6) di trasmettere copia del presente atto alle R.S.U., alle OO.SS, al Comitato Unico
di Garanzia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funziona
Pubblica;
7) Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000;
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 con una successiva unanime
votazione palese;
9) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di
questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15
giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009).

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : DE RISO Leopoldo
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Claudio Chianese
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal
La presente deliberazione viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
n. 267/2000) con elenco prot. n. 4836 del 26/06/2013
Lì, 26/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Chianese

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ DECORSI 10
GG. DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134, C. 3, DEL T.U. N. 267/2000)

Lì, ___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Chianese

