
UNIONE DEI COMUNI DI
           AUDITORE - MONTECALVO IN FOGLIA – PETRIANO – TAVOLETO
                                                                  COPIA

DELIBERAZIONE N. 3
in data: 24-03-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE

Oggetto: APPROVAZIONE PRIMA DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO
DEL PERSONALE TRIENNIO 2015/17

L'anno   duemilaquindici, il giorno   ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:00, nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sugli
enti locali, si é riunita la Giunta dell’Unione.

All'appello risultano:

CECCAROLI DOMENICO SAVIO P VICEPRESIDENTE
ANGELINI GIOVANNI P ASSESSORE
GRESTA NELLO P PRESIDENTE
ZITO GIUSEPPE P ASSESSORE

TOTALE PRESENTI:      4
TOTALE ASSENTI :        0

Partecipa il Segretario dell’Unione sig. CANCELLIERI DOTT. MICHELE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. GRESTA  NELLO in
qualità di PRESIDENTE dell’Unione.

Dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



TENUTO CONTO:
-che l’art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di
soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità
di personale delle categorie protette;
-che in termini generali l’art. 6, comma 1 del Dlgs n. 165/2001 stabilisce che
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 dall’art. 1, comma 1, previa verifica degli
effettivi fabbisogni;
-che nella definizione del programma triennale di fabbisogno di personale
occorre fare riferimento alla dotazione organica determinata secondo le
indicazioni sopra evidenziate;
VISTO il 1° comma dell’art. 91 del D.L.vo n. 267/2000 che testualmente recita:
“Gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. 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 per il
personale.”;
VISTA la legge finanziaria n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1,
commi 557 – 562, che dettano disposizioni in materia di personale per regioni e
enti locali;
RICHIAMATO il d.l. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010 che
prevede un taglio sostanziale alle risorse degli Enti Locali che impedisce, di
fatto, un ricorso a nuove assunzioni;
DATO ATTO che questa Unione di Comuni è di nuova istituzione assorbendo
però le competenze e i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso
Consorzio Intercomunale Montefeltro ai sensi ed alle condizioni di cui alla
convenzione approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni
n. 8 del 02/12/2014;;
DATO ATTO che la previsione dell’obbligo per i comuni sotto i 3000 abitanti
(n. 4 in unione) di svolgere le funzioni fondamentali tramite l’unione dei comuni
(stabilita dall’art. 14,comma 28 del d.l. n. 78 citato), nonché la revisione
dell’assetto istituzionale degli enti locali che sta approntando la regione e anche
a livello governativo anche a seguito della revisione delle competenze delle
province, determinano una situazione di forte incertezza in merito al futuro
assetto organizzativo dell’ente che potrà trovare adeguate risposte solo al
momento della concreta applicazione della normativa richiamata;
PRESO ATTO che oltre al trasferimento delle due unità a tempo determinato
dell’ex Consorzio Intercomunale Montefeltro non si prevedono per ora nuove
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assunzioni se no attraverso la mobilità o il comando in quanto legate alla
organizzazione e alle
modalità di utilizzo del personale comunale (trasferimento ma anche comando,
distacco, avvalimento) per l’esercizio delle funzioni fondamentali, in corso di
definizione durante l’anno 2015;
DATO ATTO che:
a. che l’aumento dell’importo complessivo del costo per il personale sostenuto
da questa Unione in conseguenza del trasferimento di personale dell’ex
Consorzio Intercomunale Montefeltro per l’esercizio delle prime funzioni
attivate, è
compensato da una pari diminuzione di spesa nei bilanci dei comuni che pèrima
aderivano al consorzio ed ora aderiscono all’Unione;
b. che in tal modo è assicurato il rispetto di quanto stabilito dall’art. 32, comma
5 del dlgs n. 267/2000 (TUEL), nonché garantito il rispetto dei limiti alla spesa
di personale previsti, per gli enti soggetti al patto di stabilità, dall’art. 1 comma
557 della L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 14, comma 7 del dl n.
78/2010 e per gli enti non soggetti al patto dall’art. 1, comma 562 della L.
296/2006 come modificato dall’art. 4-ter, comma 11 della L. 44/2012;
c. che avendo provveduto i comuni, all’atto del trasferimento del personale e
delle risorse relative, alla corrispondente diminuzione degli importi
complessivamente stanziati per il pagamento delle retribuzioni del personale
dipendente e in particolare, alla riduzione delle Risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività sia stabili che variabili (di una
quota corrispondente a quella trasferita all’Unione dei Comuni), è garantito il
rispetto, in termini di bilancio consolidato degli enti che partecipano all’Unione,
dei limiti di spesa per le risorse dei contratti integrativi stabiliti dall’art. 9
comma 2bis del d.l. n. 78/2010;
DATO ATTO pertanto che la situazione oggettiva esistente – descritta nei
precedenti paragrafi – rende complesso programmare al momento quale sarà
l’effettivo fabbisogno triennale e l’unico atteggiamento prudenziale è quello di
evitare al momento nuove assunzioni diverse da quelle derivanti dal
trasferimento di personale dai comuni aderenti a seguito di attivazione di
esercizio tramite unione di funzioni fondamentali;
RITENUTO pertanto, alla luce delle condizioni oggettive in cui si trova
l’unione, di assumere un atteggiamento prudenziale e quindi di “definire” la
dotazione organica identica a quella derivante dal trasferimento di funzioni
dall’ex Consorzio Intercomunale Montefeltro a quella esistente alla data odierna,
fatto salvo la necessità di rivedere il fabbisogno alla luce dei mutamenti che
interverranno nel corso del corrente anno e successivi in funzione dei vari
servizi e funzioni che i Comuni provvederanno a trasferire a questa Unione ;
RITENUTO di informare le organizzazioni sindacali;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.l.gs n. 267/2000, sono stati
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto, espresso dal responsabile del servizio interessato;
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VISTO l’art. 48 del D.L.gs n. 267/2000;

P   R   O   P   O   N   E

Per quanto in narrativa di stabilire che la dotazione organica dell’Unione dei
Comuni NEL TRIENNIO 2015-2017, è pari al personale a tempo indeterminato
trasferito dall’ex Consorzio Intercomunale del Montefeltro e da ulteriori
trasferimenti di personale dai comuni aderenti a seguito di attivazione di ulteriori
funzioni fondamentali e fatto salvo la necessità di rivedere il fabbisogno alla luce
dei mutamenti che interverranno nel corso del corrente anno e successivi.
Di dare atto che pertanto la dotazione organica è così composta:
n. 1 dipendente categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo1.
parziale da ricoprire mediante comando da uno dei Comuni soci;
n. 1 dipendente categoria C1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e tempo2.
indeterminato da ricoprire mediante trasferimento dal Consorzio;
n. 1 dipendente categoria D1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo parziale da3.
ricoprire mediante comando da uno dei Comuni soci;
n. 1 dipendente categoria C1 Istruttore Area Contabile a tempo parziale da4.
ricoprire mediante trasferimento dal Consorzio;
n.1 dipendente categoria D1 Istruttore Direttivo Tecnico a tempo parziale da5.
ricoprire mediante comando da uno dei Comuni soci.

Di dare atto che la spesa complessiva del personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non dovrà superare il limite stabilito dalle vigenti normative.

Rilevato inoltre che si rende necessario rendere operativa l’Unione dei Comuni dal
prossimo 01/04/2015

                                         PROPONE

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge;

Il Presidente dopo aver esposto l’argomento e terminata la discussione invita  gli
assessori alla votazione che da il seguente risultato:

VOTANTI            4
FAVOREVOLI    4
                                                DELIBERA
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Per quanto in narrativa di stabilire che la dotazione organica dell’Unione dei
Comuni nel triennio 2015-2017, è pari al personale a tempo indeterminato
trasferito dall’ex Consorzio Intercomunale del Montefeltro e da ulteriori
trasferimenti di personale dai comuni aderenti a seguito di attivazione di ulteriori
funzioni fondamentali e fatto salvo la necessità di rivedere il fabbisogno alla luce
dei mutamenti che interverranno nel corso del corrente anno e successivi.
Di dare atto che pertanto la dotazione organica è così composta:
n. 1 dipendente categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo parziale
da ricoprire mediante comando da uno dei Comuni soci;
n. 1 dipendente categoria C1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e tempo
indeterminato da ricoprire mediante trasferimento dal Consorzio;
n. 1 dipendente categoria D1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo parziale da
ricoprire mediante comando da uno dei Comuni soci;
n. 1 dipendente categoria C1 Istruttore Area Contabile a tempo parziale da
ricoprire mediante trasferimento dal Consorzio;
n.1 dipendente categoria D1 Istruttore Direttivo Tecnico a tempo parziale da
ricoprire mediante comando da uno dei Comuni soci.

Di dare atto che la spesa complessiva del personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non dovrà superare il limite stabilito dalle vigenti normative

Inoltre vista la necessità di rendere operativa l’Unione dal prossimo 1 Aprile
Con votazione che da il seguente risultato:

VOTANTI               4
FAVOREVOLI         4

                                                DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NR. 3  DEL 24-03-15

OGGETTO:
APPROVAZIONE PRIMA DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DEL
PERSONALE TRIENNIO 2015/17

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui al T.U. Enti Locali D. Lgs. 263/2000, si esprime
il seguente parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CANCELLIERI DOTT.

MICHELE)
Addì , 23-03-15

UFFICIO SEGRETERIA

Parere di regolarità tecnica

In ordine alla deliberazione in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CANCELLIERI DOTT.

MICHELE)
Addì , 23-03-15
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to GRESTA  NELLO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell’Unione, li 30-03-2015

E' copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell’Unione, li 30-03-2015

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d'ufficio,

        A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 30-03-2015 al
14-04-2015
Reg. n. , come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza
reclami.

E' divenuta  esecutiva il giorno  10-04-2015;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell’Unione, li 15-04-2015
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