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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 35  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLE SITUAZIONI DI 

SOPRNNUNMERARIETÀ ED ECCEDENZA DI PERSONALE 
 
 

 L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 09:20 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Assente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergio BUZZI nella sua 
qualità Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 31/03/2017 Il TPO dell’Area Personale dell’UTI Canal del Ferro 

Valcanale 
 f.to Rosalba Micossi 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 31/03/2017 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 f.to rag. Patrizia Vuerich 

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTE le precedenti delibere, di Consiglio e di Giunta, in materia di definizione della dotazione 
organica del Comune di Pontebba; 
 
VISTA, da ultimo, la delibera G.C. n. 88 del 31.07.2015 con la quale si è proceduto alla 
ricognizione della dotazione organica del Comune di Pontebba, come di seguito indicato: 
 

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE TRA LE AREE 
 

AREA POSTI 

AMMINISTRATIVA: 
Categoria D, Impiegato:    nr. 1 
Categoria C, Impiegato:    nr. 1 
Categoria B, cuoco:           nr. 1 
Categoria B, aiuto cuoco:  nr. 1 

Totale posti Area 
Amministrativa: 4 
 
*Totale posti coperti: 4 

ECONOMICO-FINANZIARIA – SOCIALE – AFFARI Totale posti Area 
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GENERALI: 
Categoria D, Impiegato:    nr. 1 
Categoria C, Impiegato:    nr. 2 
Categoria B impiegato:     nr. 1 

Economico-Finanziaria: 4 

 

*Totale posti coperti: 4 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Categoria D, Impiegato:    nr.1 
Categoria C, tecnico:         nr. 2 (di cui uno vacante) 
Categoria B, Impiegato:    nr. 1 
Categoria B, Operaio:       nr. 6 (di cui uno vacante) 
Categoria A, Operaio:       nr. 1 ** 
 

Totale posti Area Tecnica e 
Tecnico-Manutentiva: 11 
 
 
* Totale posti coperti: 9 

VIGILANZA E CUSTODIA 

Categoria PLA:                nr. 1 
Totale posti Area Vigilanza 
e Custodia: 1 

 

* Totale coperti: 1 
 
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 85 del 15.06.2016, di modifica del piano triennale 
del fabbisogno di personale 2016/2018, con la quale è stata prevista, per l’anno 2016, la copertura 
del posto di categoria B resosi vacante al 31.08.2016 e precisato che le procedure di copertura del 
predetto posto, mediante mobilità compartimentale, non hanno dato esito; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Pntebba dal 15 aprile 2016 fa parte dell’Unione Intercomunale 
Canal del Ferro-Valcanale (UTI) costituita di diritto, ai sensi dell’art. 56-quater della L.R. n. 
26/2014 e successive modifiche; 
 
VISTI gli artt. 26 e 27 della L.R. n. 26/2014 e smi nei quali sono individuati i servizi e le funzioni 
che i Comuni dovranno esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le UTI; 
 
VISTO l’art. 45 del vigente Statuto dell’UTI (che indica il crono programma di decorrenza dello 
svolgimento in forma associata dei predetti funzioni e servizi da parte dell’UTI ) in virtù del quale, 
a far data dal 1° gennaio 2017 sono svolte in forma associata, in particolare, le seguenti funzioni: 
- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e 
dell'attività di controllo; 
- servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione; 
- polizia locale e polizia amministrativa locale; 
 
DATO ATTO che la decorrenza dello svolgimento da parte dell’UTI delle funzioni: Sportello 
Unico attività produttive, gestione del personale, della polizia locale  e dei servizi finanziari e 
contabili ha comportato, in applicazione dell’art. 56, comma 3 della L.R. n. 26/2017, il 
trasferimento di quattro unità di personale dal Comune di Pontebba all’UTI Canal del Ferro-
Valcanale, e precisamente: n. 1 unità inquadrata in Cat. D6, n. 1 unità inquadrata in cat. PLA5, n. 1 
unità inquadrata in cat. C5 e n. 1 unità inquadrata in categoria B7; 
 
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede, ai fini della programmazione triennale del 
fabbisogno del personale, l’obbligo delle pubbliche amministrazioni, di procedere periodicamente 
alla ricognizione della dotazione organica, la cui violazione è sanzionata con il divieto di 
assunzione di personale (comma 6); 
 
VISTO altresì l’art. 33 del richiamato D.Lgs. n. 165/2001 che prevede l’obbligo delle pubbliche 
amministrazioni di procedere annualmente alla ricognizione della situazione di sopranumerarietà o 
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comunque di eccedenza del proprio personale, la cui violazione è ugualmente sanzionata con il 
divieto di assunzione di personale (comma 2);  
 
DATO ATTO quindi che la dotazione organica di questo Comune, aggiornata alle modifiche di cui 
sopra, risulta essere la seguente:  
 

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE TRA LE AREE 
 

AREA POSTI 

AMMINISTRATIVA: 
Categoria D, Impiegato:    nr. 1 
Categoria C, Impiegato:    nr. 2 
Categoria B, cuoco:           nr. 1 
Categoria B, aiuto cuoco:  nr. 1 

Totale posti Area 
Amministrativa: 5 
 
*Totale posti coperti: 5 

ECONOMICO-FINANZIARIA – SOCIALE – AFFARI 

GENERALI: 
Categoria D, Impiegato:    nr. 0 
Categoria C, Impiegato:    nr. 0 
Categoria B impiegato:     nr. 0 

Totale posti Area 
Economico-Finanziaria: 0 
(la funzione è svolta 
dall’UTI) 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Categoria D, Impiegato:    nr.1 
Categoria C, tecnico:         nr. 2 (di cui uno vacante) 
Categoria B, Impiegato:    nr. 1 
Categoria B, Operaio:       nr. 6 (di cui due vacanti) 
Categoria A, Operaio:       nr. 1 ** 
 

Totale posti Area Tecnica e 
Tecnico-Manutentiva: 11 
 
 
* Totale posti coperti: 8 

VIGILANZA E CUSTODIA 

Categoria PLA:                nr. 0 
Totale posti Area Vigilanza 
e Custodia: 0 
(la funzione è svolta 
dall’UTI) 

 ** categorie protette 
 
EVIDENZIATO che: 
- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 
indeterminato extra dotazione organica; 
- le condizioni di eccedenza di personale per esigenze funzionali si rilevano in relazione alla 
adeguatezza del personale in servizio rispetto alle esigenze funzionali, mentre per esigenze 
finanziarie si rileva dall’impossibilità per l’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per i tetti 
di spesa del personale; 
 
DATO ATTO che i posti in dotazione organica sono tutti coperti, ad eccezione di due posti di 
categoria B e di un di cat. C;  
 
PRESO ATTO che, in relazione alle esigenze funzionali dell’Ente, non risultano situazioni di 
soprannumero o eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria 
l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del 
soprarichiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001; 
 
DATO ATTO che il Comune rispetta i limiti imposti in materia di contenimento della spesa di 
personale, come da ultimo previsti dall’art. 22 della L.R. 18/2015 e dall’art. 6, comma 16, della 
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L.R. 33/2015, in quanto per il corrente anno non viene superato il valore medio della spesa di 
personale riferita al triennio 2011-2013; 
 
DATO ATTO che il Comune di Pontebba ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016; 
 
CONSIDERATO che al momento l’amministrazione non ha programmato processi di 
esternalizzazione di servizi o funzioni e/o forme differenti rispetto alle attuali di gestione ed 
erogazione dei medesimi e pertanto ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate 
risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali;  
 

CONSIDERATO che il processo di completamento del passaggio all’UTI delle funzioni e dei 
servizi di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. n. 26/2014 è previsto per l’anno 2018 e che pertanto è 
rimandato a tale momento l’ulteriore ed eventuale revisione della dotazione organica; 

 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di determinare, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, e per le ragioni in 

premessa esposte, la dotazione organica del Comune di Pontebba come segue:  
 

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE TRA LE AREE 
 

AREA POSTI 

AMMINISTRATIVA: 
Categoria D, Impiegato:    nr. 1 
Categoria C, Impiegato:    nr. 2 
Categoria B, cuoco:           nr. 1 
Categoria B, aiuto cuoco:  nr. 1 

Totale posti Area 
Amministrativa: 5 
 
*Totale posti coperti: 5 

ECONOMICO-FINANZIARIA – SOCIALE – AFFARI 

GENERALI: 
Categoria D, Impiegato:    nr. 0 
Categoria C, Impiegato:    nr. 0 
Categoria B impiegato:     nr. 0 

Totale posti Area 
Economico-Finanziaria: 0 
(la funzione è svolta 
dall’UTI) 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Categoria D, Impiegato:    nr.1 
Categoria C, tecnico:         nr. 2 (di cui uno vacante) 
Categoria B, Impiegato:    nr. 1 
Categoria B, Operaio:       nr. 6 (di cui due vacanti) 
Categoria A, Operaio:       nr. 1 ** 
 

Totale posti Area Tecnica e 
Tecnico-Manutentiva: 11 
 
 
* Totale posti coperti: 8 

VIGILANZA E CUSTODIA 

Categoria PLA:                nr. 0 
Totale posti Area Vigilanza 
e Custodia: 0 
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(la funzione è svolta 
dall’UTI) 

 ** categorie protette 
       
3. Di dare altresì atto che i posti attualmente vacanti sono un unità cat, C e due unità cat. B 

operaio nell’area gestione territorio; 
4. Di dare atto che – ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001– , nell’ambito della ricognizione 

annuale di cui all’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, non si rilevano situazioni né di 
eccedenza in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, né di 
soprannumero di personale rispetto alla dotazione organica, come sopra approvata, e che 
pertanto il Comune Pontebba non deve avviare, nel corso del presente anno, procedure per la 
dichiarazione di esubero di dipendenti; 

5. Di informare i soggetti sindacali dell’esito della presente ricognizione. 
 

Unanime per distinta e palese votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sergio BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 19/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 04/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 04/04/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 

 
  
  


