PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 136

Seduta del 30 SETTEMBRE 2013
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI CONTINGENTI DOTAZIONALI ASSEGNATI ALLE
STRUTTURE. ANNO 2013. APPROVAZIONE ESITI

L'anno duemilatredici, addì Trenta del mese di Settembre alle ore 15,30, nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

--

Assenti

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 30 SETTEMBRE 2013 N. 136

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI CONTINGENTI DOTAZIONALI ASSEGNATI ALLE
STRUTTURE. ANNO 2013. APPROVAZIONE ESITI

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Ilaria Ambrogini;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale,
Personale e Sport Dr.ssa Ilaria Ambrogini, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. 2);
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine,
Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport per i provvedimenti
connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento allYAlboPretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari
Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport
Piazza San Leone, 1,51100 Pistoia tel. 05731374274, fax 05731374285

Pr0t.n.

Pistoia,

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI CONTINGENTI DOTAZIONALI ASSEGNATI ALLE
STRUTTURE. ANNO 2013. APPROVAZIONE ESITI.
PROPOSTA D I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO I'art. 107 del D. Lgs. 26712000;
VISTO I'art. 71 del vigente Statuto provinciale;
RICHIAMATE le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art.
48, che individua le competenze della Giunta, all'art. 88, che rinvia alle disposizioni del
D.Lgs. n. 165/2001, all'art. 89 e all'art.91;
VISTO I'art. 5, comma l,del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui: "Le amministrazioni
pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei
principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa";
VISTO I'art. 2, comma l,
del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alla lett. a),
secondo cui 'Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici (omissis). Esse
ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica ed
eventuale revisione";
VISTO I'art. 6 del D.Lgs. n. 16512001, con particolare riferimento al comma 3, che così
dispone: '3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito
di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento";
VISTO I'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento al comma lche così
dispone: "l. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e
quarto periodo, sono tenute ad osseware le procedure previste dal presente articolo
dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Sewizi, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1/2010, adottata sulla base dei criteri generali
definiti dal Consiglio provinciale con la deliberazione n.27612009 e s.m.i.;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale n. 279 del 30.12.2009 ad
oggetto: "Approvazione del documento di ridefinizione dell'assetto organizzativo della
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Provincia di Pistoia", adottata sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio provinciale
con la deliberazione n.276/2009;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 52 del 21.4.2011 ad
oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli esercizi 2011/2013
e correlato adeguamento della dotazione organica provinciale";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 106 del 14.7.2011 ad
oggetto: "Approvazione del documento ad oggetto "Riorganizzazione dei Servizi delliEnte
per l'efficace gestione del turn over riferito alla dirigenza provinciale" disposizioni per la
sua attuazione";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 167 del 26.11.2012 ad
oggetto: "Estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese a decorrere dal lo
dicembre 2012. Adeguamento della dotazione organica della Provincia di Pistoia in
relazione al trasferimento alla Provincia del Personale di cui all'art. 73, comma l,lettere
b), C), d) e j) della L.R. Toscana n. 6812011";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 169 del 29.11.2012 ad
oggetto "Estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese a decorrere dal lo
dicembre 2012. Presa d'atto del personale trasferito di cui all'articolo 73, comma 1, lettere
b), C), d), e j) della L.R. toscana n. 68/2011";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 144 del 18.10.2012 ad
oggetto "Ricognizione dei contingenti dotazionali assegnati alle strutture. Approvazione
esiti";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 81 del 13.6.2013 ad
oggetto "Approvazione del documento ad oggetto "Disposizioni organizzative riferite alle
funzioni oggetto di subentro da parte della Provincia di Pistoia a seguito dell'estinzione
della Comunità montana Appennino pistoiese";
DATO ATTO che in data lo
settembre U.S. è cessato dal servizio, per collocamento a
riposo, il Dirigente Responsabile del Servizio Economato, Proweditorato e Patrimonio
mobiliare, Servizi Informatici;
VISTA E RICHIAMATA la nota del 5.6.2013 prot. n. 88451, a firma del Presidente della
Provincia, Dr.ssa Federica Fratoni, ad oggetto "Verifica di cui all'art. 33 del D.Lgs. n.
165/2001. Anno 2013." che di seguito si riporta: "L'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001
prevede che: "Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non
possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà
di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le
amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base
territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni
pubbliche curano I'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale".
L'art. 33 comma 1 del medesimo decreto legislativo stabilisce "1. Le pubbliche
amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede
di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute
ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica."
Le disposizioni citate pongono la verifica dei contingenti dotazionali come
presupposto per la rilevazione di eventuali condizioni di soprannumero e di eccedenza del
personale in organico.
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I n merito si segnala che l'eccedenza si riscontra nel caso di impossibilità dell'ente di
rispettare I'obbligo di contenimento della spesa del personale rispetto all'anno precedente
e il limite del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente.
Preme sottolineare al riguardo che l'Ente sta perseguendo, sin dall'inizio del
mandato, una sistematica strategia di contenimento del turn over, in funzione della
riduzione della spesa di personale, soprattutto rispetto al rapporto della stessa rispetto alla
spesa corrente, considerati anche gli effetti derivanti dalla progressiva contrazione dei
trasferimenti statali e regionali.
La condizione di soprannumero è riferita invece alla consistenza del personale in
servizio a tempo indeterminato rispetto alla dotazione organica formalmente approvata.
Anche in questo caso, gli atti di programmazione del fabbisogno adottati dall'inizio del
mandato hanno costantemente determinato una riduzione del contingente dotazioi~ale
provinciale, per effetto della mancata sostituzione del personale cessato e la conseguente
manutenzione della dotazione organica.
A supporto della strategia di contenimento della spesa di personale appena
richiamata, si raccomanda ai dirigenti di presidiare costantemente i procedimenti di
competenza, con riferimento al personale assegnato ed ai relativi carichi di lavoro, che
possono variare anche in relazione ai successivi interventi normativi sulle relative materie,
in modo da allocare razionalmente il personale assegnato alle diverse linee di attività. I n
tale contesto è criterio di sana gestione individuare e promuovere i possibili interventi di
riacquisizione della gestione interna di servizi, da attuare senza espansione della dotazione
organica, superando quindi le eventuali misure di esternalizzazione o appalto dei servizi
già adottate.
Attenendosi alla verifica richiamata al punto precedente, si raccomanda quindi di
segnalare puntualmente, awalendosi della scheda allegata, i possibili casi di
internalizzazioni di servizi e l'eventuale presenza di personale che, anche per quota parte
del proprio tempo lavoro, possa essere assegnato ad altre funzioni, specificandone
categoria e profilo....omissi3";
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16 comma 9 del D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito in
legge, con modificazioni, dalllart. lcomma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, per le Province
opera il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e che
questa Amministrazione non ha proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato a
decorrere dalla entrata in vigore di tale disposizione;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 144/2012 con particolare
riferimento al punto 4. del dispositivo della stessa che stabilisce "di approvare e
confermare a regime i processi di internalizzazione di servizi in precedenza affidati a
soggetti terzi attivati nel corso del corrente esercizio e del precedente, indicati nella
premessa del presente atto";
DATO ATTO altresì che in riferimento all'attuazione dei processi di internaliuazione per
come descritti nella sopra citata deliberazione n. 144/2012 ed in relazione a quanto
evidenziato dai Dirigenti coinvolti nella verifica di cui alla sopra citata nota prot. n,
88451/2013 emerge quanto segue:
Servizio Pianificazione Territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a Fune, Impianti e Piste da
Sci, Attività Estrattive:
- A seguito alla chiusura delle ex APT sono state ridefinite le attività di informazione,
accoglienza ed organizzazione dell'offerta
turistica locale attraverso
I'internalizzazione delle funzioni degli ex IATI il coinvolgimento delle organizzazioni
locali e lo sviluppo delle azioni in coerenza con i programmi di Toscana Promozione
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ed in stretto rapporto con la Camera di Commercio per la partecipazione alle
manifestazioni nel settore turistico;
Awocatura Generale:
- 11 Patrocinio legale dell'ente, comprese le Magistrature Superiori è stato gestito
interamente dall'Awocatura Generale;
Servizio Infrastrutture di Comunicazione, Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonio
Immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza, Servizio Difesa del
Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche,
Valutazione di Impatto Ambientale - Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni
Provinciali - Servizio Economato, Proweditorato e Patrimonio mobiliare, Servizi Informatici;
URP:
- La gestione interna della riscossione delle entrate proprie patrimoniali a decorrere
dal 1" gennaio 2011, con particolare riferimento ai canoni del demanio idrico e della
Cosap ha visto coinvolti vari Servizi oltre a quelli competenti in materia che
svolgono l'attività di accertamento compresa la formazione delle liste di carico. I n
particolare è stato realizzato, dai Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni
Provinciali in collaborazione con il Ced, un software per la gestione della
riscossione. I l software consente il caricamento, manuale o da file rielaborato da
Poste Italiane, su un database, appositamente creato, delle liste di carico
provenienti dai servizi dellfEnte coinvolti (Demanio idrico e Viabilità), l'aggregazione
e la sistemazione dei dati nel formato richiesto, la successiva gestione degli incassi,
le eventuali rateizzazioni e anomalie che dovessero presentarsi. E' stato inoltre
attivato, in collaborazione con I'Urp, un servizio di accoglienza e prima informazione
per i contribuenti;
Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e
Aree inquinate,Titolo IV L.R. n. 39/2000, Forestazione, Antincendi Boschivi:
- Con delibera di Giunta provinciale n. 157 del 15.11.2012 ad oggetto "Piano
interprovinciale di ATO Toscana Centro - Province di Firenze, Prato e Pistoia - per
la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi, dei rifiuti urbani
biodegradabili, dei rifiuti di imballaggio e dei rifiuti contenenti PCB" - approvazione
del Piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, della dichiarazione di
sintesi, del parere motivato e della relazione del Garante della Comunicazione Approvazione schema di accordo ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, della L.R. 25/98
e s.m.i e della L.R. 10/2010" e stato approvato il Piano interprovinciale dei rifiuti
FI-PO-PT, e, tra l'altro, lo schema di accordo dei Presidenti delle tre Province che è
stato stipulato il 19.11.2012;
Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica istruzione e Università:
- E' proseguita l'attività di verbalizzazione, tramite registrazione audio, e redazione
degli atti consiliari a cura della Segreteria, con conseguente riduzione dei tempi
necessari per la pubblicazione all'Albo pretori0 on line e sul sito web dell'ente;
- Sono stati organizzati corsi di addestramento rivolti al personale individuato dai
diversi dirigenti dell'Ente per le attività di protocollazione decentrate o di
interrogazione del protocollo;
Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di
lavoro:
- L'introduzione del nuovo modello organizzativo dei Servizi per l'Impiego (determina
dirigenziale n. 997/2011 e n. 1105/2011) ha condotto ad una revisione complessiva
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dell'impostazione del servizio offerto in funzione di macro-linee di servizi fortemente
orientate ai diversi target di utenza tra questi in particolare quelli rivolti alle persone
per I'erogazione dei quali è stata introdotta la figura del "consulente personale" che,
in occasione dei colloqui con gli utenti, definisce la situazione del lavoratore sulla
base di una serie di indicatori: anagrafici, di tipo lavorativo e di tipo motivazionale
al fine di individuare le eventuali carenze e di proporre interventi di politica attiva
calibrati e personalizzati, in grado di migliorare la probabilità della persona di
trovare un lavoro e ridurne il "rischio occupazionale".
I n particolare, per le persone fuoriuscite dal mondo del lavoro sono stati
implementati i servizi di ricollocazione in grado di abbinare in tempo reale
competenze professionali richieste e percorsi di adattamento o riconversione delle
conoscenze. A coloro che beneficiano del regime della cassa integrazione in deroga
è, infatti, prioritariamente rivolta la possibilità di usufruire di interventi mirati con
caratteristiche differenti in relazione alla finalità, durata e costo e che si articolano
in interventi formativi, interventi di accompagnamento, interventi work based. Per
questi interventi di accompagnamento è obbligatorio il rilascio del libretto formativo.
Sempre attraverso le strutture dei Centri per l'impiego e della formazione
professionale ed in linea con le disposizioni Regionali è stato instaurato un sistema
provinciale delle competenze che fornisce un servizio di certificazione di tutte le
competenze acquisite nei vari contesti di vita, anche diversi da quelli costituiti dai
percorsi di formazione ed istruzione.
Rilevante, infine, al fine di verificare l'efficacia degli strumenti attivati dal Servizio
per favorire I'occupazione e la competitività e per indirizzare la programmazione
delle attività è l'analisi e la rilevazione costante dei fenomeni che caratterizzano il
mondo del lavoro locale, attività che viene svolta dall"0sservatorio Provinciale sul
Mercato del Lavoro e dall'0sservatorio Scurezza e Salute nei luoghi di Lavoro
mediante la realizzazione e la pubblicazione di rapporti annuali e tematici;
DATO ATTO inoltre che gli interventi proposti per l'anno 2013 nelle schede di rilevazione
ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 compilate nel 2012, in atti, sono stati realizzati come di
seguito descritto:
Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di
lavoro
- Relativamente al Sistema Qualità ISO 9001 dei Servizi per l'Impiego, a partire dal mese
di settembre 2012, il Servizio ha ripreso direttamente in carico le seguenti attività
precedentemente affidate a consulenze esterne:
- formazione interna del personale in tema di Sistema Qualità e norme ISO;
- svolgimento degli Audit interni periodici
- svolgimento della customer satisfaction annuale.
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette
- Con delibera di Consiglio provinciale n. 87 del 20.6.2013 è stata adottata la proposta di
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 ed il Rapporto di Valutazione Ambientale
Strategica, comprensivo di studio di incidenza e della sintesi non tecnica. Tale Piano è
stato elaborato da un gruppo tecnico interno individuato con determina dirigenziale n.
589/2012;
RILEVATO che in relazione alla verifica operata dai Dirigenti interessati non sono state
evidenziate condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale in organico;
RITENUTA, pertanto conclusa la verifica dei contingenti dotazionali assegnati alle
strutture condotta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
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RITENUTO, inoltre necessario procedere all'approvazione della dotazione organica
dell'Ente aggiornata all'atto della presente deliberazione (allegato sub. A, parte integrante
e sostanziale del presente prowedimento);
INFORMATE le 0O.SS.;
DATO ATTO che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità di
quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e
direttive che costituiscono il presupposto delle procedure. I n quanto atto di natura
organizzativa non necessita del parere di regolarità contabile dell'art.49 D.Lgs.267/2000,
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma l,del
D.Lgs.267/2000, per tutto quanto sopra motivatamente esposto:
S I PROPONE ALLA GIUNTA D I DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, gli esiti della verifica di cui all'art.
33 del D.Lgs. n. 16512001;
2. di dare atto che non ci sono condizioni di soprannumero e di eccedenza del
personale in organico;
3. di approvare la dotazione organica dellfEnte (allegato s i ~ ba) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. di approvare e confermare a regime i processi di internalizzazione di servizi in
precedenza affidati a soggetti terzi ed indicati nella premessa del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet dell'Ente;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le
forme dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000;
Il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono
il presupposto delle procedure. Non necessita del parere di regolarità contabile ex art. 49,
co.1, D.Lgs. 26712000.

iA DIR1
Dr.

SERVIZIO
brogini
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