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Oggetto 1 : Ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2014 – ai sensi dell'articolo 33 
d.lgs. 165/2001 come modificato dall'articolo 16 legge 12 novembre 2011 n. 183. Applicazione 
degli art. 2 comma 3 del D.L. n. 101/13 e 2 comma 14, 11 comma 2 lett. a) del D.L. n. 95/12 e 
dell'art. 72 comma 11 del D.L. n. 112/08 come sostituito dall'art. 1 comma 5 del D.L. n. 90/14.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la  propria  deliberazione  n.  310/  57244  del  30.12.2013 
avente per oggetto "Rilevazione delle eccedenze di personale"  con la quale 
si  dava  atto  ,  in  applicazione  di  quanto  stabilito  dall'art.  33  del  D.Lgs. 
n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni,  che alla luce del quadro 
normativo  vigente  a  tale  data  non era   possibile   determinare  eventuali 
situazioni di eccedenza di personale e si confermava  pertanto,  la dotazione 
organica come approvata con deliberazione n. 314/64502  del 21.12.2012 ;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 53/14684 del 28.03.2014 
avente per oggetto "Approvazione della dotazione organica della Provincia 
di Rovigo" con la quale si era provveduto con riferimento alle cessazioni 
avvenute nel periodo 2013 - 2014  alla formale soppressione dei posti e alla 
conseguente  approvazione  di  un  nuovo  schema  di  dotazione  organica 
nonché  alla conferma della  vigenza del piano triennale delle assunzioni 
2013-  2015  così  come  definito  nella  deliberazione  n.   314/64502   del 
21.12.2012;

VISTO  l'art.33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della 
legge  12  novembre  2011  n.183,  che,  nel  regolamentare   l'istituto  del 
collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, ha  inteso rafforzare il 
vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali e impone 
alle  pubbliche  amministrazioni  di  provvedere  alla  ricognizione  delle 
eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del personale in servizio 
da  valutarsi  alla  luce  di  esigenze  funzionali  o  connesse  alla  situazione 
finanziaria;

ATTESO che la medesima  disposizione stabilisce che gli enti   effettuino 
almeno  annualmente  una  ricognizione  per  verificare  situazioni  di 
soprannumero  o  eccedenze  di  personale  e  ne  diano   immediata 
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;

ATTESO,  altresì  che  ,  le  amministrazione  che  non  adempiono  alla 
ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti 
di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti 
in essere;

RILEVATO, infine, che   i responsabili delle unità organizzative che non 
attuano  le  procedure  previste  dal  novellato  articolo  33  del  D.Lgs  n. 
165/2001, ne rispondono in via disciplinare;



ATTESO  che la condizione di soprannumero si  rileva dalla presenza di 
personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica mentre 
la  condizione  di  eccedenza  si  rileva   da  esigenze  funzionali  e  tecnico 
organizzative; 

DATO  ATTO  che  non  esiste  nell'Ente   personale  in  servizio  a  tempo 
indeterminato extra dotazione organica;

VISTA  la nota del Responsabile dell'Area Personale e lavoro n. 40882 del 
19.09.2014  con la quale si invitano il Segretario generale e i Dirigenti ad 
effettuare la rilevazione di eventuali situazioni di eccedenza o di carenza di 
personale  in relazione alle esigenze funzionali e tenendo conto di quanto 
stabilito dalla Giunta Provinciale con la propria deliberazione n. 139/35657 
del 20.08.2014;
VISTE le note di risposta del  Segretario generale e dei Dirigenti depositate 
agli  atti  dell'Area  Personale  Lavoro  che  evidenziano  come   risultino 
eccedenti  rispetto  alle  necessità  organizzative  dell'Ente  un totale  di  n.  8 
lavoratori e precisamente:

n. 3 collaboratori amministrativi cat. B3 presso l'Area personale e lavoro; 

n. 1 funzionario cat. D3 presso l'Area Finanziaria e trasporti;

 n. 1 Istruttore direttivo cat. D1 presso l'Area Finanziaria e trasporti;

n. 1 funzionario cat. D3 presso l'Area Lavori pubblici e Territorio;

n. 1 istruttore di vigilanza cat. C3 presso l'Area Attività produttive;

n.1 esecutore cat. B1  presso l'Area Attività produttive.

ACCERTATO che,  in relazione all'esubero dell'esecutore cat.  B1  presso 
l'Area Attività produttive, è già stata individuata una soluzione organizzativa 
accogliendo, su parere conforme dei Dirigenti, la richiesta del dipendente 
Gajon  Remigio   esecutore  cat.  B1  di  trasferimento  dall'Area   Attività 
produttive  all'Area  Lavori  Pubblici  Territorio  che  presenta  carenza  di 
personale presso il sevizio manutenzione strade;

ACCERTATO, inoltre, che al di là della carenza di personale presso l'Area 
Lavori  pubblici  Territorio  precisata  al  punto  predente,   i  Dirigenti  e  il 
Segretario   hanno  provveduto  con  atti  riorganizzativi  interni  alla 
redistribuzione tra il personale in dotazione    dei compiti e delle mansioni 
che  si  sono  resi  scoperti  in  conseguenza  delle  cessazioni  di  personale 
avvenute, a qualunque titolo  e conseguentemente non vi sono richieste di 
copertura di posti vacanti; 



RILEVATO  che  ai  sensi   dell'art.33   l'Ente  nel  caso  in  cui  abbia  una 
situazione  di  eccedenza  di  personale  ne  deve  dare  comunicazione  al 
Dipartimento della Funzione pubblica nonché informazione preventiva alle 
RSU e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ;

RILEVATO,inoltre, che ai sensi  dell'art. 6 comma 1 del  D.lgs. n.165/2001 
e successive modifiche ed integrazioni, in caso di presenza  di esuberi l'Ente 
è tenuto, oltre a fornire l'informazione di cui al punto precedente ad avviare 
con  le  medesime  organizzazioni  sindacali  un  esame  sui  criteri  per 
l'individuazione degli esuberi o sulle modalità dei processi di mobilità;  

VISTO  l'art.  2  comma  3  del  D.L.  n.101/13  che  recita  "  Nei  casi  di 
dichiarazione di  eccedenza  di  personale  previsti dall'articolo 2, comma 
14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,convertito con modificazioni 
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le disposizioni previste dall'articolo 2, 
comma  11,  lettera  a),  del medesimo decreto-legge,  si  applicano  a  tutte 
le  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma 2,  del decreto 
legislativo  30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non 
possono essere   ripristinate   nella   dotazione   organica   di    ciascuna 
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7,  del 
decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito   con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato  dal presente articolo".
RICHIAMATO 2 comma 14 del D.L. n.95/12 che recita che "le disposizioni 
di cui al presente articolo si applicano  anche in caso di eccedenza dichiarata 
per ragioni funzionali o  finanziarie dell'amministrazione"; 

VISTO l'art.11 comma 2 lett. a) del D.L. n.95/12 che stabilisce che "per le 
unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle 
riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la 
durata  del  soprannumero il divieto di assunzioni di personale  a  qualsiasi 
titolo,  compresi  i  trattenimenti  in  servizio,  avviano  le  procedure  di  cui 
all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai 
fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33,  le seguenti 
procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici 
e  contributivi  i  quali,  ai  fini  del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del 
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in 
vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,convertito, 
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  avrebbero 
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 
2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime 
delle  decorrenze  previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,  con 
conseguente  richiesta  all'ente  di  appartenenza  della  certificazione  di  tale 
diritto.



Si  applica,  senza  necessità  di  motivazione,  l'articolo  72,  comma 11,  del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine 
rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di 
fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del 
diritto  alla  corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto  stabilito 
dall’articolo 1, commi 22e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in 
ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il 
soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo 
le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e 
sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 
agosto2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148";
ATTESO che alla luce della rilevazione effettuata si è già proceduto, come 
da verbale allegato, in data 26.09.2014  ad un incontro con la Delegazione 
di parte sindacale nel quale si è concordato  di verificare in via prioritaria se 
vi  siano  nell'Ente  lavoratori,  appartenenti  alle   categorie  interessate 
all'esubero, in possesso delle condizioni di cui all'art. 2 comma 11 lett. a) del 
D.L. n.95/12 come richiamato dal D.L. n.101/13  ovvero con  la possibilità 
entro  la  scadenza  del  31.12.2016  di   collocamento  a  riposo  secondo  la 
disciplina antecedente al D.L. 201/11 dando atto che solo in presenza di 
verifica totalmente o parzialmente negativa si è stabilito  di riconvocare le 
OO.SS. per l'individuazione di ulteriori criteri;

VISTE le tabelle allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono 
parte integrante, predisposte  dal  Servizio personale in cui, previa verifica 
dei  requisiti  di  anzianità  contributiva  e  anagrafica,  sono  indicati  tutti  i 
lavoratori  dell'Ente  in  possesso  dei  requisiti  di  applicabilità   dell'art.  2 
comma 11 lett. a) del D.L. n.95/12, e che matureranno il diritto all'accesso e 
alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente 
prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 
2011 n. 201 con le decorrenze per il pensionamento a partire dall'anno 2015 
da sottoporre, per tempo, alle  verifiche di eccedenza da parte dei Dirigenti e 
alla  certificazione da parte dell'INPS ;   

RILEVATO  all'interno di tali elenchi i lavoratori,  di seguito indicati,   in 
possesso sia della categoria corrispondente a quelle dichiarate eccedenti che 
della più risalente decorrenza della pensione con i requisiti antecedenti alla 
riforma pensionistica  :

Bonaguro Lucialba cat. B3 Area Personale e Lavoro



Milani Cesare cat. B3 Area Personale e Lavoro
Bernardelli Roberto  cat. B3 Area personale e Lavoro  
Bologna Daniele cat. D3 Area Finaziaria e trasporti
Targa Luigi cat. D1 Area Finanziaria e Trasporti
Benetti Lauro cat.  D3 Area Lavori Pubblici Territorio

RILEVATO, altresì, che sarebbe nelle condizioni stabilite dalla normativa di 
cui trattasi anche il dipendente Mancin Oriano cat. C3 inquadrato presso l' 
Area  attività  produttive  ma  che  allo  stesso  sono  anche  applicabili  le 
disposizioni di cui all'art.  72  comma 11 del  decreto-legge  25  giugno 
2008,  n.  112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133,come sostituito  dall'art.  1  comma 5 del  D.L.  n.90/14 convertito  con 
modificazioni dalla legge n.114/14 che recita : 
"Con  decisione  motivata  con   riferimento   alle   esigenze organizzative e 
ai  criteri  di  scelta  applicati   e   senza  pregiudizio per    la    funzionale 
erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, 
comma 2, del  decreto  legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive 
modificazioni,  incluse  le autorità' indipendenti, possono, a decorrere  dalla 
maturazione   del  requisito  di  anzianità'  contributiva  per  l'accesso  al 
pensionamento,  come rideterminato  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2012 
dall'art.  24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214, 
risolvere  il  rapporto  di  lavoro  e  il  contratto   individuale   anche   del 
personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non  prima 
del raggiungimento di un'età' anagrafica che possa dare luogo a riduzione 
percentuale  ai  sensi  del  citato  comma  10   dell'art.   24. (...)";

RITENUTO, conseguentemente, di attivare le procedure per il collocamento 
a riposo per i dipendenti sopra individuati secondo quanto stabilito  dall'art. 
2 comma 3 del D.L. n.101/13 e dall'art.  72  comma 11 del D.L. 112/08 e 
secondo  le  procedure  di  cui  alla  Circolare  n.  4/14  del  Ministero  per  la 
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  che,  nel  caso  specifico, 
prevede la preventiva richiesta all'INPS della certificazione per i sopracitati 
dipendenti del diritto a pensione e della relativa decorrenza;

DATO  ATTO  che  la  ricognizione  effettuata  ha,  in  ogni  caso,  carattere 
provvisorio e potrà essere ripetuta, sia per ragioni funzionali che finanziarie, 
a seguito della ulteriore definizione delle competenze dell'Ente, in relazione 
all'attuazione delle deleghe regionali, attualmente ancora in corso e che, al 
verificarsi  di  ulteriori  potenziali  esuberi  l'Amministrazione  ,  come 
concordato con le OO.SS. procederà, in via prioritaria alla verifica di una 
ulteriore applicazione delle norme sul "prepensionamento" ;
DATO, infine, ATTO che tutti i successivi provvedimenti per l'applicazione 
di  quanto  stabilito  dalla  presente  deliberazione  sono  di  competenza 



dirigenziale e che, solo a conclusione del processo di verifica presso l'INPS 
verrà adottata una successiva deliberazione di ridefinizione della dotazione 
organica; 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria 
rilasciati rispettivamente dal Dirigente dell’Area Personale e Lavoro in data 
29.09.2014 e   dal  Dirigente dell’Area Finanziaria in data  29.09.2014,  ai 
sensi  dell’art.  49  comma 1  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267, 
depositati agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. n.165/2001 e successive 
modifiche  ed  integrazioni,  per  quanto  argomentato  in  premessa,   che  la 
dotazione organica della Provincia di Rovigo presenta, per ragioni funzionali 
come  motivato  dai  Dirigenti  competenti  anche  con  riferimento  alla 
deliberazione n. 139/35657 del 20.08.2014 l'eccedenza delle seguenti unità 
di  personale    e  che,  conseguentemente  l'Ente,    è  tenuto,  ai  sensi  del 
medesimo articolo e dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni ad avviare le procedure per la dichiarazione di 
esubero di dette unità lavorative:

n.  3  collaboratori  amministrativi  cat.  B3 presso  l'Area  personale  e 

lavoro; 

n. 1 funzionario cat. D3 presso l'Area Finanziaria e trasporti;

 n. 1 Istruttore direttivo cat. D1 presso l'Area Finanziaria e trasporti;

n. 1 funzionario cat. D3 presso l'Area Lavori pubblici e Territorio;

n. 1 istruttore di vigilanza cat. C3 presso l'Area Attività produttive;

n.1 esecutore cat. B1  presso l'Area Attività produttive.

2) Di prendere  atto  che  per  quanto riguarda l'esecutore  cat.  B1,  così 
come precisato in premessa, che lo stesso verrà  trasferito  dall'Area 
Attività  produttive  all'Area  Lavori  Pubblici  Territorio  che  presenta 
carenza di personale presso il sevizio manutenzione strade;

3) Di dare atto che non vi sono ulteriori richieste di nuove assunzioni da 
parte dei Dirigenti e del Direttore generale dell'Ente i quali  con atti 
riorganizzativi  interni  hanno provveduto   alla  redistribuzione  tra  il 
personale in dotazione    dei compiti e delle mansioni che si sono resi 



scoperti  in  conseguenza  delle  cessazioni  di  personale  avvenute,  a 
qualunque titolo; 

4) Di  stabilire,  conseguentemente,  così  come  concordato  con  la 
delegazione  trattante  di  parte  sindacale  a  seguito  dell'incontro 
avvenuto in data 26.09.2014 il cui verbale è  allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce  parte integrante, la ricognizione  in 
via prioritaria delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in 
possesso  dei  requisiti  anagrafici  e  contributivi  applicati  prima 
dell'entrata in vigore del D.L. n.201/2011 o che li possano conseguire 
in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento medesimo 
entro il 31 dicembre 2016 così come previsto dal combinato disposto 
degli art.  2 comma 3 del D.L. n.101/13 e 2 comma 14, 11 comma 2 
lett. a) del D.L. n.95/12 nonchè dell'art.72  comma 11 del  D.L. n. 
112/08 come sostituito dall'art. 1 comma 5 del D.L. n.90/14 ;

5) di approvare le allegate tabelle  predisposte  dal  Servizio personale in 
cui, previa verifica dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica, 
sono indicati  tutti  i  lavoratori  dell'Ente  in possesso  dei  requisiti  di 
applicabilità  dell'art. 2 comma 11 lett.  a) del D.L. n.95/12, con le 
decorrenze  per  il  pensionamento  a  fianco  di  ciascuno  indicate 
antecedenti al 31.12.2016;

6) Di individuare all'interno di tali tabelle i lavoratori di seguito indicati 
in  possesso  sia  della  categoria  corrispondente  a  quelle  dichiarate 
eccedenti  che  della  più  risalente  decorrenza  della  pensione  con  i 
requisiti antecedenti alla riforma pensionistica  :
Bonaguro Lucialba cat. B3 Area Personale e Lavoro
Milani Cesare cat. B3 Area Personale e Lavoro
Bernardelli Roberto  cat. B3 Area personale e Lavoro  
Bologna Daniele cat. D3 Area Finaziaria e trasporti
Targa Luigi cat. D1 Area Finanziaria e Trasporti
Benetti Lauro cat.  D3 Area Lavori Pubblici Territorio

7) Di stabilire per i suddetti dipendenti l' attivazione delle procedure 
per  il  collocamento  a  riposo   secondo  le  procedure  di  cui  alla 
Circolare n. 4/14 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione  che,  nel  caso  specifico,  prevede  la  preventiva 
richiesta all'INPS della certificazione per i sopracitati dipendenti del 
diritto a pensione e della relativa decorrenza;

8) Di prendere atto che dalla ricognizione sopra richiamata effettuata dal 
Servizio  personale  dell'Ente  risulta  nelle  condizioni  di  cui  al  D.L. 
n.90/ 14 il dipendente Mancin Oriano cat.  C3 inquadrato presso l' 
Area attività produttive;

9) di dare  atto che la ricognizione effettuata ha, in ogni caso, carattere 
provvisorio  e  potrà  essere  ripetuta,  sia  per  ragioni  funzionali  che 
finanziarie,   a  seguito  della  ulteriore  definizione  delle  competenze 



dell'Ente,  in  relazione  all'attuazione  delle  deleghe  regionali, 
attualmente ancora in corso e che, al verificarsi di ulteriori potenziali 
esuberi  l'Amministrazione  ,  come  concordato  con  le  OO.SS. 
procederà, in via prioritaria alla verifica di una ulteriore applicazione 
delle norme sul "prepensionamento" ;

10) di dare,  infine,   atto che tutti i successivi provvedimenti per 
l'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione sono di 
competenza  dirigenziale  e  che,  solo a  conclusione del  processo  di 
verifica presso l'INPS verrà adottata una successiva deliberazione di 
ridefinizione della dotazione organica.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere in materia  ,  che  il 
presente  provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai 
sensi del punto 4 dell’art.134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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