
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: 

Misure di razionalizzazione della spesa di personale.  

Atto di indirizzo. 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premessa 

 Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di 

effettuare periodicamente la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, rilevando, nel caso di 

processi di riorganizzazione, eventuali esuberi del proprio personale; 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 25/10/2013 è stata approvata la nuova 

organizzazione del Comune di Viareggio, secondo i criteri deliberati dal Consiglio Comunale, così come 

individuata dalla Relazione e dallo schema organizzativo, allegati alla predetta deliberazione; 

 Come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, con successiva deliberazione della Giunta 

Comunale n. 128 del 05/11/2013 è stata altresì disposta l’assegnazione funzionale dei dipendenti alle Area, ai 

Settori ed alle Unità di Staff individuate nella Struttura Organizzativa dell’Ente approvata con delibera di 

G.C.  n. 118 del 25/10/2013 sopra citata; 

 Visto l’art. 16 della L. n. 183/2011 che, modificando l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, ha introdotto 

nuovi principi in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, disponendo che 

“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'articolo 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 ”; 

 Vista altresì la L. n. 125/2013, di conversione del DL n. 101/2013 con la quale sono state dettate 

disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche 

amministrazioni e di assorbimento delle eccedenze di personale; 

 Dato atto che il citato DL n. 101/2013 ha introdotto modifiche al DL n. 95/2012  disponendo 

che, per le unità di personale eventualmente risultante in soprannumero per ragioni funzionali o 

finanziarie, le disposizioni previste dall'art. 2/11 del DL n. 95/2012 si applicano al personale delle 

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, dunque anche agli enti 

locali; 

 Dato atto che tale norma dispone la possibilità di pervenire al collocamento a riposo di 

personale dell'amministrazione laddove siano presenti le condizioni ed i presupposti stabiliti dalla 

predetta normativa; 

 Ricordata la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30/09/2013 ad oggetto: 

“Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013 -Provvedimenti”, con la quale veniva deliberato che 

“dalla competenza corrente emerge un disavanzo presunto 2013 che, in parte già applicato al 

bilancio corrente, con la presente delibera viene rinviato, ai fini del riequilibrio, di cui all’art 193, 2° 

comma, de D.lgs 26772000 quanto a € 2.361.790,00 all’esercizio 2014 e quanto ad € 2.022.790,28 

all’esercizio 2015.” 

 Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2013 ad oggetto: 

“Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2013”; 

 Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della situazione finanziaria dell'ente come emergente 

dai provvedimenti consiliari sopra indicati, valutare ogni possibile margine per l'attivazione delle 

misure di riduzione e razionalizzazione della spesa di personale secondo le disposizioni legislative 

in precedenza richiamate, esprimendo a tal fine specifico atto di indirizzo affinché il Dirigente 

dell'Area Organizzazione provveda a valutare l'applicabilità, al Comune di Viareggio, dei 

presupposti applicativi della normativa come sopra indicata; 

 Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 

segretario generale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 



 Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del DLgs. n. 267/2000, poiché 

l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Con votazione unanime espressa ai sensi di Legge, 

 

DELIBERA 

 

Disporre specifico atto di indirizzo per il Dirigente dell'Area Staff Organizzazione affinché, in sede di 

ridefinizione delle dotazioni organiche, in conseguenza del recente processo di riorganizzazione dell'ente, 

provveda a valutare l'applicabilità, al Comune di Viareggio, dei presupposti applicativi della 

normativa dettata dal D. L. n. 101/2013, come convertito in L. n. 135/2013, in materia  
razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e di assorbimento delle eccedenze di 

personale, valutando altresì una rimodulazione delle vigente macrostruttura organizzativa dell'ente che si 

dovesse rendere necessaria per effetto dell'applicazione della predetta normativa. 


