AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 16/04/2009

N. 2 dell’ordine del giorno

OGGETTO: Modificazioni alla dotazione organica dell’Agenzia.
A relazione del Presidente:
Il Testo Unico del pubblico impiego, approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introduce il
concetto di “dotazione organica” stabilendone i principi generali di disciplina, dai quali si evince un
diverso modo di concepire l’organizzazione del fabbisogno di risorse umane dell’ente, non più
come mera previsione di posti da ricoprire, ma in funzione al raggiungimento degli obiettivi di
efficienza ed efficacia gestionale.
L’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, prevede la ridefinizione periodica e comunque con
scadenza triennale delle dotazioni organiche, ed il comma 4 del medesimo articolo stabilisce il
principio di coerenza delle variazioni di dotazione con la programmazione triennale di fabbisogno
del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
L’art. 5 del D. Lgs. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 del D.
Lgs. 165 medesimo.
L’art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 estende i suddetti principi alle Autonomie
locali.
L’art. 89 del D. Lgs. 267 del 2000 prevede che Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti,
in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità, stabilendo, che la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di
quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, tra l’altro,con riferimento a ruoli,
dotazioni organiche e loro consistenza complessiva.
Il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia per la Mobilità, con deliberazione del 16 gennaio
2004, n. 1/2, ha approvato, tra l’altro, come parte integrante e sostanziale del “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” la dotazione organica dell’Agenzia (Allegato C).
La dotazione organica dell’ente, è stata successivamente modificata con deliberazione del Consiglio
d’Amministrazione n. 8/2 del 3/12/2004; ad oggi la dotazione organica prevede, tra l’altro, n. 5
posti da dirigente, di cui n. 2 per l’Area Pianificazione e Controllo, n. 2 nell’Area Istituzionale e n.
1 nel Servizio Comunicazione e Relazione esterne nell’ambito dei Servizi in staff alla direzione.
Si ravvisa la necessità, nell’attuale fase di attività dell’Agenzia, di variare l’attribuzione dei posti da
dirigente previsti in dotazione organica in funzione dei programmi di attività dell’ente, apportando
le seguenti modificazioni:
•

inserire:
o n. 1 posto di dirigente nell’Area Pianificazione e Controllo;

•

sopprimere:
o n. 1 posto di dirigente nel Servizio Comunicazione e Relazioni esterne;

Si ritiene conseguentemente di apportare le suddette variazioni, riepilogate nell’Allegato A
“Variazioni alla dotazione organica” e di approvare la nuova dotazione organica contenuta
nell’allegato B “Nuova dotazione organica”, dando atto che tali allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
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L’Allegato B esprime le esigenze cui si è inteso far fronte con la previsione della dotazione
organica nei diversi servizi, per l’attuale fase di strutturazione dell’Agenzia, ferma restando la
possibilità di diversa assegnazione del personale ai servizi, in relazione al Piano Esecutivo di
Gestione ed allo sviluppo dei concreti obiettivi annuali.
Il costo della dotazione organica, così come approvato con deliberazione n. 8/2 del 3/12/2004
(compreso il costo del personale dirigente fuori pianta organica), a seguito delle variazioni adottate
con la presente deliberazione, non viene a modificarsi in quanto la previsione del posto in aumento
viene compensata con il posto in riduzione. Con la citata deliberazione n. 8/2 del 3/12/2004, costo
della dotazione organica (compreso il costo del personale dirigente fuori pianta organica) era stato
individuato in € 1.982.138,64.
Con deliberazione dell’Assemblea 4/1 del 18/12/2006, il predetto importo (che rappresentava il
costo della dotazione organica dell’Agenzia, incluso il costo del personale dirigente fuori pianta
organica, al lordo degli oneri riflessi ed al netto di IRAP e spese accessori) è stato individuato quale
limite alla spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto dell’art. 1 comma 198 della L.
266/2005.
Tale costo, così come richiamato nella Relazione previsionale e programmatica al Bilancio
Previsionale 2009 e Bilancio Pluriennale 2009-2011 approvata con dall’Assemblea con
deliberazione 4/1 del 19/12/2008, rappresenta la base di calcolo presa in considerazione per il
rispetto dei vincoli imposti dall’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e
dall’art. 3 comma 121 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) così come richiamati dalla
Legge 133/2008.
Visto l’art. 19, comma 8 della Legge 448/2001;
Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della
deliberazione.
Acquisito il parere favorevole del direttore generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza.
si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi
1. di approvare le modificazioni alla Dotazione organica dell’Agenzia con l’inserimento di n. 1
posto di dirigente nell’Area Pianificazione e Controllo e soppressione di n. 1 dirigente nel
Servizio Comunicazione e Relazioni esterne;
2. di approvare gli allegati A “Variazioni alla dotazione organica” e B “Nuova dotazione
organica”;
3. di dare atto il presente provvedimento non comporta variazione del costo della dotazione
organica che risulta ;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
5. di trasmettere la presente deliberazione:
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•

al Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto all’art. 19, comma 8 della legge
448/2001;

•

alle organizzazioni sindacali.
Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia

Il Segretario
Dott. Adolfo Repice

Parere favorevole del Direttore Generale f.f. in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL.

Il direttore
Ing. Cesare Paonessa
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Allegato A Variazioni alla dotazione organica

Area/Servizio

•
Servizi in
staff
alla
Direzione

•

Servizi generali
e Sistema
informativo

Variazioni dotazione organica
Totale
Dirigenti Cat. D Cat. C Totale Dirigenti Cat. D Cat. C variazione

0

2

1

3

1

2

0

3

2

5

2

9

2
5

10
19

1
4

13
28

Comunicazione
e Relazioni
esterne

Area Istituzionale
Finanze,Giuridico e Risorse
Area Pianificazione e Controllo
Totale

Dotazione organica approvata con
deliberazione del CdA 8/2 del
3/12/2004

-1

-1

0
+1
0

+1
+0
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Allegato B: Nuova dotazione organica

Area/Servizio
Dirigenti Cat. D
•
Servizi in
staff
alla
Direzione

•

Totale

Servizi generali e
Sistema informativo
0

2

1

3

0

2

0

2

2

5

2

9

3
5

10
19

1
4

14
28

Comunicazione e
Relazioni esterne

Area Istituzionale Finanze,Giuridico e
Risorse
Area Pianificazione e Controllo
Totale

Cat. C

