COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. 2104/2021
cl. 03.02

Porto Mantovano, 26 gennaio 2021

Alla Giunta Comunale
oggetto: valutazione fabbisogno ed eccedenze di personale art. 33 d.lgs. 165/2001
La sottoscritta Angela Del Bon, Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di Gestione
e partecipate;
visto l’art. 33 del d.lgs. 165/2001, che dispone che le Amministrazioni pubbliche provvedono
annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per
esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell’Ente;
dato atto di aver provveduto alla valutazione delle attuali esigenze di servizio del proprio settore e
delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione
dell’Ente;
comunica:
che non vi sono situazioni di soprannumero, né eccedenze di personale nel proprio settore e che tale
condizione è supportata dai seguenti dati oggettivi:
- Relativamente al settore Tributi, Controllo di gestione e Partecipate non ha in servizio alcun
dipendente, nonostante il continuo incremento degli adempimenti in materia di controllo sulle
partecipate, in materia di performance e di tributi;
- Relativamente all’ufficio Ragioneria evidenzia che i dipendenti attualmente in servizio sono 2 di
livello C a tempo pieno e 1 di livello C a tempo parziale a 18, che faticosamente
riescono a svolgere le attività ordinarie e gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa
contabile, con pochissimo e saltuario tempo da dedicare al perseguimento degli obiettivi di Piano
della Performance assegnati, stante il costante aumento degli adempimenti in materia contabile. Si
fa presente inoltre che sino al 30/11/2019 era in servizio presso il Settore ragioneria il responsabile
di categoria D titolare di posizione organizzativa (che aveva in carico anche il settore informatico)
che non risulta ad oggi essere stata sostituita.
Comunica altresì che il personale attualmente impiegato nel settore gestisce: faticosamente le
attività ordinarie e gli adempimenti normativi, con pochissimo e saltuario tempo da dedicare al
perseguimento degli obiettivi di Piano della Performance assegnati visto anche l’incremento degli
adempimenti richiesti dalla normativa.
Indica i seguenti profili professionali che sarebbero necessari per migliorare lo svolgimento dei
compiti istituzionali della struttura cui è preposta:
Categoria
Profilo professionale
quantità
Posti occupati
incluso il
personale tempo
det.
Categoria D
Funzionario
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Categoria D
Categoria C

Categoria C
Categoria B3
Categoria B1

Distinti saluti

Istruttore direttivo
ammin/tecnico/ass. soc…
Istruttore
amministrativo/contabile
Istruttore
amministrativo/contabile
Collaboratore
Messo
comunale/operaio/inserviente…..
Tot.

---

---

1 – settore
tributi/controllo
gestione
1 – settore
ragioneria
-----

---

--------

2
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