COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova
AREA TECNICA

Prot. 2385/2021 (class.03.03)
Porto Mantovano lì, 29 gennaio 2021
Al Responsabile Ufficio personale
Alla Giunta Comunale
OGGETTO:

Valutazione fabbisogno ed eccedenze di personale art. 33 D.Lgs 165/2014 – annualità
2021

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica,
-

visto l’art. 33 del d.lgs. 165/2001, che dispone che le Amministrazioni pubbliche provvedano
annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per
esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell’Ente;

-

visto l’art. 6 del medesimo d.lgs. comma 4 bis che dispone che il documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su
proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento
dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

-

visto che a seguito della riorganizzazione della società partecipata del Comune, ASEP, la
manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, fino al 31 maggio 2015 gestita direttamente da ASEP, è
passata in carico all’ufficio tecnico comunale;

-

considerato che la manutenzione ordinaria degli edifici comporta un impegno importante da parte
dell’ufficio per il numero elevato di edifici (scolastici, sportivi, sociali ecc.), per l’attività quotidiana di
controllo e gestione delle attività manutentive sui fabbricati e per l’attività contabile legata
all’affidamento dei lavori e liquidazioni delle fatture;

-

tenuto conto che l’obiettivo dell’amministrazione e dell’ufficio tecnico è di provvedere direttamente
alla redazione di alcuni progetti di opere pubbliche o strumenti urbanistici, compatibilmente con le
strumentazioni disponibili e con il carico di lavoro e come già fatto nei mesi scorsi per diverse opere;

-

dato atto che all’interno del personale attualmente in carica all’ufficio tecnico ci sono n. 1 figura che
gode della Legge 104, ovvero del permesso di assentarsi 3 giorni al mese per motivi di assistenza ai
familiari;

Tutto quanto premesso e,
Considerato:
• innanzitutto che nel bilancio dell’ente è già previsto l’inserimento di una nuova figura professionale di
istruttore tecnico per cui è stato già pubblicato un bando di mobilità purtroppo andato deserto e per il
quale si dovrà procedere con modalità alternative finalizzate all’assunzione del personale;
• che in virtù delle norme statali sui bonus edilizi ed in particolare sui bonus 110 il settore edilizio ha
subito un notevole incremento del carico di lavoro sia per pratiche di accesso agli atti sia per istanze di
sanatoria. L’accesso ai bonus edilizi infatti è consentito su edifici regolari e conformi ai titoli edilizi.
Pertanto tutti i soggetti interessati a richiedere i bonus devono controllare la regolarità degli edifici,
tramite accesso agli atti delle pratiche edilizie e in caso di abusi e/o difformità presentare istanza di
sanatoria edilizia;
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• che in base alla situazione emergenziale ancora in corso l’ufficio deve periodicamente risolvere
questioni e situazioni complesse da essa derivanti;
• che in base alle progettazioni avviate nel 2020, in funzione dei finanziamenti regionali della LR 9/2020 e
della emergenza sanitaria, le attività del settore lavori pubblici ha subito un incremento significativo;
• che inoltre da ottobre 2020 il personale in capo all’ufficio si è definito in n. 5 unità, di cui un
amministrativo e n. 4 tecnici.
Ritenuto di tenere conto delle suddette considerazioni sulla particolare situazione attuale e,
-

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;

-

viste le proprie note degli anni scorsi;

-

-

-

comunica
che non vi sono situazioni di soprannumero, né eccedenze di personale nel proprio settore in base
alla dotazione organica e questa condizione è supportata dai seguenti dati oggettivi:
o basso rapporto dipendenti popolazione;
o difficoltà del personale ad effettuare le ferie maturate;
che il personale attualmente impegnato nel settore gestisce faticosamente le attività ordinarie e gli
adempimenti e aggiornamenti normativi (vedi BONUS EDILIZI, normativa Appalti, Sismica, Invarianza
idraulica), con poco tempo da dedicare al perseguimento degli obiettivi della Performance assegnati;
di indicare gli ulteriori profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali della
struttura cui sono preposta:
a. istruttore tecnico
già inserito nelle previsioni di bilancio dell’ente
n. 1
b. istruttore tecnico per supporto attività edilizia – bonus edilizi
alla luce delle possibilità di contributi del MISE
n. 1/2
c. operaio
n. 1
Categoria

Profilo professionale

quantità

Categoria D3
Categoria D 1

Funzionario tecnico
Istruttore direttivo (tecnico,
ammin)
Istruttore
(amm/contab/tecnico/educatrice)
Collaboratore
Operaio/inserviente

1
2

Posti
occupati
1
2

3

1

1
2

1
1

Categoria C
Categoria B3
Categoria B1

Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
architetto Rosanna MOFFA
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.
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