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Seduta del 29-10-2015 DELIBERAZIONE N. 587
 
 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONI GIUNTALI N. 701 DEL 20 DICEMBRE 2013 E N. 158 DEL 18
APRILE 2014, APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 2,
COMMA 14 E COMMA 11, LETT. A) E B), DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. - DETERMINAZIONI -
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventinove del mese di Ottobre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità;

 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento
istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta,
che l’atto non comporta impegno di spesa;

 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 

lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi
della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al
Vicepresidente Michele Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta
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DELIBERA

 
1.  a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazioni giuntali n. 701 del 20 dicembre 2013 e n. 158
del 18 aprile 2014, di sostituire negli elenchi del personale eccedentario, lasciando immutata la
dichiarazione di soprannumerarietà delle complessive unità lavorative (n. 139) e dei corrispondenti
profili fungibili già individuati, il dipendente sig. Nicola Di Pardo con il dipendente sig. Mario Iarossi;
 
2.  di dare atto che l’iniziativa di cui al presente atto non comporta per l’Amministrazione alcun onere
contrattuale aggiuntivo, mentre concorre all’attenuazione degli effetti disfunzionali prodotti dalla
cessazione subitanea  dal servizio del funzionario Nicola Di Pardo;
 
3.  di rinviare, per quanto non indicato nel presente dispositivo, a quanto stabilito con deliberazione di
Giunta regionale n. 158 del 18 aprile 2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Deliberazioni giuntali n. 701 del 20 dicembre 2013 e n. 158 del 18 aprile 2014, applicazione
del combinato disposto dell’articolo 2, comma 14 e comma 11, lett. a) e b), del D.L. 6 luglio 2012, n.
95, e successive modificazioni.
 - Determinazioni -
 
 
PREMESSO che, con atto deliberativo n. 701 del 20 dicembre 2013, esecutivo ai sensi di legge all’esito
dell’avvenuto esperimento, in data 27 dicembre 2013, dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali,
la Giunta regionale ha, tra altro:

-  proceduto alla rimodulazione delle dotazioni organiche dell’Amministrazione regionale, finalizzata alla
ulteriore riduzione strutturale della componente negativa incrementale della spesa per il personale
rispetto alle spese correnti del bilancio regionale e al miglioramento degli indici di equilibrio organizzativo
e dimensionale, attraverso l’applicazione del combinato disposto dell’articolo 2, comma 14 e comma 11,
lett. a) e b), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135), come modificato
dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125) e
dell’articolo 2, commi 3 e 6, del medesimo D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito con legge 30 ottobre
2013, n. 125);
-  previsto la soppressione di n. 238 posti delle dotazioni organiche, limitatamente all’area della dirigenza
e a quella delle categorie – profili professionali “C”, “D1” e “D3”, con la specificazione dei posti coperti da
personale cui può applicarsi la misura di cui al citato articolo 2, comma 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012
entro l’arco temporale massimo (31 dicembre 2016) previsto dalla medesima normativa quale
decorrenza del trattamento pensionistico in deroga;
-  dichiarato la sussistenza di n. 139 posizioni eccedentarie, avviando per tali esclusive posizioni le
procedure di cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. e adottando, ai sensi di quanto
previsto dal comma 5 del medesimo articolo, le misure e procedure, in ordine di priorità, previste
dall’articolo 2, comma 11, lett. a) e b), del decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 e
successivamente modificato con decreto legge n. 101/2013, convertito con legge n. 125/2013;
-  predisposto conseguentemente, ai sensi della lett. b), dell’articolo 2, comma 11, del decreto legge n.
95/2012 e ss. mm. e ii. la previsione delle cessazioni di personale in servizio per il quale il regime di
accesso e decorrenza del trattamento pensionistico può essere attivato ai sensi dei requisiti richiesti
precedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dando atto,
altresì, che, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lett. a) dell’articolo 2, comma 11, del decreto
legge n. 95/2012 e ss. mm. e ii., non residuano situazioni soprannumerarie non riassorbibili di cui alla
lett. c) del medesimo comma;
-  con atto giuntale n. 158 del 18 aprile 2014, l’Esecutivo regionale ha modificato parzialmente la
precedente deliberazione di Giunta regionale n. 701/2013;

 
CONSIDERATO che, al fine di evitare situazioni soprannumerarie non riassorbibili di cui alla lett. c) del
citato comma 11, dell’articolo 2, del decreto legge n. 95/2012, attesa l’imminente necessità di dover
predisporre, entro il 31 dicembre 2013, la previsione delle cessazioni del personale in servizio, si è
ravvisata la necessità di non inserire negli elenchi del personale eccedentario allegati alla D.G.R. n.
701/2013 i nominativi dei dipendenti la cui anzianità contributiva non era oggettivamente riscontrabile ai fini
del diritto, entro i prescritti termini, sia all’accesso che alla decorrenza del trattamento pensionistico;
 
VISTI gli elenchi del personale eccedentario allegati alla citata deliberazione di Giunta regionale n.
701/2013, come modificati con atto giuntale n. 158/2014;
 
RICHIAMATA la nota assunta al protocollo generale n. 96915 del 3 settembre 2015, con la quale il
dipendente sig. Mario Iarossi ha chiesto di essere inserito negli elenchi del personale eccedentario avendo
raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico in
deroga, a seguito di provvedimento INPS n. 007201400001524 del 29.01.2014 di riconoscimento
di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiecenza;
 
RICHIAMATA, altresì, la nota, assunta al protocollo generale n. 110457 del 5 ottobre 2015, con la quale il
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dipendente sig. Nicola Di Pardo, già incluso negli elenchi del personale eccedentario, al fine di permanere
in servizio, ha chiesto la sostituzione con il dipendente Mario Iarossi, nota sottoscritta contestualmente dagli
interessati;

RICHIAMATA, in proposito, la nota prot. n. 119764/2015 del 27 ottobre 2015, con la quale il Direttore del
Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali, presso cui ricade l’unità
operativa organica (Ufficio BURM) attualmente affidata in titolarità al sig. Nicola Di Pardo, ha espresso
parere favorevole alla permanenza in servizio di quest’ultimo, evidenziando, per le vie brevi, che, tenuto
conto del regime transitorio e della definizione del nuovo assetto organizzativo, risulta opportuno garantire
l’efficace assolvimento di funzioni amministrative essenziali, alcune delle quali attualmente assicurate dal
dipendente sig. Nicola Di Pardo
 
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 5949 del 27-10-2015 (atto n. 370/2015), ai sensi dell’art.
42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii. il dipendente dott. Mario Iarossi è
stato collocato in congedo straordinario dal 26 ottobre 2015 al 28 marzo 2017;
 
CHE il dipendente sig. Mario Iarossi è già stato assente dal servizio, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii. , tanto da non consentire all’Amministrazione regionale
la possibilità di usufruire con continuità delle prestazioni lavorative esigibili dallo stesso:
 
CONSIDERATO, conseguentemente, che l’Amministrazione, in base ai principi di buon andamento
dell’azione amministrativa, di economicità ed efficienza della stessa, non ha convenienza ad obbligare il
dipendente sig. Mario Iarossi a rendere la prestazione lavorativa, bensì ha interesse alla permanenza in
servizio del sig. Nicla Di Pardo;
 
ACCERTATO che per il dipendente sig. Mario Iarossi, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, lett. a), del D.L. n.
95/2012,  la decorrenza del trattamento pensionistico in deroga potrà efficacemente esplicarsi entro la data
del 31 dicembre 2016;
  
VERIFICATA la corrispondenza della posizione giuridica ed economica dei predetti dipendenti sig. Mario
Iarossi e sig. Nicola Di Pardo;
 
RITENUTO dunque che ricorrono i presupposti per poter procedere alla sostituzione negli elenchi del
personale eccedentario, lasciando immutata la dichiarazione di soprannumerarietà delle complessive unità
lavorative (n. 139) e dei corrispondenti profili fungibili già individuati, del dipendente sig. Nicola Di Pardo
con il dipendente sig. Mario Iarossi, dando peraltro atto che tale circostanza non comporta per
l’Amministrazione alcun onere contrattuale aggiuntivo, mentre concorre all’attenuazione degli effetti
disfunzionali prodotti dalla cessazione subitanea  dal servizio del funzionario Nicola Di Pardo;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.     a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazioni giuntali n. 701 del 20 dicembre 2013 e n.
158 del 18 aprile 2014, di sostituire negli elenchi del personale eccedentario, lasciando immutata la
dichiarazione di soprannumerarietà delle complessive unità lavorative (n. 139) e dei corrispondenti
profili fungibili già individuati, il dipendente sig. Nicola Di Pardo con il dipendente sig. Mario Iarossi;
 
2.     di dare atto che l’iniziativa di cui al presente atto non comporta per l’Amministrazione alcun
onere contrattuale aggiuntivo, mentre concorre all’attenuazione degli effetti disfunzionali prodotti dalla
cessazione subitanea  dal servizio del funzionario Nicola Di Pardo;
 
3.     di rinviare, per quanto non indicato nel presente dispositivo, a quanto stabilito con deliberazione
di Giunta regionale n. 158 del 18 aprile 2014.
 

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CARMELA PASQUALONE

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 28-10-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 ANGELA AUFIERO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 29-10-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

 MARINELLA D'INNOCENZO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 29-10-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

 MARINELLA D’INNOCENZO
 

6/7DGR N. 587 DEL 29-10-2015



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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