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DELIBERA COMMISSARIALE N. 10 DEL 27 NOVEMBRE 2008 

 

 

OGGETTO: Articolo 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

con legge 6 agosto 2008, n. 133 - Determinazione della dotazione organica. 

 

 

Il Commissario Straordinario dell’Enpals, Amalia Ghisani, nominata con decreto dell’11 

settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

 

- visto l’articolo 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 
133/2008 e, in particolare il comma 1 dello stesso, che stabilisce l’obbligo per gli enti 

pubblici non economici di provvedere entro il 30 novembre 2008: 

 

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti operando la riduzione degli uffici 
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore 

rispettivamente al 20% e al 15%; 

b) a ridurre il personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di 
supporto in misura non inferiore al 10% riallocando le risorse relative in uffici svolgenti 

funzioni istituzionali; 

c) a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una 
riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di 

organico di tale personale; 

 

- vista la delibera commissariale n. 5 del 3 novembre 2008 con la quale si individuava, sulla 
base del personale in servizio al 30 settembre 2008 - come previsto dal comma 5 del 

suindicato articolo 74 - la dotazione organica provvisoria dell’Ente nel numero di 397, fra 

dirigenti e personale non dirigenziale; 

 

- precisato, in relazione a quanto previsto dall’articolo 74, comma 1, lettera a), che nella 
dotazione organica dell’Ente non sono previste posizioni di livello dirigenziale generale; 

 

- vista la determinazione del Direttore Generale n. 1311 del 27 novembre 2008, con la quale 
viene data attuazione alla riduzione del personale adibito allo svolgimento di compiti 

logistico-strumentali e di supporto prevista dal suddetto articolo 74, comma 1, lettera b); 

 

- valutata l’opportunità di procedere comunque – anche sulla base di quanto indicato nella 
premessa del sopra citato decreto di nomina dell’11 settembre 2008 - alla rideterminazione 
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della dotazione organica definitiva, sia per quanto riguarda i dirigenti sia per il personale 

non dirigenziale, in applicazione dei punti a) e c) del ricordato articolo 74, comma 1; 

 

- vista la dotazione organica antecedente al D.L. n. 112/2008, definita in 416 unità 
comprensive di 13 posizioni dirigenziali (“Tabella A” allegata), adottata con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 99 del 2 aprile  2008 e approvata dal Ministro del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali con nota Prot. n. 24/III/0011385 del 29 luglio 2008; 

 

- constatato che la riduzione del 10% della spesa complessiva relativa al personale non 
dirigenziale comporta un risparmio pari a euro 1.947.137,00, con una rideterminazione della 

stessa da euro 19.593.874,00 a euro 17.646.737,00; 

 

- constatato, altresì, che la riduzione del 15% degli uffici dirigenziali obbliga a una 
diminuzione degli stessi da 13 (“Tabella A” allegata) a 11; 

 

- rilevato che la dotazione organica risulta così quantificata in complessive 377 unità, 
suddivise secondo lo schema di cui alla “Tabella B” allegata alla presente delibera; 

 

- preso atto che la dotazione organica provvisoria dell’Ente risulta superiore a quella di cui al 
precedente alinea e che si ritiene che la differenza possa essere presumibilmente 

riassorbita entro un biennio, anche mediante l’applicazione degli istituti previsti dall’articolo 

72 del citato decreto; 

 

- su proposta del Direttore Generale; 
 

 

DELIBERA 

 

 

la dotazione organica definitiva del personale - in applicazione delle norme richiamate in 

premessa - risulta quella indicata nella allegata “Tabella B”, che costituisce parte integrante 

della presente delibera. 

 

La differenza tra la dotazione organica provvisoria definita con delibera commissariale n. 5 

del 3 novembre 2008 e quella risultante dalla citata “Tabella B” allegata sarà riassorbita entro 

un biennio anche attraverso le cessazioni obbligatorie del rapporto di lavoro per raggiunti 

limiti di età o di servizio, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 72, comma 1 e 

seguenti del D.L. n. 112/2008, salvo deroghe connesse a specifiche e improrogabili esigenze 

di funzionamento dell’Ente. 
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La presente delibera sarà inviata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

La presente delibera dovrà essere, altresì, pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20 marzo 

1975 n. 70. 

 

IL COMMISSARIO 

(Amalia Ghisani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento relativo all’organico dell’Enpals è pubblicato nella sezione Enpals/La struttura 

dell’Ente/Organico 


