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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2005
DELIBERA N. 30

OGGETTO:

Rideterminazione dotazione organica dell’Ente anno 2005
Il Consiglio di Amministrazione,

-

visto il D.P.R. 29 maggio 2003, relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals;

-

visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n° 357, recante il “Regolamento concernente norme
per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals in attuazione dell’art. 43, comma
1, lettera c) della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n° 289;

-

visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004, relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Enpals;

-

visto in particolare l’art. 5, comma 2, lettera d) del suddetto D.P.C.M., nel quale viene
precisato che il Consiglio di Amministrazione delibera, sentite le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative, la dotazione Organica dell’Ente;

-

visto il decreto legislativo n° 165, del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 25, con la quale è stata
rideterminata, ai sensi dell’art. 1, comma 93, della legge finanziaria 30 dicembre 2004,
n° 311, la dotazione organica dell’Ente in numero complessivo di 414 unità di
personale;

-

tenuto conto che con la suddetta delibera era stato ritenuto, altresì, di dover
procedere ad un adeguamento che rispondesse più coerentemente alle esigenze di
responsabilizzazione della dirigenza ed in particolare dei Dirigenti di Area operando in
uno con la rideterminazione delle dotazioni organiche, un adeguamento dell’assetto
organizzativo contenuto nell’ordinamento dei servizi, attraverso:
- la previsione di tre posizioni di Dirigente di primo livello, in sostituzione delle posizioni
di Capi Area previste dall’ordinamento dei servizi vigente;
- la soppressione della Direzione Interregionale di Palermo e della Direzione
Organizzazione;

-

preso atto del dissenso manifestato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale
pur prendendo atto che la dotazione organica rideterminata nel numero di 414 unità
di personale è rispondente ai principi sanciti dalla legge finanziaria 2005, ha precisato
che la classificazione dell’Enpals, quale ente di notevole rilievo ai sensi del D.P.C.M. 12
settembre 1975 non prevede strutture, esclusa quella del Direttore Generale, di livello
dirigenziale generale e che, pertanto, l’istituzione dei tre posti di Dirigente di primo
livello a copertura di altrettante posizioni di Capi Area non può ritenersi condivisibile

almeno fino a quando non sarà stato adeguato con apposito provvedimento, il
grado di importanza dell’Enpals;
-

ritenuto opportuno, tuttavia, procedere immediatamente alla rideterminazione della
pianta organica secondo le indicazioni suddette, operando una conseguente
rielaborazione delle dotazioni mantenendo praticamente invariato il costo, ferma
restando la soppressione dei due uffici di cui sopra;

-

considerato che il risparmio derivante dal minor costo da sostenere per la dirigenza
consente di aumentare la dotazione dei C4 di una unità, portando la pianta
organica da 414 a 415 unità;

-

preso atto che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e che il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per il personale degli Enti Pubblici Non Economici, sottoscritto il 16
febbraio 1999, all’art. 6 individua nell’informazione e concertazione con le OO.SS. le
modalità di confronto per la definizione della distribuzione delle dotazioni organiche;

-

tenuto conto dell’intesa raggiunta tra l’Amministrazione e le OO.SS. in data 12 luglio
2005, relativa alla rideterminazione della dotazione organica dell’Ente per l’anno
2005, nella misura di 415 unità;

-

visti i prospetti allegati, con le differenze di costi tra la dotazione organica proposta in
base a 414 unità di personale e la nuova proposta a n° 415 unità;

-

acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

-

all’unanimità;
DELIBERA

a) la rideterminazione dell’organico dell’Ente per l’anno 2005, per quanto enunciato in
premessa e in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 93 della L.
311/2004, è definita in 415 unità di personale, con rielaborazione dei costi rilevabili
nelle tabelle, che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
b) di dare mandato al Direttore Generale di proporre le modifiche da apportare al
Regolamento di Organizzazione e Ordinamento dei Servizi e all’Organigramma
dell’Ente sulla base della tabella allegata che riporta in maniera sintetica la struttura
delle Direzioni Centrali e Periferiche e delle Consulenze Professionali dell’Enpals.
La presente delibera sarà sottoposta ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d), del D.P.R.
357/2003, all’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La presente delibera sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica.
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20 marzo 1975, n° 70.
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