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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della legge n.
183/2011, cosiddetta legge di stabilità 2012;
RICORDATO che questa disposizione:
- impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di
soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore sanzionando le pubbliche
Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo;
- detta nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in
soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre Amministrazioni ovvero, in caso di esito
negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;
ASSUNTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a
tempo indeterminato extra dotazione organica;
ASSUNTO che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’ente di rispettare i
vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale e dal superamento del tetto del 50% nel
rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;
VISTA e richiamata la delibera di G.C. n. 241 del 14.12.2011 con la quale sono stati determinati i
criteri per il computo del limite imposto dall’art. 20 D.L. 06.07.2011, nr. 98 convertito in legge nr. 111 del
15.11.2011 in materia di spesa del personale, consolidata con le società partecipate;
DATO ATTO che la spesa del personale dell’anno 2011, quella dell’anno 2010 (importo non ancora
certificato nel Conto del Bilancio 2011), e quella previsionale 2012 è inferiore alla spesa 2011;
DATO ATTO, inoltre, che nell’anno 2011 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente rispetta
il limite del 40% di cui all’art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 come modificato dall’art. 14, comma 9, D.L.
78/2010;
PRESO ATTO che, per l’anno 2012, il nuovo limite è del 50%, come previsto dall’art. 76, comma 7
D.L. 112/2008, ulteriormente modificato dall’art. 28, comma 11-quater D.L. 201/2011 convertito in legge
214/2011;
DATO ATTO che sentiti in merito i responsabili di Area dell’ente sull’assenza di tali condizioni nei
singoli settori di loro competenza;
Assunti i pareri
Segretario Comunale;

di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Personale e di legittimità del

AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

che nell’Ente non sono presenti nel corso dell’anno 2012 dipendenti in soprannumero;

2)

che nell’Ente non sono presenti nel corso dell’anno 2012 dipendenti in eccedenza;

3)

che l’Ente non deve avviare nel corso dell’anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di
dipendenti;

4)

di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 28 marzo 2012, è stato adottato il
programma del fabbisogno del personale per l’anno 2012 e per il triennio 2012/2014;

5)

di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione;

6)

di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione;

7)

di dichiarare, dopo separata e unanime votazione unanime, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Personale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/_____________
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