COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 32

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione annuale dell'assenza di condizioni di soprannumero
e di eccedenza di personale – Esercizio 2013.
L’anno duemilatredici (2013) addì trenta ( 30 ) del mese di luglio alle
ore dodici e trenta ( 12.30 ) nella residenza comunale di Castelnuovo
Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori.
N.
D’ORD.

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

PRESENTE ASSENTE

Si dà atto che del presente

LUISE PIERANGELO
TAGLIANI GIANNI
GIRANI GIOVANNI
FERRARI PATRIZIA
LIBRE’ LORENZO

Sindaco
ViceSindaco Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALI

SI
SI
SI
NO
SI

NO
NO
NO
SI
NO

4

1

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo
Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità
di Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

verbale viene data
comunicazione,
oggi _______________
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio Informatico
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
Il Responsabile della gestione giuridica del personale
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Massimo Salvemini)
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
Il Responsabile Servizio Finanziario
(F.to Dott.ssa Lorenza Monocchio)

Oggetto: Ricognizione annuale dell'assenza di condizioni di soprannumero e di eccedenza
del personale. Esercizio 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 33 del dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge
n. 183/2011, cd 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, ove
presenti;
- che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le
p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando 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 (individuato nella spesa relativa all'anno
precedente per gli Enti soggetti al patto di stabilità) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra
spesa del personale e spesa corrente;
Dato atto, come da allegata comunicazione del Responsabile del settore finanziario:
che la spesa del personale è stata nell'anno 2012 inferiore a quella sostenuta nell'anno 2011;
che nell'anno 2012 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, considerando anche - sulla base
delle previsioni del dl n. 98/2011 - la spesa sostenuta per il personale delle società cd in house e di
quelle controllate che svolgono compiti di supporto, è stato inferiore al 50%.
Dato atto della assenza di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo
soggetto in caso di esternalizzazione, nonché della rilevazione del numero e della complessità dei
procedimenti attribuiti ai singoli settori;
Valutata pertanto l'assenza di tali condizioni nei singoli settori dell'Ente;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile della gestione giuridica del
settore personale e da quello del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli enti locali dlgs 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
Dare atto che:
a) nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2013 dipendenti in soprannumero;
b) nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2013 dipendenti in eccedenza;
c) l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2013 procedure per la dichiarazione di esubero di
dipendenti;
d) verrà dato immediatamente corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per
l'anno 2013 e per il triennio 2013/2015

e) si provvederà ad inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente
deliberazione;
f) vengono informati i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione, mediante trasmissione di
copia della presente.
Con separata votazione unanime e palese rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, c.4, del TUEL.

