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RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART .
33 DEL D. LGS 165/2001, COME MODIFICATODALL'ART . 16 DELLA LEGGE N.
183/2011. ANNO 2017

95

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore 13.15 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Servizi Sociali per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l' art. 33 commi 1 e 2 del D. Lgs.  n.  165/2001, nel testo risultante  dalle  modifiche introdotte  con L.
12.11.2011 n.  183, ai sensi del quale,  con   decorrenza   01.01.2012, le  pubbliche  amministrazioni che  non
adempiono alla  ricognizione annuale  di cui all' art.  6 comma 1  terzo  e  quarto  periodo  dello  stesso  decreto,
non possono effettuare assunzioni o instaurare  rapporti di lavoro con qualunque tipologia  di contratto, pena 
la nullità degli atti posti in essere;

VISTO  l' art.  6  comma   1  D.Lgs.  n.  165/2001,  che  prevede  l' effettuazione,  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  rilevazioni  delle  eccedenze  di  personale  per  categoria  o  area,  qualifica  e  profilo
professionale, ai fini della mobilità  collettiva  , nonché l' obbligo di curare  l' ottimale  distribuzione delle  risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

DATO  ATTO  che  dette  disposizioni  impongono  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di  effettuare  la
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

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 per l' ente di rispettare i vincoli dettati
dal legislatore  in  materia  di spesa   del  personale   ed  in  particolare,   per  gli enti non  soggetti a  patto  di
stabilità quali il Comune di Giave, il limite del non superamento delle spese del personale, al lordo degli oneri
riflessi  e  dell' IRAP  con  esclusione  degli  oneri  relativi  ai  rinnovi  contrattuali,  che  non  devono  essere
superiore al corrispondente ammontare del 2008 (art.1 c. 562 della finanziaria 2007 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la  programmazione  triennale  del fabbisogno  del personale  a  tempo indeterminato  per  il
triennio  2017/2019  ed  elenco  annuale  2017, approvata  con  precedente  deliberazione  di G.C.  nelle  seduta
odierna che non prevede alcuna assunzione nel triennio, con conseguente  conferma della  attuale  dotazione
organica;

ASSUNTO  che  la  condizione  di  eccedenza   si  rileva  dalla  presenza  di  personale  in  servizio  a  tempo
indeterminato extra dotazione organica;

VALUTATI   il  numero  e  la  complessità  dei  procedimenti  attribuiti  ai  singoli  uffici,  per  i  quali  non  è
configurabile l' ipotesi di eccedenza di personale;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  dal  Responsabile  dei  Servizi
Tecnici e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs.  n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime ;

DELIBERA

DI DARE ATTO, per le motivazioni esposte  in premessa, che nel Comune di Giave non sono presenti né
dipendenti né dirigenti in soprannumero o in eccedenza;

DI DARE ATTO , per l' ente non deve avviare  nel corso dell' anno 2017 procedure per la  dichiarazione di
esubero di dipendenti o dirigenti;

DI INVIARE copia della deliberazione adottanda sulla scorta della  presente  proposta  al Dipartimento della
Funzione Pubblica, alle OO.SS. ed alla R.S.U.;

Con separata votazione favorevole unanime ;

GIUNTA MUNICIPALE Atto n.ro 95 del 18/11/2016 - Pagina 2 di 4



DELIBERA

DI DICHIARARE  immediatamente  eseguibile, ex art.  134, 4°  comma  D.L.gs.  n°  267/2000, la  presente
deliberazione.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 22.11.2016

Giave, lì 18.11.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22.11.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 22.11.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 18.11.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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