COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
Provincia di Alessandria
DELIBERAZIONE N. 18

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: RILEVAZIONE CONDIZIONI DI SOPRANNUM ERO E DI ECCEDENZA DEL
PERSONALE DIPENDENTE. PIANO FABBISOGNO PERSONALE 2012/ 2014 E PIANO
ANNUALE DELLE ASSUNZIONI.

L anno DUEM IL A DODICI addì TRENTUNO del mese di M A GGIO
alle ore 17,30 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
A lla trattazione dell argomento in oggetto risultano:

Pres.
1

REPETTO A GOSTINO

Sindaco

X

2

ROL A NDI FL A VIO

Vice Sindaco

X

3

DA GL IO SERGIO

A ssessore

X

4

BONA DEO FRA NCESCO SA VERIO A ssessore

5

FERRA RI DA NIELA

A ssessore

Totali

A ss.

X
X

4

1

Partecipa alla seduta la Signora Papulino Dott.ssa Giovanna.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Repetto A gostino
nella sua qualità di SINDA CO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell Ente
Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs.
165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla
definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
Visto l art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall art. 16 della legge
183/2011, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti,
pena il divieto di assunzioni a qualunque titolo;
Atteso che:
- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a
tempo indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva dall impossibilità dell ente di rispettare i vicoli
dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l anno 2004 per i Comuni
non soggetti al patto) e dal superamento del limite del 50% nel rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente;
Dato atto, dopo aver effettuato le dovute verifiche, che in questo Comune non vi sono
condizioni né di soprannumero né di eccedenza di personale;
Visto altresì l art. 39 comma 1, della Legge n. 449/1997 il quale stabilisce che, al fine
di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la
riduzione programmata della spesa di personale;
Considerato che nel triennio 2012/2014 non sono previste assunzioni a tempo
indeterminato, ma solo quelle assunzioni a tempo determinato che si renderanno
necessarie per eventuali sostituzioni del personale di ruolo ( es. aspettative, malattie
ecc.) o per garantire lo svolgimento di servizi essenziali, nel rispetto del limite di spesa
fissato dall art. 1 c. 562 L. 296/06;
Dato atto che la presente delibera :
- sarà oggetto di informazione alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali, ai sensi
dell art. 7 del CCNL 01.04.1999;
- verrà trasmessa all organo di revisione ai sensi del comma 8 dell art. 19 della
Legge 448/2001 (finanziaria 2002);
- sarà inviata in copia al Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Visti :
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
le leggi finanziarie in materia;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario
Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge

DELIBERA
Di dare atto che:
- il Comune di Montegioco non presenta condizioni né di soprannumero né di
eccedenza di personale dipendente;
- il programma triennale 2012/2014 di fabbisogno di personale e piano annuale delle
assunzioni 2012 è negativo: saranno effettuate solo quelle assunzioni a tempo
determinato che si renderanno necessarie per eventuali sostituzioni del personale di
ruolo ( es. aspettative, malattie ecc.) o per garantire lo svolgimento di servizi
essenziali;
- la presente delibera sarà oggetto di informazione alla R.S.U. e alle organizzazioni
sindacali, ai sensi dell art. 7 del CCNL 01.04.1999; verrà trasmessa in copia all organo
di revisione e al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
DI dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Repetto A gostino
Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

CERTIFICA TO DI ESECUTIVITA
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134 comma 4°del D. L gs.
267/ 2000.

Lì,

Il Segretario comunale
F.to Papulino Giovanna

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all albo pretorio
del Comune per 15 giorni dal 05.06.2012
Lì, 05.06.2012
Il Sindaco
F.to Repetto A gostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

COM UNICA ZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIL IA RI
( Art. 125 D. lgs267/ 2000 )

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 05.06.2012
giorno della pubblicazione ai Capigruppo consiliari (A rt. 125 T.U.E.L .).
Visto: Il Sindaco
F.to Repetto A gostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 05.06.2012

Il Segretario Comunale
F.to:Papulino Giovanna

