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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 44
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE ANNO 2019
L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di novembre alle ore 12:30 nella sala delle
riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
3
0

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AZZALIN Francesco, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall’art. 16 della Legge 12 novembre
2011 n. 183, Legge di stabilità 2012;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 45 del 24/10/2016
RILEVATO che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze di personale, che la stessa
impegna i dirigenti responsabili ad attivare tale procedura e che sanziona le pubbliche
Amministrazioni 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;
RILEVATO inoltre, che la mancata attivazione delle procedure in argomento da parte dei dirigenti
responsabili è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;
ATTESO che le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto
pena la nullità degli atti posti in essere, come previsto dall’art. 33, comma 2, dello stesso D.Lgs. n.
165/2001;
RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere alla verifica in parola;
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, spetta alle
singole Amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione, sulla base dei principi generali
fissati da disposizioni di legge, determinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici,
individuare gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi
nonché le dotazioni organiche complessive;
VALUTATO che questa Amministrazione ha, da sempre, adottato una politica di gestione delle
risorse umane volta all'incentivazione delle stesse anche attraverso la maggiore
responsabilizzazione e l'attribuzione di incarichi di crescente impegno professionale provvedendo,
contestualmente, alla ricerca di forme ed assetti organizzativi tali da assicurare un’adeguata
flessibilità dei servizi erogati in relazione al mutare delle esigenze amministrative e della
cittadinanza;
DATO ATTO che il Comune non è soggetto al patto di stabilità interno, comunque eliminato dalla
Legge di stabilità 2016 e non ha né società in house né controllate e non è interessato dagli articoli
557 e segg. della Legge n.296/2006, cosi come modificati dall'art. 14, comma 7 Legge 122/2010,
che prevedono l’obbligo per gli Enti locali della riduzione delle spese del personale, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con riferimento all’esercizio 2008 per gli
Enti non soggetti al patto e alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
DATO ATTO che l’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti, desunta dal
rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, è pari al 37,96 % ;
RILEVATO che dalla dotazione organica vigente non risultano posti vacanti;
CONSTATATA, pertanto, l’assenza di condizioni di esubero di personale;
VISTO il D. Lgs.267/2000 e s.m.i. ;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 c.1 D.lgs
267/2000, così come sostituito dall’art. 3, comma 1 del D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni in Legge n. 213/2012;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di Legge
DELIBERA
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DI DARE ATTO che, a seguito della ricognizione annuale, per l’anno 2019, il Comune di
Villadeati non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza
rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e che, pertanto, non sussiste il vincolo
di cui all’art. 16 Legge 12 novembre 2011, n. 183.
DI DARE comunicazione del contenuto della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4
D.lgs 267/2000, con separata ed unanime votazione in quanto la presente deliberazione è
propedeutica ad altro atto di cui si richiamata l’urgenza.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnico
Favorevole
19/11/2018
Francesco Azzalin
Finanziario
Favorevole
19/11/2018
Nuccio Montalbano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N.
Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
05/12/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ..........................
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