COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N° 13 del Reg.
del 10/02/2012
Prot. n°
del

OGGETTO : Ricognizione personale. Art. 33 d.lgs. 165/2001.

L’anno DuemilaDODICI, il giorno 10 del mese di Febbraio, alle ore 13.45, in una sala del Comune
suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cinellu
Crisponi
Delrio
Ganga
Scanu

Antonio - Presidente
Maria Pastorella
Michele
Salvatore
A. Giuseppe

Presente
X
X
X
X

Assente
X

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni, con funzioni consultive e
referenti e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’articolo 16 della
legge n. 183/2011, cd legge di stabilità;
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;
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;
RILEVATO CHE
-

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

-

condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal
legislatore per il tetto di spesa del personale rispetto all’anno 2004 e dal superamento del tetto
del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

DATO ATTO, come da comunicazione del Responsabile del settore economico finanziario, che la
spesa del personale è stata nell’anno 2011 pari Euro 527.576,06, nell’anno 2004 era stata pari a
Euro 559.922,72, e quella del 2012 si prevede pari ad Euro 533.316,18;
DATO ATTO, sempre sulla base della comunicazione del Responsabile del settore economico
finanziario che nell’anno 2011 la spesa corrente è stata pari a Euro 1.944.554,39 quindi che il
rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, considerando sulla base delle previsioni del dl n.
98/2011 che la spesa sostenuta per il personale delle società cd in house e di quelle controllate che
svolgono compiti di supporto, per cui tale rapporto è stato inferiore al 50 %. E ancora, dalla assenza
di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di
esternalizzazione, nonché dalla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti
attribuiti ai singoli settori;
DATO ATTO che non si applicano le disposizioni cui alla seconda parte del comma 7, art. 76 del
D.L.112/2008 non avendo il Comune di Tresnuraghes costituito “società a partecipazione pubblica

locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi
carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della
pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”;
VALUTATE le relazioni presentate dai Responsabili dell’ente sull’assenza di tali condizioni nei
singoli settori da essi diretti;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del settore personale e da
quello settore economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli enti locali dlgs 18/08/2000, 267;
Con voto unanime, palesemente espresso
DELIBERA
1.

Di dare atto che nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2012 dipendenti in
soprannumero;

2.

Di dare atto che nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2012 dipendenti in
eccedenza;

3.

Di dare atto che l’ente non deve avviare nel corso dell’anno 2012 procedure per la
dichiarazione di esubero dipendenti;

4.

Di dare corso all’adozione del programma del fabbisogno di 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 il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO AA.GG.
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Moroni

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SINDACO
Dott.ssa Crisponi M. Pastorella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI
PER 15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE
ACCESSIBILE AL PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È
STATA COMPRESA NELL’ELENCO N.______, DEL ___________, DELLE DELIBERAZIONI
COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
È STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)
Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile
Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ, 10/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

