COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 8
Adunanza del 22 marzo 2017
Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERARIETA' E DI ECCEDENZA DI
PERSONALE - ANNO 2017

L’anno duemiladiciasette addì 22 del mese di marzo, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta

Presenti

Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, il Dott. Morabito Massimiliano, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. il Sindaco Venzano Bartolomeo assume la presidenza e
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 16 della Legge n.
183/2011 (Legge di stabilità 2012), il quale, a partire dal 1° Gennaio 2012, impone a tutte le
Amministrazioni pubbliche di effettuare ogni anno la ricognizione delle condizioni di
soprannumerarietà e di eccedenza del personale, sanzionando le P.A. inadempienti con il divieto di
effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, pena la nullità degli atti posti in essere, e
dettando, nel contempo, le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale
eccedente e/o in soprannumero ai fini della ricollocazione del medesimo presso altre
Amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo della predetta procedura, della risoluzione del
rapporto di lavoro;
PRECISATO che il soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica mentre l’eccedenza si rileva dall’impossibilità per l’Ente di
rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;
DATO ATTO della insussistenza, nelle Aree che compongono la struttura di questo Comune, della
condizione di soprannumerarietà, come da attestazioni conservate in atti;
DATO ATTO, altresì, che la spesa di personale è contenuta entro i limiti fissati dalla normativa
vigente;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi interessati in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa, che quivi si intende integralmente ripetuto e trascritto:
1. DARE ATTO che in questo Comune non sono presenti, nell’anno 2017, dipendenti in
soprannumero e/o in eccedenza e, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione
di esubero degli stessi;
2. INVIARE copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. INFORMARE i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione;
4. DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti connessi, con successiva
votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Il Sindaco -VENZANO BARTOLOMEO

Dott. MORABITO MASSIMILIANO

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ............................................

I’impiegato adetto
Molini Enrica

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ............................................

Il Responsabile
Dott. MORABITO MASSIMILIANO

È copia conforme all’originale.

Data 22.03.2017
Il Responsabile
Dott. MORABITO MASSIMILIANO

