COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 117 del 21-12-2016
Oggetto:
RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZA DI PERSONALE AI SENSI ART. 33,
COMMA 1, D. LGS 165/2001 - ANNO 2017.

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:45 nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale.
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON MARTINO
RAVAZZOLO EMY
BORTOLAZZI MARCO
GAMBATO LUCA
BURATTIN MARTA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RINUNCINI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà stessa è divenuta ESECUTIVA il
per 15 giorni consecutivi.
______________________
N. ________________ Reg. Pubbl.

Addì

Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Richiamato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il quale dispone al terzo e quarto periodo che
“Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei
contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; ai fini
della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale
su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale”;
Atteso che l’art. 33 del succitato Decreto Legislativo, così come da ultimo modificato dall’art. 16 della
Legge 183/2011, prevede:
- al comma 1, che “le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria,
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono
tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica”;
- al comma 2, che “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al
comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;
Sentiti in proposito i Capi Settore dell’Ente in merito ad eventuale eccedenza di personale nei rispettivi
settori, in relazione alle esigenze funzionali;
Preso atto che i Capi Settore hanno dichiarato che nei loro settori non risulta personale in esubero;
Rilevato che l’attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l’organizzazione dei processi
gestionali risultano conformi alla dotazione organica complessiva contenuta nella deliberazione di Giunta
comunale n. 122 del 17/12/2014 senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale,
nell’ambito dei contingenti relative alle singole posizioni economiche delle aree funzionali, posto che la
dotazione come sopra determinata presenta pregresse vacanze di organico mai colmate in ragione delle
susseguenti di disposizioni vincolistiche in materia di assunzioni;
Rilevato, altresì, che in data 07/10/2015 è deceduta la dipendente Longato Lorenza, inquadrata nella
posizione giuridica B1, posizione economica B4, con rapporto di lavoro part time verticale a 30 ore
settimanali corrispondenti alla percentuale del 83,33% e con il profilo professionale di Esecutore presso
l’Ufficio Servizi Demografici – Settore I^ Affari Generali, determinando un’ulteriore vacanza di organico;
Considerato che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli
relativi alla spesa del personale dettati dall'art. 1 comma 557, Legge 296/2006 come modificato dal D.L.
90/2014, convertito con modificazioni nella Legge 114/2014;
Dato atto che la spesa del personale per l'anno 2016 rispetta i limiti dettati dalla legislazione sopra richiamata
e che la stessa sarà proposta ed inserita negli allegati al bilancio di previsione 2017;
Rilevato che l’ente ha rispettato il Patto di Stabilità nell’anno 2015;
Precisato che il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del bilancio 2017 riferite alle
assunzioni di personale e per l’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2017;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di dare atto che – per le motivazioni espresse in premessa – l’attuale dotazione organica del personale
non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale e che pertanto non sussiste il vincolo di cui
all’art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
2. Di precisare che il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del bilancio 2017 riferite alle
assunzioni di personale e per l’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2017;
3. Di demandare al competente ufficio comunale gli adempimenti conseguenti a tale rilievo quali la
trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. territoriali di categoria e al Dipartimento della
Funzione pubblica.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Oggetto:

RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZA DI PERSONALE AI SENSI ART. 33,
COMMA 1, D. LGS 165/2001 - ANNO 2017.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
15-12-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to NIEDDU MARIANO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
15-12-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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