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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’articolo 33 del D. Lgs n. 165/2001, modificato da ultimo dall’articolo 16 della legge n. 183/2011, c.d legge
di stabilità 2012, che prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla
rilevazione delle “situazioni di soprannumero” nonché “comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria” 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;

CON voti unanimi espressi a votazione palese;

ACCERTATO che la disposizione impone ai responsabili di attivare tali procedure, prevedendo la maturazione di
responsabilità disciplinare in caso di inadempienza di tale obbligo;

DI DARE atto che il Comune di Girasole:

RICHIAMATA in merito la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Riunite n. 12 del 12.06.2012, punto A: "Il
quadro normativo di riferimento dei vincoli di spesa ed assunzionali ai quali sono soggetti gli enti locali", che include
tra gli obblighi generali, la dichiarazione annuale da parte dell’ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza
(art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall’articolo 16 della legge 183/2011), e il cui mancato rispetto determina
come conseguenza il divieto di assunzione con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile;
PRESO ATTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica e la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare
i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP,
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
VISTA la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:
- abroga l’art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44
(conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva “E’ fatto divieto agli Enti nei quali l’incidenza delle
spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale”;
- introduce il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto
dell’anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
CONSIDERATO che, l’organizzazione del Comune, nel “Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi”, approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 22. 05. 2002, e secondo quanto stabilito con deliberazione di
G.C. n. 49 del 26.10.2011 è strutturata in tre servizi, ossia:
•
Servizio Economico - Finanziario e Amministrativo;
•
Servizio Socio-Culturale e Demografico;
•
Servizio Tecnico - Vigilanza e Attività Produttive;
PRESO ATTO che il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente nell’ente
era alla data del 31.12.2015 pari allo 0,71%;
DATO ATTO che:
• questo ente non ha personale assunto a tempo indeterminato extra dotazione organica;
• si rileva il rispetto dei vincoli sulle spese di personale per quelle programmate nell’anno 2017 rispetto alla
media delle spese di personale del triennio 2011-2013;
CHE il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo del Comune di Girasole effettuata la verifica
delle condizioni di eccedenza del personale, dichiara l’inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenze di
personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;
PRESO ATTO CHE, effettuata la ricognizione del personale assegnato ai diversi settori dell’Ente ed in relazione alle
esigenze funzionali di ogni singolo settore non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale che
rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità;
VISTI:
-

il Decreto Lgs. vo 18.08.2000, n. 267;
il Decreto Lgs. vo 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il CCNL del comparto Regioni Autonomie locali;

DELIBERA
DI DARE atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

per il 2017, non presenta condizioni di soprannumero o eccedenza di personale;

•

non deve avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero e
conseguentemente il collocamento in disponibilità di personale;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle Organizzazioni
Sindacali territoriali dell’esito della ricognizione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

