COMUNE CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 21

COPIA

Adunanza del 25.06.2015
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE PER ACCERTARE LA PRESENZA DI
EVENTUALI ECCEDENZE E SOPRANNUMERO AI SENSI ART. 33 D.LGS 165/2001
MODIFICATO DALL’ART. 16 L. 183/2011.L’anno 2015 addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 17,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano:

1
2
ìi

ROTTOLI Luigi – Sindaco
LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco
CORNETTI Virgilio - Assessore

Presenti
SI

Assenti
Sì

Sì
2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze e
soprannumero ai sensi art. 33 D.Lgs n. 165/2001 modificato dall’art. 16 L. 183/2011.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 giugno 2015, ha espresso
parere favorevole sul differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 del termine assegnato alla Giunta comunale per la
presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione (D.U.P), previsto dall’art. 151 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
Evidenziato che Il differimento si rende necessario in quanto il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali – ulteriormente prorogato fino al 30 luglio 2015 con il decreto del 13 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 – va quasi a coincidere con il termine per la presentazione
del D.U.P., relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2016, e ciò potrebbe non consentirne la elaborazione in
modo utile.
Rilevato che il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
concernente il differimento del termine per la presentazione del D.U.P.è in fase di sottoscrizione da parte Ministro
dell'interno.
o

Visto l’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dell’articolo 16 della legge n. 183/2011, legge
stabilità 2012 – Eccedenze di personale e mobilità collettiva - :

“1. 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;
2.. 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 …”
o

Considerato che la ricognizione deve essere annuale per cui il presente atto si riferisce all’anno 2015;

o

Preso e dato atto che, ai soli fini della presente ricognizione del personale tesa a verificare la presenza di
eventuale eccedenza di personale o di personale in sopranumero, la vigente dotazione organica approvata con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 02.12.2014 sono previsti n. 6 posti dei quali coperti n. 6 e

o

Dato atto del rispetto dei seguenti limiti della spesa personale:

o

che la spesa di personale dell’anno 2014 non è superiore alla spesa del l’anno 2013 e quindi nel rispetto dei
limiti di legge;

o

che il rapporto tra la spesa del personale e spese correnti è inferiore al 50%;

o

Considerato che la figure professionali sono tutte infungibili in quanto uniche e funzionalmente necessarie ed
indispensabili al buon funzionamento dell’ente, tali da motivare l’assenza di situazioni di eccedenza o
soprannumero;

o

Evidenziato altresì che la valutazione comporta la verifica di una evidente carenza di organico come del resto
risultante applicando i vigenti parametri ministeriali popolazione/dipendenti;

o Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e
dal Responsabile del Servizio Finanziario e in odine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
o

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

o

Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;
DELIBERA

1) di accertare ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001 modificato da ultimo dall’articolo 16 della legge n.
183/2011, legge stabilità 2012, l’assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale.
Successivamente;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 4^ comma , del D.Lgs 18.08.2000 n.
267.-

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
ALLEGATO N. 1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 25.06.2015
===========================================================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000
==========================================================================================

OGGETTO: Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze e
soprannumero ai sensi art. 33 D.Lgs n. 165/2001 modificato dall’art. 16 L. 183/2011.-

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone 25.06.2015
IL TECNICO COMUNALE
Arch. Mara RUVIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MALVASSORI dr. Fabio)
____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (ROTTOLI Luigi)
__________________________________
****************************************************************************************************************************************
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone , 25.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROTTOLI Luigi
__________________________________

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROTTOLI Luigi

F.to MALVASSORI dr. Fabio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 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 /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Municipale, li 04.07.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 07.07.2015

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3,
del T.U. n. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi Con Cignone li:04.07.2015

MALVASSORI dr. Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

