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COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona




VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


Originale
N° 66 del 14-11-2017 


OGGETTO:
RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE PER ACCERTARE LA PRESENZA DI EVENTUALI ECCEDENZE E SOPRANUMERO AI SENSI ART. 33 D. LGS. 165/2001 MODIFICATO DALL'ART. 16 LEGGE 183/2011


L'anno  duemiladiciassette, addì  quattordici del mese di novembre alle ore 11:00, nella sala municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
Qualifica
Firma Presenze
Genzini Silvia
Sindaco
Presente
Dimone Fabrizio
Vice Sindaco
Presente
Madurini Roberto
Assessore
Presente
Presenti    3 Assenti    0 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE PER ACCERTARE LA PRESENZA DI EVENTUALI ECCEDENZE E SOPRANUMERO AI SENSI ART. 33 D. LGS. 165/2001 MODIFICATO DALL'ART. 16 LEGGE 183/2011

LA GIUNTA COMUNALE

   PREMESSO:
	che con propria precedente deliberazione n. 65 assunta in questa stessa seduta, è stata confermata la dotazione organica, così come rideterminata con propria deliberazione n. 14 del 15.03.2016;

che con deliberazione di G.C. n. 15 del 02.03.2017, è stata effettuata, per l’anno 2017, la ricognizione annuale del personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dall’art. 16 della L. 183/2011;
che con deliberazione di G.C. n. 16 del 02.03.2017 è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2017/2019 (art. 91 T.U. 267/2000);

VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente recita “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’articolo 16 della legge n. 183/2011, rubricato -Eccedenze di personale e mobilità collettiva- che recita:
“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.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità discilplinare”; 

RICHIAMATA la relazione al Conto Annuale 2016, nella quale sono state determinate le ore lavorate da ciascun dipendente per area di intervento;

RITENUTO, necessario, effettuare la ricognizione annuale del personale per l’anno 2018, ai sensi del suddetto art. 33 D.Lgs n. 165/2001;

PRESO E DATO ATTO, ai soli fini della presente ricognizione del personale tesa a verificare la presenza di eventuale eccedenza di personale o di personale in sopranumero, che nella vigente dotazione organica confermata con deliberazione della Giunta comunale n. 65 assunta in questa stessa seduta, sono previsti n. 11  posti dei quali n. 8 coperti a tempo indeterminato e n. 3 vacanti;

RICORDATO che con deliberazione di GC n. 81 del 05.12.2015 è stato approvato l’accordo con il Comune di Pescarolo ed Uniti, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, per lo scavalco condiviso del Responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Simona Donini, dipendente del Comune di Pescarolo ed Uniti, per 17 ore settimanali decorrenti dal 14.12.2015 e sino al 31.12.2016, successivamente prorogato fino al 31.12.2017 con deliberazione di G.C. n. 72 del 20.12.2016;

RILEVATO:
	che la previsione di spesa di personale dell’anno 2018 calcolata ai sensi del comma 557- quater della Legge 296/2006, modificata dall’art. 3 comma 5-bis del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 11.08.2014 n. 114 è inferiore alla spesa riferita al valore medio del triennio precedente (2011/2013);

che il rapporto medio dipendenti-popolazione, valido per gli enti in condizioni di dissesto, ai sensi dell’art. 263, comma terzo, del Testo Unico e definiti dal D.M. 24 luglio 2014 (pubblicato nella G.U. 12 agosto 2014, n. 186) per il triennio 2015-2017 per la fascia da 1000 a 1999 abitanti è di 1/123;
che il Comune di Pieve San Giacomo non è in condizioni di dissesto e, che il rapporto tra dipendenti in servizio e numero di abitanti è 1/203;

VISTA l’analisi delle esigenze funzionali, effettuate dalla Responsabile dell’Ufficio Personale, che evidenzia l’assenza di situazioni di eccedenza o soprannumero di personale;

ATTESO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra Dotazione Organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità per l’Ente di rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il tetto di spesa del personale e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

PRESO ATTO che, in adempimento a quanto disposto dalle specifiche norme sopra richiamate, il Responsabile del Servizio Personale ha comunicato di aver verificato le suddette condizioni e che non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

TUTTO ciò premesso, visto e considerato;
ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA


	DI DARE ATTO che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art.33 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dall’articolo 16 della legge n. 183/2011, il Comune di Pieve San Giacomo non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dell’Ente;


	DI DARE ATTO che l’Ente non è tenuto ad avviare alcuna procedura per la dichiarazione di esubero, ai sensi dell’art. 33, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 165/2001.





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. 18.8.2000 n. 267.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 66 DEL 14-11-2017


Oggetto :
RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE PER ACCERTARE LA PRESENZA DI EVENTUALI ECCEDENZE E SOPRANUMERO AI SENSI ART. 33 D. LGS. 165/2001 MODIFICATO DALL'ART. 16 LEGGE 183/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.


Pieve San Giacomo, li  14-11-2017 
Il Responsabile del Servizio
 Personale
   Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.



Pieve San Giacomo, li  14-11-2017
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 Sabrina Leni



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE 
 Silvia Genzini 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari

Pieve San Giacomo, 02-12-2017


Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri


ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .02-12-2017........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 13-12-2017



Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri





