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DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

13

DEL 06-03-2017

Eccedenze di personale .Ricognizione annuale

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di marzo alle ore 13:30 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

Il Presidente Barbara

PELAGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08,2000, n" 267 di seguito ripoftati.

PREMESSO che l'art.33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 , così come modificato
dall'art.16 della legge 12 novembre 2011 n.183, impone a tutte le pubbliche amministrazioni
dl effettuare la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle
eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla siluazione finanziaria;
CONSIDERATO che ,ai sensi della suindicata disposizione , le pubbliche amministrazioni che
non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
CONSIDERATO che la mancata attivazione delle procedure di ricognizione è valutabile ai
fini della responsabilità disciplinare;
DATO atto che l'art.33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 detta le procedure per il
collocamento in esubero del personale eccedente o in soprannumero ai fini della
ricollocazione
presso altre amministrazioni owero, in caso negativo, ai fini della risoluzione del rapporto di
lavoro;
RILEVATO che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in
servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale
condizione per il Comune di Rivodutri;
Considerato che iResponsabili dei Servizi hanno dichiarato che non vi sono eccedenze di
personale;

VISTI

i pareri di regolarità tecnica e contabile

espressi ai sensi dell'art.49 del decreto

legislativo 18 agosto 2000 n.267;
CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa
PRENDERE atto dell'insussistenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n.165 come modificato dall'art.16 della legge 12 novembre 201 '1
n.1 83.

COMUNICARE l'adozione del presente atto alle organizzazioni sindacali.

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell'articolo 134,comma 4 , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del sertizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Ai

Parere Regolarita' tecnica

Datz06-03-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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ll presente verbale viene letto,

ll Presidente
Bar6ara PELAG
ATTESTATO

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibe

txI

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio _di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 qiorni consecutivi dal )), I
e registrata alla
posizione nruo
previsto
come
dailài. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
?

i'

18.08.2000

txI

{

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri

Lì

el Servizio
"
rcia na
ESECUTIVIT

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

txl

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

tl

lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri

Lì
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di

pubblicazione

, ai sensi

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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