COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/01/2018

NUMERO: 11

OGGETTO: RILEVAZIONE NEGATIVA DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO E
IN ECCEDENZA PER L’ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, RIPAMONTI PAOLO,
ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: RILEVAZIONE NEGATIVA DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO E IN ECCEDENZA
PER L’ANNO 2018.
L'ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE,
PATRIMONIO/ECONOMATO, TRIBUTI, PERSONALE, SERVIZIO LEGALE,
TRASPORTO PUBBLICO
Tenuto conto che l’art. 33 del D.lgs n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche
di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale
e dei dirigenti. Lo stesso impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e
sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di
personale a qualunque titolo, 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 ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a
tempo indeterminato extra dotazione organica.
Considerato altresì che la condizione di eccedenza si rileva dall’impossibilità dell’ente di
rispettare i vincoli dettati dal legislatore in relazione al tetto di spesa del personale.
Dato atto che la spesa del personale nell’anno 2017 risulta nei limiti di legge.
Dato atto dell’assenza di personale dipendente trasferito alle dipendenze di nuovo soggetto
stando l’assenza di esternalizzazione.
Dato atto della rilevazione del numero e delle complessità dei procedimenti attribuiti ai
singoli settori.
Valutate le relazioni presentate dai dirigenti dell’ente sull’assenza delle condizioni suddette
nei singoli settori da essi diretti.
Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali d.lgs.
18.8.2000, n. 267.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•








dare atto che nell’ente non saranno presenti nel corso dell’anno 2018 né dipendenti né
dirigenti in soprannumero;
dare atto che nell’ente non saranno presenti nel corso dell’anno 2018 né dipendenti né
dirigenti in eccedenza;
dare atto che l’ente non dovrà avviare nel corso dell’anno 2018 procedure per la
dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l’anno 2018 e per il
triennio 2018/2020;
inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione;
informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione;
dare atto che dall'adozione della presente non derivano oneri a carico del bilancio comunale;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dar corso agli adempimenti amministrativi e finanziari correlati.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dar corso agli adempimenti amministrativi e finanziari correlati.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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