COPIA

Deliberazione n° 119
in data 08/09/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016 - PRESA D'ATTO DI NON ECCEDENZA DI
PERSONALE.
L’anno duemilasedici, addì otto, del mese di settembre, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Fabbisogno del personale 2016 - Presa d'atto di non eccedenza di personale.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. l’art.16 della Legge 12 Novembre 2011 n.183, che ha modificato l’istituto del
collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, nell’intento di rafforzare il
vincolo tra dotazione organica ed esercizio di compiti istituzionali, ha imposto alla
Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla ricognizione delle eventuali eccedenze o
condizioni di soprannumero del personale in servizio da valutarsi alla luce di
esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
2. la disposizione anzi citata, che modifica l’art.33 del D.lgs. 165/2001, obbliga le
Pubbliche Amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per
verificare condizioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il comma 2 dell’art.33 del D.lgs. 165/2001 s.m.i. secondo cui le
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 in essere;
“Art. 33 /Eccedenze di personale e mobilità collettiva”.
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’art 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.
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.
La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”.
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, dall’impossibilità dell’Ente di
rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;
Rilevato, altresì, che la condizione di eccedenza può rilevarsi dall’impossibilità
dell’ente di rispettare i vincoli in materia di riduzione della spesa del personale (art.1,
comma 557 Legge n. 296/2006 s.m.i.);
1)

2)

3)

Considerato che:
l’art.16 comma 8 del D.L. 95/2012 espressamente prevede che, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbero dovuto essere stabiliti i parametri
di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli Enti locali, tenendo
prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente;
ad oggi, tale decreto non è stato emanato e che gli unici parametri a cui far
riferimento sono quelli definiti con decreto del Ministero dell’Interno 24.07.2014
“Rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto,
per il triennio 2014-2016 che fissa la media nazionale per i comuni con popolazione
da 5000 a 9.999 abitanti in n° 1 ogni 151 abitanti;
il Comune di Vedano Olona, che non versa in condizioni di dissesto e ha una
popolazione di n° 7374 abitanti al 31.12.2015, dovrebbe avere una dotazione del

personale minima di 48 unità di ruolo (7374/151= 48,83) a fronte delle 37 unità
attualmente in servizio,
Dato atto che non vi sono condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale
di nessuna articolazione organizzativa dell’Ente, come da dichiarazioni presentate dai
Responsabili di Area, agli atti;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa in merito
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi
dell’art.33 del D.lgs. n° 165/2011, così come modificato dall’art.16 della legge 183/2011,
il Comune di Vedano Olona non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione
organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria dell’Ente;
2) di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti per gli
adempimenti conseguenti, quali la trasmissione del presente atto alle Organizzazione
sindacali e alla Rsu;
3) di dichiarare, con successiva separata votazione unanime e palese, il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, ultimo comma, del D.L.vo 18 agosto
2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…08/09/2016 …... è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

