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OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE IN TEMA DI PERSONALE.
ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 183/2011.

L’anno Duemilatredici questo giorno Dieci del mese di Agosto alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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ASSESSORE

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini.

Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sostituito dall’art. 16 legge 183/2011:
 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;
 Le pubbliche amministrazioni 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;
Atteso che questa Amministrazione al 31 dicembre 2012 dispone di n. 23 dipendenti,
di cui 22 a tempo pieno e 1 a orario ridotto;
Visti i vincoli in materia di spesa di personale;
Rilevata una carenza di personale rispetto allo svolgimento delle funzioni
obbligatorie, comunque svolte anche mediante l’esternalizzazione di alcuni servizi
con affidamento a ditte esterne, mentre dal punto di vista finanziario si rileva
un’incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti pari al 29,45%
(dati da ultimo conto consuntivo approvato);
Rilevato altresì che da ultimo conto consuntivo approvato, nella certificazione dei
parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente
deficitario, per il triennio 2013-2015 lo specifico parametro n. 6 “ Volume
complessivo delle spese di personale a vario titolo, rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II E III, SUPERIORE
AL 40% PER I COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI”, è risultato negativo;
Preso atto che il Comune di Castell’Arquato appartiene alla fascia demografica
inferiore a 5.000 abitanti e che non risulta strutturalmente deficitario;
Ritenuto pertanto che non sussista situazione di soprannumero o di eccedenza di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 che si allegano;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 16 legge 183/2011, non sussiste situazione di
soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria del Comune di Castell’Arquato;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000, data
l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE IN TEMA DI PERSONALE.
ARTICOLO 16 DELLA Legge 183/2011.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 09 08 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 09 08 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 100 del 10 08 2013

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……24 8 2013…… e per
gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

………………………… decorsi 10

Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

