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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: VERIFICA ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 33 DEL
DLGS 165/2001 – ANNO 2019
L’anno Duemiladiciannove questo giorno 9 (Nove) del mese di Marzo alle ore 11,40
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini.
Il sig. 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
Premesso che: l’art. 33 del D.lgs. 165/2001, rubricato “Eccedenze di personale e mobilità
collettiva (come sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011)” recita testualmente:
“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 disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare
un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. … omissis….”
Rilevato che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in
servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre l’eccedenza si rileva
dall’impossibilità per l’Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del
personale nonché dalla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti
alle singole partizioni della struttura dell’Ente;
Dato atto che questo Ente, come si rileva dai dati dell’ultimo rendiconto della gestione
approvato e relativo all’anno 2018, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per lo stesso
anno; ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm.
e ii. e non è strutturalmente deficitario;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001;
Visto l’art. 48 del D. L.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale, nel testo in vigore;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D. L.vo n.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dando atto che non
necessita quello contabile;
Con voti unanimi, espressi nelle formalità di legge,

DELIBERA
1. di prendere atto che dalle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 33 del
Decreto Legislativo 165/2001, riscritto dall'art. 16 della Legge n° 183/2011 (L. di stabilità
2012), non sussistono soprannumeri o eccedenze di unità di personale sia rispetto alle
esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
2. di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizio e alle OO.SS.;
3. di dichiarare, ad unanimità di voti resi con successiva votazione, il presente atto, stante
l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
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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 03 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 24 del 09 03 2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: …12 sett 2019…..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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