COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.105

OGGETTO: RILEVAZIONE
ANNUALE
DEL
PERSONALE
IN
SOVRANNUMERO E DI QUELLO ECCEDENTE ANNO 2018 PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTITRE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:30, nella

Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GARNERO Romana
GIANARIA Giampiero

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 33 del D.L.VO n. 165/2001 nel Testo modificato dall’art. 16 della L. 183/2001
cd. Legge di stabilità 2012;
Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare
la ricognizione annuale delle condizioni di sovrannumero e di eccedenza del personale e dei
dirigenti sanzionando le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e dettando, nel contempo, le procedure da applicare per il
collocamento in esubero del personale eccedente e/o in sovrannumero 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 sovrannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a
tempo indeterminato extra dotazione organica;
Atteso che la condizione di eccedenza si rileva, invece, dall’impossibilità dell’Ente di
rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, rappresentato, per gli enti
non soggetti al patto di stabilità dalla spesa del personale anno 2008 mentre per quelli sottoposti a
patto dalla spesa di personale del triennio 2011 / 2012 / 2013 essendo venuto meno l’altro limite
rappresentato dal 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;
Dato atto che, a decorrere dal 1/1/2013 il Comune di Venasca è Ente soggetto al patto di
stabilità ai sensi dell’art. 16 co. 31 del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 superato nel
2016 dalla L. 208/2015 (L. finanziaria 2016) e sostituito dalle regole del Pareggio di Bilancio;
Accertato che, dal confronto tra il personale a tempo indeterminato in servizio e quello
previsto in dotazione organica, non emergono situazioni di sovrannumero, piuttosto si registrano
carenze di organico dovute a collocamento in quiescenza di personale non rimpiazzato;
Considerato che:
 l’articolo 16, comma 8, del D.L. 95/2012 espressamente prevede “Fermi restando i
vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008
convertito con legge n.133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre
2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i
parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti
locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione
residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso
gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui
all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n.112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un
livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare
assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore
del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali
situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti”
 che 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 10 aprile 2017
“Rapporti medi dipendenti / popolazione validi per gli Enti in condizioni di
dissesto, per il triennio 2017/2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
22/04/2017 n. 294, che fissa la media nazionale per i comuni con popolazione da
1.000 a 1.999 abitanti in n.1 dipendente ogni 128 abitanti;
 che il Comune di Venasca, il quale non versa in condizioni di dissesto, ha una
popolazione (al 31.12.2016) di n. 1.424 abitanti e dovrebbe avere una dotazione di
personale minima di 11 unità di ruolo a fronte delle 7 attualmente in servizio e delle
n.9 previste dalla dotazione organica;

Dato atto che trattandosi di un Comune di n. 1424 abitanti non sono presenti in dotazione
organica dirigenti;
Dato atto che con D.G.C. n. 37 del 23/03/2015 la Giunta Comunale aveva provveduto alla
ricognizione delle eccedenze di personale per il 2015, con DD.G.C. n. 172 del 28/12/2015 e n. 108
del 21/10/2016 aveva effettuato analoga ricognizione per il 2016 ed il 2017 concludendo le
verifiche con l’attestazione dell’assenza di personale in sovrannumero o eccedente;
Considerato che il presente provvedimento è assunto ai fini della predisposizione del
prossimo bilancio di competenza finanziario 2018/2020 e dell’adozione del programma triennale
del fabbisogno del personale 2018/2020;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e di quella
contabile dal responsabile del settore personale e da quello economico finanziario ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. 267/2000 così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174
convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1) Di procedere, ai sensi dell’art. 33 del D.L.VO 30/03/2001 n. 165 nel testo modificato
dall’art. 16 della L. 183/2001, alla ricognizione annuale delle condizioni di sovrannumero e
di eccedenza del personale secondo le sotto riportate risultanze:
 Non sussistono, nel Comune di Venasca situazioni di sovrannumero o comunque di
eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.
 L’Ente non deve avviare, nel corso dell’anno 2018, procedure per la dichiarazione di
esubero di dipendenti o dirigenti.
2) Di disporre l’inoltro di copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica ed al Revisore dei Conti.
3) Di informare, infine, le Organizzazioni Sindacali dell’esito della ricognizione.

DOPODICHÉ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione,
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4
del D.L.VO 267/2000 per il prosieguo di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 18/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18/12/2017
al 02/01/2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 4936 in data
18/12/2017 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 18/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2017 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

