DELIBERA DI GIUNTA
COPIA

N. 29 del 16.02.2015

OGGETTO: Ricognizione per anno 2015 eccedenze di Personale per il Comune di
Sarzana ed attestazione di assenza di esuberi

L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di febbraio alle ore 9.00 nella sala
delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei Signori:

CAVARRA Alessio

Sindaco

RAVECCA Elisabetta

Assessore

ACCORSI Sara

Assessore

CHIATTI Giulia

Assessore

MICHELUCCI Juri

Assessore

Risultano assenti i Sigg.:
BAUDONE Massimo

Assessore

Assume la presidenza il Sig. Alessio CAVARRA – Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Paola MICHELINI incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta
la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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LA G I U N T A C O M U N A L E
Visto l’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16 della L. 183/2011
(“legge di stabilità 2012”).
Ricordato:
•

che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale
e dei dirigenti;

•

che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e
che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale
a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il
collocamento in esubero e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso
altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di
lavoro.
Dato atto che il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, per l’anno 2013, è

stato inferiore al 50%.
Valutate le dichiarazioni dei dirigenti dell’ente sull’assenza di personale in
soprannumero o in eccedenza nelle aree di loro competenza.
Visto l’allegato parere tecnico favorevole attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa

della proposta di provvedimento indicata in

oggetto, espresso dall’ufficio competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che non è stato acquisito il
parere del responsabile dell’area economico finanziaria, in quanto il provvedimento non
comporta oneri contabili.
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
A voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
Per tutto quanto esposto in premessa:
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1.

nell’Ente non sono presenti nel corso dell’anno 2015 né dipendenti, né dirigenti in
soprannumero;

2.

l’ente non deve avviare nel corso dell’anno 2015 procedure per la dichiarazione di
esubero di dipendenti o dirigenti;

3.

di dare corso all’adozione del programma del fabbisogno di personale per l’anno
2015 e per il triennio 2015– 2017 con successivo e separato atto deliberativo;

4.

di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente
deliberazione;

5.

di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione.

Con separata unanime votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge

DELIBERA
Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l’urgenza di procedere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato alla deliberazione
G.C. N. 29 del 16.02.2015

OGGETTO: Ricognizione per anno 2015 eccedenze di Personale per il Comune di
Sarzana ed attestazione di assenza di esuberi

Il sottoscritto, Dott.ssa Paola Michelini in qualità di responsabile del servizio ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Sarzana, lì 16.02.2015
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Paola Michelini
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