COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.90 del 21/11/2017

OGGETTO: Soprannumero ed eccedenze di personale dipendente: ricognizione anno 2018 – art.33
D.Lgs.165/2001.

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 11:00, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

X
X

3

1

Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.33 del D.Lgs. n.165/2001 nel testo modificato dall’art.16 della Legge n.183/2011, cd legge di stabilità
2012 che:
•

demanda a tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare la ricognizione annuale delle
condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;

•

impegna i Responsabili dei Servizi ad una valutazione per il proprio ambito pena la responsabilità
disciplinare;

•

sanziona le P.A. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale o instaurare rapporti di
lavoro con qualunque tipologia di contratti pena la nullità degli atti posti in essere a qualunque titolo,
dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale
eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in
caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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Dato atto che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale e pertanto trova applicazione l’art.
109, comma 2 del T.U.E.L., che prevede il conferimento delle funzioni dirigenziali ai responsabili di area,
conferimento disposto con i decreti sindacali di nomina attualmente in vigore;
Considerato che:
• la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica;
•

l’accertamento delle condizioni di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali va riferita
all’adeguatezza del personale rispetto alle diverse articolazioni organizzative.

Ritenuto pertanto, dall’analisi dei costi-benefici valutati alla luce della situazione finanziaria dell’Ente, che:
•

non esistono situazioni di personale in soprannumero, in servizio a tempo indeterminato extra
dotazione organica;

•

non esistono situazioni di eccedenza;

•

l’Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme
differenti di gestione ed erogazione dei medesimi e pertanto ne consegue che le risorse umane
attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard
attuali;

•

l’attuale dotazione organica, presenta pregresse vacanze organiche ancora non coperte in ragione
del susseguirsi di disposizioni vincolistiche in materia di assunzioni.

Preso atto delle dichiarazioni dei Responsabili circa l’assenza di condizioni di eccedenza di personale nei
rispettivi servizi comunali in relazione alle esigenze funzionali e con riferimento al numero e complessità dei
procedimenti attribuiti;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs.18.08.2000 n°267 dal Responsabile
dell'Area Amministrativa “Personale” e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e di Supporto,
per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso la Giunta Comunale;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001,
così come modificato dall’art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183, nell’anno 2018 il Comune di Barberino
Val d’Elsa non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
3. Di dichiarare che tale certificazione è a valere per l’anno 2018;
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4. Di dare corso alla adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e del piano
annuale delle assunzioni per l’anno 2018 con separato atto;
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
6. Di informare le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU dell’esito della ricognizione oggetto del
presente atto;
7. Di rendere la presente, con votazione unanime separata,
dell'art.134, 4° comma del D.Lgs 18/08/2000 n.267.

immediatamente eseguibile ai sensi
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 60 giorni consecutivi.

Lì, 14/12/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 14/12/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

