COMUNE DI FINO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 15 del 14-02-2015

OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZA
DI PERSONALE. ANNO 2015.
L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 10:00,
nella sala della adunanze del Comune di Fino del Monte, previa l’osservanza delle
formalità prescritte dalla vigente normativa e in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
OPRANDI MATTEO
MELONCELLI GERMANO
SCANDELLA GIULIO

SINDACO
VICE -SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TAGLIAFERRI ELISA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

Il sottoscritto TAGLIAFERRI ELISA, Responsabile del Servizio , ai sensi dell’art. 49 – 1° comma –
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo
della regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TAGLIAFERRI ELISA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2011 nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della
legge 12/11/2011, n. 183, cd legge di stabilità 2012;
Premesso che:
 la legge di stabilità per l’anno 2012 (legge 12/11/2011, n. 183) impone a tutte le
Amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni
di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
 l’Amministrazione sarà tenuta annualmente ad attivare tale procedura,
comunicando le risultanze della verifica, al Dipartimento della Funzione
Pubblica, per non incorrere in sanzioni a carico della p.a. inadempiente con il
divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, pena la nullità
degli atti posti in essere e, 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;
Assunto che:
 la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a
tempo indeterminato extra dotazione organica;
 la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’ente di rispettare i
vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l’anno 2008
per gli enti non soggetti al patto e l’anno precedente per quelli soggetti al patto) e
dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa
corrente;
Sentito il Segretario Comunale in merito ad eventuale esubero di personale;
Considerato che tutti i n. 3 posti previsti nella dotazione organica dell’ente sono ricoperti
da personale in ruolo (di cui n. 1 part time a 24 ore);
Accertato che:
 non si rileva nell’ente la presenza di personale in servizio a tempo indeterminato
extra dotazione organica;
 la spesa del personale sostenuta nell’anno 2014 risulta inferiore a quella
sostenuta nell’anno precedente, in quanto ente soggetto, con decorrenza 1
gennaio 2013, al patto di stabilità (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e
s.m.i.);
 non risulta superato il tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa
corrente;
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Dato atto che l’ente, avendo rispettato il tetto alla spesa del personale ed il rapporto
massimo tra essa e la spesa corrente in totale non presenta condizioni di eccedenza di
personale in relazione alla situazione finanziaria;
Considerato altresì che alla data del 31 dicembre 2014 il rapporto tra i dipendenti in
servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente (n. 1.136 abitanti) è pari a
1/424;
Richiamato l’articolo 16, comma 8, del D.L. n. 95/2012 (spending review) - che
impongono la messa in disponibilità del personale degli enti locali che eccederà di oltre il
40% il rapporto tra dipendenti e popolazione individuato con specifico Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n.
267/2000;
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
d e l i b e r a
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l’ente NON PRESENTA condizioni di soprannumero di personale;
3. l’ente NON PRESENTA condizioni di eccedenza di personale;
4. l’ente non deve di conseguenza avviare le procedure per il collocamento in
disponibilità di personale;
5. di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno del personale per
l’anno 2015 e per il triennio 2015/2017 che sarà effettuata con separato
provvedimento;
6. di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to OPRANDI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIAFERRI ELISA

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Ente il giorno 20-02-2015 e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi dal 20-02-2015 al 07-03-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1°,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- è stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo, ai Consiglieri Capigruppo in
conformità dell’art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Fino del Monte, li 20-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIAFERRI ELISA
____________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Fino del Monte, li 20-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell’articolo 134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:


per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3);



avendo la Giunta Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma 4).

Fino del Monte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA
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