COPIA

COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 16 del 27-02-19
Oggetto:

RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2019 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI
PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 16:00, nella residenza municipale.
Si è riunita , previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Tebaldi Gaetano
Zago Alice
Vetrano Marco
STUBELI GIOVANNA
PIASENTE CRISTIAN

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
A

Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. Tebaldi Gaetano nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO REGGENTE Comunale dr. Nuzzo Marcello.
Nr. _________ Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 - c.1 – D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267)
Certifico io sottoscritto RESPONSABILE PO 1,
che copia del presente verbale viene pubblicato
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi, dal giorno __________________

Addì _______________
RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo

PROPOSTA DEL
DEL SINDACO
Premesso che:
- l’art.6, c.1 del D.Lgs. n.165/2001, il quale dispone al terzo e quarto periodo che
“Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono

determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumero di
personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva
le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica o profilo professionale.”;
Atteso che l’art. 33 del succitato decreto legislativo, così come da ultimo modificato dall’art. 16
della L.n. 183/2011, prevede:
- al comma 1, che “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.”
al comma 2, che “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.”;

Considerato che il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del prossimo
bilancio 2019 e riferito all’eventuali assunzioni di personale del 2019 e/o per l’attuazione del
piano occupazionale dello stesso anno;
Preso atto che con nota prot . n .3450 in data 18.02.2019 il Responsabile Area Amministrativa
ha attivato la procedura per la verifica da parte dei responsabili che non si rilevano situazioni
di soprannumero o eccedenze di personale;
Viste le note prot. n. 3482/2019 , 3519/2019, 3525/2019, dei rispettivi Responsabili delle
Posizioni Organizzative del Comune di Soave ove si evince che non sussistono le condizioni di
soprannumero e di eccedenze di personale.
Richiamato
Richiamato: il decreto sindacale n. 5 del 14 febbraio 2019 – di sostituzione del Titolare della
Posizione Organizzativa n. 3;
Ritenuto pertanto di prendere atto degli esiti di tale verifica;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
Visti
-

il Decreto legislativo 267/00
il decreto legislativo 165/01
il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
il vigente CCNL degli enti locali del 22 gennaio 2004, del 9 maggio 2006, del 11 aprile
2008, del 31 luglio 2009 e del 21.05.2018;
PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni sopra riportate che formano parte integrante, formale e sostanziale del
presente provvedimento:
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1) di prendere atto della verifica effettuata dai Responsabili P.O. ;
2) di dare conseguentemente atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del
D.lgs. n. 165/2001, nell’organico del Comune di Soave non risultano situazioni di
soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali
o alla situazione finanziaria;
3) per l’esecuzione di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Area
Amministrativa per i successivi provvedimenti di competenza;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/00 contestualmente alla pubblicazione presso l’Albo
Pretorio on line del Comune di Soave.
Il Sindaco
Tebaldi Gaetano
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 28 del 19/02/2019 del Sindaco ad oggetto:
<<RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2019 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI
PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE.>> ;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento deliberativo;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
- di approvare la Proposta di Deliberazione di cui in premessa che, inserita nel presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
pretorio on line del Comune.
*****
La Giunta Comunale, con separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000.
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Oggetto: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2019 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI
ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE.

PARERI ART. 49 – D. Lgs.vo n. 267/2000
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
data 19-02-19
Il Responsabile del servizio
F.to Guadin Angelo
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Tebaldi Gaetano

IL SEGRETARIO REGGENTE Comunale
F.to dr. Nuzzo Marcello

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Soave.
IL RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 – c. 3 D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di illegittimità, per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.
Li _______________

IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li _______________
IL RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo
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