COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.18
OGGETTO: RICOGNIZIONE PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1 DEL D.LGS.
165/2001.
L’anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di aprile, alle ore 12:15, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
MORETTI Giovanni
BOETTI Giuseppe

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 18/GC del 03/04/2018
OGGETTO: RICOGNIZIONE PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1 DEL D.LGS.
165/2001.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 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 in organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporaneo, 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 e profilo professionale”;
ATTESO che l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 nel testo modificato dall’articolo 16 della Legge 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 e alla situazione finanziaria,
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’art. 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 rapporto di lavoro con qualunque
tipologia di contratto per la nullità degli atti posti in essere”;
PRESO ATTO della verifica effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario insieme al Responsabile
del Servizio Personale dalla quale non si rilevano situazioni do soprannumero o eccedenza di personale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio
Personale ed in ordine alla regolarità contabile resa dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di prendere atto che a seguito della verifica effettuata nel Comune di MONTEU ROERO:
- Non sono presente nel corso dell’anno 2018 dipendenti in soprannumero;
2) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del bilancio 2018
riferite all’adozione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 e per
l’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2018.
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la presente viene dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: SANDRI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 09-apr-2018 al 23-apr-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 182
Dal 09-apr-2018 al 23-apr-2018
IL MESSO COMUNALE
F.to : (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 09-apr-2018 al 23-apr-2018
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa CAPO Barbara
_________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Monteu Roero, lì 09/04/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

