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OGGETTO
RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZA DEL PERSONALE EX ART.
33 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER L'ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità anno 2012) che
dispone:
“1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente:
Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilità collettiva)- 1. 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.
2. 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.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del
dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
....omissis ... “
Ritenuto pertanto necessario procedere alla ricognizione delle situazioni di
soprannumero o eventuali eccedenze di personale in servizio presso l’ente in relazione
alle esigenze funzionali e/o sulla base della situazione finanziaria dell’amministrazione;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali –
Finanziario – Pubblica Istruzione n. 50 in data 25/01/2016, di presa d’atto, previa
verifica ricognitiva operata da tutti i responsabili di settore, che presso l’ente non sono
presenti situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
Valutato di confermare quanto accertato dal responsabile di cui al punto
precedente rilevando inoltre che:
− attualmente, oltre al segretario comunale, sono in servizio n. 43 dipendenti, di cui
3 con orario di lavoro a tempo parziale pari al 6%;
− il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione attualmente valido per la
verifica degli enti in dissesto (Decreto Ministero dell’Interno in data 24/07/2014
ed in vigore per il triennio 2014-2016) per gli enti ricompresi nella fascia
demografica tra 5.000 e 9.999 abitanti è 1/151;

− la popolazione residente nel Comune di Ostiglia al 31/12/2015 è pari a 6.826
abitanti, pertanto secondo il parametro di cui sopra, il numero dei dipendenti in
servizio non dovrebbe essere superiore a 45, valore superiore di 2 unità rispetto a
quello che si ottiene con il personale attualmente in servizio;
− l’amministrazione ha ridotto progressivamente le spese di personale di anno in
anno ai sensi dell’art. 1 comma 557 ter della Legge n. 196/2006;
− il rapporto, relativamente all’anno 2015, fra le spese di personale ed il totale delle
spese correnti – richiamati l’art. 76 comma 7 D.L. n. 112/2008 e s.m. e l’art. 20
comma 9 D.L. n. 98/2011 è inferiore al 50%;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 (modificato dalla Legge 12/11/2011, n. 183 – Legge
di stabilità 2012);
Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Affari Generali –
Finanziario – Pubblica Istruzione in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di dare atto che non sono presenti nell’ente condizioni di personale in

soprannumero/in eccedenza, desunte sia dalle oggettive condizioni economico
finanziarie del Comune rispetto alle spese di personale, sia dalle valutazioni dei
vari responsabili di settore così come meglio esplicitato in premessa;
2) di dare atto che il Comune di Ostiglia non deve avviare nel corso del 2016 le

procedure previste dalla vigente normativa a seguito di dichiarazioni di esubero;
3) di demandare al responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario - Pubblica

Istruzione l’adozione di tutti gli atti conseguenti.
******
Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134
del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n.267), è dichiarata immediatamente eseguibile.

******
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

(Magalini Dr. Renato)

(PRIMAVORI VALERIO)

================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all’Albo Pretorio online il 10/02/2016 e vi rimarrà
esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.
Ostiglia, li 10/02/2016@ELSE@____________________
Il Responsabile Settore Affari Generali
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________
================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva il 20/02/2016 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).
Addì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Magalini Dr. Renato)
____________________

