COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 61 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciotto del mese di Luglio, alle ore 16:00 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI
PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 2 DEL D.LGS. 30.03.2001 N.165
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il vigente articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare una ricognizione annuale circa le eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale dipendente prevedendo che in mancanza di tale ricognizione non si può procedere ad
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli
atti posti in essere;
RICHIAMATE le seguenti norme:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
specificatamente l'articolo 89, comma 5;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e specificatamente l'articolo 1, comma 1, l'articolo 6 e l'articolo 33;
• la Legge 27 dicembre 2002 n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del lo Stato" e specificatamente l'articolo 34, commi 1, 2 e 3;
POSTO che la situazione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeter minato extra dotazione organica, mentre, la condizione di eccedenza inerisce alla effettive esigenze di perso nale per motivi funzionali ovvero alla impossibilità di rispettare i vincoli di spesa imposti dalla normativa vi gente;
RILEVATO che attualmente il rapporto dipendenti-popolazione nel Comune di Piovene Rocchette risulta
essere pari a 1/181 a fronte di un rapporto 1/159 previsto per gli enti dissestati con popolazione da 3.000 a
9.999 abitanti con Decreto del Ministero dell’Interno 10 aprile 2017;
CONSTATATO che è stata effettuata dai Responsabili di Settore la ricognizione di eventuali situazioni di
soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle proprie esigenze funzionali, come da attestazioni
in data odierna, conservate agli atti del presente procedimento, dalle quali risulta che nella dotazione organica del proprio settore non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di dare atto, per le causali esposte in premessa, che, in applicazione del vigente articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, nella struttura del Comune di Piovene Rocchette non sono presenti
dipendenti in soprannumero ovvero in eccedenza;
2. di dare atto, conseguentemente, che si può dare corso alla adozione del programma del fabbisogno
del personale per il triennio 2019/2021;
3. di informare le OO.SS. rappresentative e la RSU dell’esito della ricognizione;
4. di dichiarare, con votazione unanime resa ai sensi di legge, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 492 - 2018

OGGETTO
RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI
PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 2 DEL D.LGS. 30.03.2001 N.165
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 17-07-2018
Il Responsabile del Servizio f.f.
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 17-07-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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