
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 23/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2351

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39 del 05/06/2012
OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2012 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI
ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANIZO DELL'ENTE.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2012 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI
ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANIZO DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 16, c. 1, della
Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) che, ai primi tre commi, testualmente
dispone:
“ 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’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.

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.”

CONSIDERATO che in data 08/05/2012 il Responsabile dell’Ufficio Personale ha richiesto ai
Responsabili di Servizio di voler verificare eventuali situazioni soprannumerarie o di eccedenza di
personale all’interno delle aree di competenza;

PRESO ATTO che dalle risposte avute dei Responsabili di Servizio risulta chiaramente che
nell’Organico del Comune di Grontardo non esistono situazioni di soprannumerarie o che rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria
dell’Ente;

COMPARATA infine la vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con
contratto a tempo indeterminata presente in data del maggio 2012;

RILEVATO che anche della suddetta comparazione obiettiva non risultano prevalenze di personale
presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni
soprannumeriche;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 contenente il TUEL;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. DI dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001
così come sostituito dall’art. 16 comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di
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stabilità 2012) non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;

2. DI inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
nonché alle RSU aziendali e alle OO.SS. firmatarie del contratto;

3. DI dare atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

4. DI Ccomunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, D. Lgs.
n. 267/2000;

5. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei
modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 34, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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