MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

47

DEL 06/10/2016

Ricognizione eccedenze del personale ex art..33, comma 1 del D.Lgs.
165/2001, come modificato dall'art.16 della Legge n.183/2011.

L’anno DUEMILASEDICI addì sei

del mese di ottobre alle ore 11,15 e seguenti in Naro e

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Giaramita Filippo

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
l’art. 33 del d.lgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della legge
n.183/2011, prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino una ricognizione annuale
delle eccedenze di personale, al fine di attivare eventuali procedure di mobilità del personale
eccedentario;
questo Comune di Naro, con deliberazione G.C. n. 36 del 25/09/2012, ha proceduto all'
approvazione della dotazione organica, previa modifica della deliberazione giuntale n. 64
del 27/12/2011;
questo Comune di Naro ha proceduto, con deliberazione G.C. n. 61 del 21/06/2014 alla
ristrutturazione organizzativa a seguito di ricognizione del fabbisogno di personale, con
conseguente dichiarazione di eccedenza ex art. 2 comma 3 D.L. 101/2013, convertito con
modificazioni in legge n. 125/2013, che richiama il D.L. n. 95/2012 art. 2 comma 11 lettera
a) e comma 14;
questo Comune di Naro, in conseguenza di quanto disposto nella deliberazione G.C. n. 61
del 21/06/2014, ha proceduto a sopprimere i seguenti n. 14 posti della dotazione organica:
Categoria

Profilo professionale

n. posti

D3

Funzionario Tecnico

1

D1

Funz. Amministr. (n. 2), Funz. Tecnico (n. 2), Funz. Finanziario (n. 1)

5

C

Istrutt. Finanz. (n. 2), Istrutt. Tecnico (n. 2), Isp. Capo VV.UU. (n. 2 )

6

B

Collaboratore

1

A

Operatore Attività di Servizi

1

questo Comune, a seguito della soppressione dei posti de quibus, ha provveduto prima al
collocamento in soprannumero e poi - previa risoluzione del rapporto di lavoro - al prepensionamento dei dipendenti che occupavano i posti soppressi;
CONSIDERATO CHE:
la dotazione organica, approvata con atto della Giunta comunale n. 36 del 25/09/2012, e
successive modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione G.C. n. 61 del 21/06/2014, è
odiernamente riassunta nella sottostante tabella che sintetizza la situazione attuale:
POSTI DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA

N.

OCCUPATI

VACANTI

D3

2

2

0

D1

5
a tempo pieno

5

0

D1

3
part-time

0

3

C

18
a tempo pieno

15

3

C

35
part-time

3

32

B1

12
a tempo pieno

8

4

B1

14
a part-time

13

1

A1

3
a tempo pieno

2

1

A1

26
a part-time
118

24

2

72
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TOTALE

allo stato non ci sono posizioni soprannumerarie nell'Ente né sussistono condizioni
funzionali o finanziarie che impongano situazioni di eccedenza;
nel rispetto della suddetta normativa vigente, la spesa di personale del Comune di Naro per
l’anno 2016 sarà improntata al contenimento delle spese di personale;
in sede di conferenza dei Responsabili di Settore, tenutasi in data 04/10/2016, è stata
confermata l’assenza nell’ambito di ciascun settore di situazioni di soprannumero di
personale o di eccedenze di personale;
RITENUTO CHE può essere dichiarata sia l'assenza di posizioni soprannumerarie sia l'assenza di
eccedenze di personale;
PROPONESI
1) di dare atto che nel Comune di Naro, a seguito della ricognizione effettuata, non sono
attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
2) di dare atto che, conseguentemente, il Comune di Naro non deve avviare nel corso dell’anno
2016 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
3) di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
4) di informare le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU dell’esito della ricognizione

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

