
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************
----------------------------------------------------------------------

  DELIBERAZIONE   N° 29                                                    Adunanza del 05-09-2014
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO:Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni
2014/2016. Rideterminazione della dotazione organica ex art.6 D.Lgs. n.165/2001.
Rilevazione eccedenze di personale ex art.16 L.183/2011.

   L'anno  duemilaquattordici, addì  cinque del mese di settembre alle ore 21:30 nella sala delle
adunanze di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
ROBERTO PINI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA   GIUNTA  COMUNALE

Richiamati :

l’art. 91 del T. U. E. L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che prevede, al
comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del
personale;
l’art.6, commi da1 a 4 del D.lgs.165/01 che afferma il principio dell’adeguamento della
dotazione organica al fabbisogno di personale;
l’art.1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), così come sostituito dall’art.14 c.7 della
legge 122/2010 di conversione del D.L.78/2010, che stabilisce:
(comma 557) “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto deglio
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali…omissis….”
(comma 557-bis) “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese dio
personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente”;
(comma 557-quater) “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrereo
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione”

Considerato che:

questo Comune ha una dotazione organica di n.5  unità come da allegato prospetto A;o
nell’anno 2015 non verrà collocato a riposo alcun dipendente e, pertanto, non sarào
necessario coprire alcun posto;

Visto, altresì, l’art. 33 del D.lgs. 165/2001 che , ai commi 1 e 2 recita:
“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 nullita' degli atti posti in essere”.

Dato atto che dei contenuti della programmazione in questione verrà data, al riguardo
informazione alle Organizzazioni Sindacali Territoriali prevista dall’art. 7 del CCNL del
1/4/1999;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs n.267/2000;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile
del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147
bis.  del  T.U.E.L. 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

D E L I B E R A

Di approvare le determinazioni in merito al fabbisogno futuro di personale - triennio1)
2014/2016, così come descritte in premessa.

Di approvare l’allegato A, descrittivo della dotazione organica alla data odierna e del2)
fabbisogno di personale nell’arco del triennio 2014/2016 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, dando atto che dotazione organica sopra esposta è coerente
con le previsioni relative al futuro fabbisogno di personale, nel rispetto dell’art. 6 del D.
lgs.165/2001.

Di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1  dell’art. 16  della Legge3)
183/2011, nell’organico di questo Comune non esistono situazioni in sovrannumero o che
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria dell’ente.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente4)
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  13-09-2014                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 13-09-2014

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  ANGELA STROPPA

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO
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