COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA

COPIA

CODICE ENTE 13625

DELIBERAZIONE N. 4 / 32 del 18.10.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
OGGETTO:RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33
D.LGS 165/2001
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di ottobre alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in
vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.

Al1'appello risultano:
MAZZOLENI Alberto
FATTORI Giovanni
BALICCO Raimondo
DAMIANI Orfeo
MAZZUCOTELLI Luigi
MOLINARI Ernestina
MUSITELLI Patrizio

Totale presenti 6

Presidente G.E.
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale assenti

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua
qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33 D.LGS 165/2001

IL
RELATORE MAZZOLENI ALBERTO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA ESECUTIVA:
Premesso che l’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impone a tutte le pubbliche
amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque
delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.
Considerato che, ai sensi della su richiamata disposizione, le pubbliche amministrazioni che non
adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di
lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
Considerato che la mancata attivazione delle procedure di ricognizione, da parte del Responsabile, è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
Considerato che l’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 detta le procedure per il
collocamento in esubero del personale eccedente o in soprannumero ai fini della ricollocazione
presso altre amministrazioni ovvero, in caso negativo, ai fini della risoluzione del rapporto di
lavoro.
Rilevato che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a
tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l’insussistenza di tale condizione per la
Comunità Montana, mentre l’eccedenza si rileva dall’impossibilità per l’Ente di rispettare i vincoli
dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale nonché dalla rilevazione del numero e della
complessità dei procedimenti attribuiti alle singole partizioni della struttura dell’Ente;
Ricordato come con delibera di G.E n. 5/17 del 10/06/2014, avente per oggetto “ricognizione
annuale del personale ex art. 33, c.1, D.Lgs. 165/2001 – Piano di Razionalizzazione degli assetti
organizzativi – Revisione del fabbisogno di personale – dichiarazione di eccedenza del personale in
relazione alla situazione finanziaria”, sia stata dichiarata – esclusivamente per ragioni di carattere
finanziario - l’eccedenza di due unità di personale (una di categoria D e una di categoria C) che
potranno essere ripristinatE solo a seguito dell’avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici del
relativo personale interessato, ex L. 214/2011;
Rilevato come a seguito della riorganizzazione operata con tale deliberazione ed a seguito della
mancata sostituzione di personale cessato dal servizio (per mobilità o quiescenza) a decorrere
dall’anno 2009, unitamente alle azioni di contenimento della spesa, la situazione finanziaria
dell’ente abbia raggiunto una situazione finanziaria di equilibrio tale per cui non si rileva la
necessità di dichiarare ulteriori eccedenze di personale in rapporto alla situazione finanziaria;
Dato atto come nel D.U.P. approvato con delibera Assembleare n. 29 del 17/12/2015 sia
espressamente rilevato il sottodimensionamento del personale in servizio, rispetto alla dotazione
organica teorica, proprio a seguito della riduzione di ben n. 5 unità di personale full-time a decorrere
dal 31/12/2009;
Rilevato come la spesa di personale della Comunità Montana risulti ampiamente contenuta entro i
limiti stabiliti dall’art. 1 c. 562 della L. 27-12-2006 n. 296;
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Dato atto conseguentemente della insussistenza, nei Servizi che compongono la struttura di questa
Comunità Montana, della condizione di soprannumerarietà;
DELIBERA
1. Di dichiarare che, per i motivi esposti in premessa, la Comunità Montana, allo stato attuale, NON
si trova in situazione di soprannumero o comunque di eccedenza di personale, ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs. n. 165/2001 e che pertanto l’ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di
esubero.

OGGETTO:RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33 D.LGS 165/2001

PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.
Addì, 18.10.2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Regazzoni Dott. Omar

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Addì, 18.10.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Oberti Rag. Marialuisa

LA GIUNTA ESECUTIVA
Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi
adottate;
Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
DI APPROVARLA.
Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Addì 18.10.2016

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Mazzoleni Dott. Alberto

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs.
18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 19.10.2016 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 19.10.2016 al 03.11.2016.

Piazza Brembana, li 19.10.2016

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data
comunicazione ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 267/2000.
L'Incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva
ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana 19.10.2016

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Piazza Brembana, 19.10.2016

Il Segretario

