CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 75
In data: 23/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

RILEVAZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE (IN
SERVIZIO) AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E DELL'ART. 33 DEL
D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici del giorno ventitre del mese di Aprile, alle ore 15.00, nella
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei seguenti Signori:
Componente
Ruggeri Andrea
Magoni Gabriele
Perlini Bruna
D'Agata Claudio
Moretto Lidia
Santi Massimo

Totale Presenti: 4

Carica
Sindaco
Consigliere Assessore
Consigliere Assessore
Consigliere Assessore
Assessore
Consigliere Assessore

Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Totale assenti : 2

Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino.

Il Sindaco, Ruggeri Andrea, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: RILEVAZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE (IN
SERVIZIO) AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 30
MARZO 2001 N. 165 ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 6 comma 1, 4° e 5° periodo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente, i quali dispongono
che “Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni
pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale”.
VISTO inoltre l’art. 33, comma 2 dello stesso D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 16 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone, che le amministrazioni pubbliche, che non adempiono alla
ricognizione annuale dell’eventuale esistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.
ATTESO che la norma, così come innovata dalla Legge 183/2011 impone, in capo alle amministrazioni pubbliche,
l’obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per verificare se
emergano casi di lavoratori in eccedenza e, quindi, di controllare che il numero dei dipendenti sia adeguato
all’organizzazione e non vi siano eccedenze di personale, né in relazione alle esigenze funzionali né alla situazione
finanziaria dell’ente.
RICORDATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 27 in data 27 febbraio 2014 si procedeva alla
“Rideterminazione periodica delle previsioni numeriche della dotazione organica – Art. 6, comma 3 del D.Lgs.
165/2001 e DPCM 15 febbraio 2006 ” prevedendo n. 73 posti in organico, di cui attualmente n. 65 risultano coperti
e n. 8 vacanti.
RICORDATO altresì che alla suddetta rideterminazione occorre procedere periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.
ATTESO che nessuna delle sopra richiamate situazioni si è venuta a verificare successivamente alla approvazione
della sopra richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 27/2014 e che pertanto appare consentito mantenere la
scadenza triennale.
EVIDENZIATO che sulla base del rapporto medio dipendenti/popolazione relativamente al triennio 20142016, determinato dal Ministro dell’Interno con decreto in data 24 luglio 2014, (GU Serie Generale n. 186 del
12-8-2014), con riferimento agli enti in condizione di dissesto, per un comune di popolazione uguale a quella di
Morbegno, sarebbe consentita la presenza in servizio di n. 84,03 (arrotondato a 84) dipendenti.
RILEVATO che:
a) non sussiste situazione di soprannumero rispetto alla consistenza della dotazione organica e (ad abundantiam)
neppure rispetto al limite massimo stabilito dal Ministro dell’Interno per il triennio 2014 – 2016;
b) con riferimento alle esigenze funzionali non risulta la sussistenza di situazioni di soprannumero all’interno delle
varie aree o servizi, mentre si riscontra il problema opposto consistente in situazioni di carenza, quando si tratta di
procedere alla sostituzione di personale assente per congedi o malattia;
c) con riferimento alla situazione finanziaria per l'anno 2014, come risulta dallo schema del Rendiconto della gestione
2014 in approvazione in questa seduta, si evidenzia che il Comune ha rispettato l'obiettivo del Patto di stabilità, non
si trova in una situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 o dissesto ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n.
267/2000.

d) con riferimento ai dati risultanti dallo schema di rendiconto della gestione 2014 risulta che il rapporto spesa di
personale e spesa corrente è pari al 28,6%;
e) con riferimento all’andamento della spesa di personale si precisa che lo schema di bilancio relativo all’anno 2015
non è stato ancora perfezionato, ma che tuttavia i relativi dati risultano in linea con il rispetto del limite posto
dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), così come novellato dall’art. 11, comma 4bis del D.L. 90/2014 nel testo risultante dalla conversione avvenuta con la legge 114/2014.
VISTE le dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa, che alla presente
deliberazione vengono allegate quali parti integranti e sostanziali.
RICONOSCIUTO quindi che questo Comune non ha situazioni di soprannumero o eccedenze di personale
comunque rilevate.
Dopo attenta discussione,
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di dare atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
così come sostituito dall’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in coerenza con quanto in premessa
argomentato che non risultano in questo Comune situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale.
2. Di dare conseguentemente atto che questo Comune non dovrà attivare, nel corso dell’anno 2015, le procedure
previste dal già richiamato art. 33 del D.Lgs. 267/2000.
3. Di dare infine atto che non essendo richiesta l’attivazione di alcuna procedura di mobilità a seguito di eccedenze o
di esuberi riscontrati, il presente atto, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, non dovrà essere
comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica.
INDI
a seguito di separata votazione assunta con unanimità di voti
DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI MORBEGNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 95

Ufficio Proponente: Servizio Personale
Oggetto: RILEVAZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE (IN SERVIZIO) AI SENSI
DELL'ART. 6, COMMA 1 E DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 ANNO 2015.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2015

Il Responsabile di Settore
Roberta Del Nero

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2015

Responsabile del Servizio Finanziario

Deliberazione n° 75 del 23/04/2015
Il presente verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO
Ruggeri Andrea
L’ASSESSORE ANZIANO
Moretto Lidia

IL SEGRETARIO
Della Torre Martino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione
verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 27/04/2015
27/04/2015
IL SEGRETARIO
Della Torre Martino
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio
1991 n°6 convertito con legge 15 marzo 1991 n°80 e dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 12
febbraio 1993 n°39 – mediante il sistema informatico del Comune di Morbegno. Il
responsabile della riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa Roberta Del
Nero.
Lì 27/04/2015
IL SEGRETARIO
Della Torre Martino
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
•

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

•

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,
del D. Lgs. n°267/2000).

Morbegno, 27/04/2015
IL SEGRETARIO
Della Torre Martino
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicata all’Albo Pretorio il 27/04/2015 Reg. N° ..............
IL MESSO COMUNALE

