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ESUBERI - RILEVAZIONE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO. ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici, questo giorno diciassette, del mese di marzo, alle ore 8,10,
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente
- BRIANO Fulvio
- VALSETTI Stefano
- BONIFACINO Graziano
- CAGNONE Dario
- GHIONE Fabrizio
- POGGIO Alberto
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Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale Dott.
Sandro AGNELLI.
Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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17/03/2015
NR. 48
ESUBERI - RILEVAZIONE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO. ANNO 2015.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 33 del d. lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16
della legge n. 183/2011, cd. legge di stabilita’ 2012;

VISTO il D.L.90/2014 convertito nella L.114/2014;
RICORDATO che questa disposizione impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di
effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e o di eccedenza del
personale e dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il
proprio settore e che sanziona le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di
effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da
applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini
della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
ACCERTATO che la condizione di eccedenza si rileverebbe dalla impossibilità dell'Ente di
rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale afferente la media
della spesa di personale del triennio 2011-2012-2013 per gli Enti soggetti al patto di stabilità
essendo venuto meno l’altro limite rappresentato dal 50% nel rapporto tra spesa del personale
e spesa corrente ;
CONSIDERATO CHE nell'anno 2014 l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno e che è
venuto meno il limite del rispetto del 50% tra spese del personale e spese correnti;
CONSIDERATO, pertanto, che si pone la necessità di attestare eventuali eccedenze o
esuberi di personale all'interno degli uffici comunali, operando una puntuale ricognizione;
DATO ATTO che con la deliberazione di giunta n. 25 del 11 febbraio 2014 è stata
rideterminata la dotazione organica dell'Ente sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma V
del decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto del principio per un totale di n. 101 posti;

ACCERTATO l'assenza di condizioni di soprannumero nei singoli Settori che costituiscono
l'Assetto Organizzativo dell'Ente in considerazione che la dotazione organica è composta di n.
101 unità e che il personale in servizio, a decorrere dal 01/01/2015 è di n. 80 dipendenti, di
gran lunga al di sotto del rapporto dipendenti –popolazione valido per gli enti in condizioni di
dissesto (il Comune di Cairo Montenotte che ha una popolazione di 13.279 abitanti al
31/12/2014 e non versa in condizioni di dissesto, dovrebbe avere una dotazione di personale

di 109 unità a fronte delle 80 unità di ruolo attualmente in servizio)così come indicato
Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011(rapporto 1/122)

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del settore economico
finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali
d. lgs. 18/08/2000, n. 267;
ALLA unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1)

DI DARE ATTO che nel Comune di Cairo Montenotte non sussistono alla data
odierna dipendenti in soprannumero né in eccedenza;

2)

DI DARE ATTO, altresì, che questo Ente non deve avviare nel corso dell'anno
2015 procedure per la dichiarazione di esubero dei propri dipendenti;

3)

DI DISPORRE l'invio della presente deliberazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica;

4)

DI INFORMARE i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 18/3/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 18/3/2015
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI
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