DELIBERA DI GIUNTA
N. 99 DEL 23/12/2019
Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 D.LGS.165/2001 DEGLI
EVENTUALI SOPRANNUMERI ED ECCEDENZE DI PERSONALE IN RELAZIONE ALLA
VIGENTE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
L’anno 2019 addì 23 del mese di dicembre alle ore 09:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza la Dott.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA
OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 D.LGS.165/2001
DEGLI EVENTUALI SOPRANNUMERI ED ECCEDENZE DI PERSONALE IN RELAZIONE ALLA
VIGENTE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 33 del Dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’articolo 16 della Legge
183/2011, cd legge di stabilità 2012;
ATTESO che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e che
sanziona le p.a. 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
eventualmente 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;
VISTA la vigente dotazione organica del personale del Comune di Vigarano Mainarda;
PRESO ATTO che,dall’analisi ricognitiva effettuata,non risultano eccedenze o soprannumeri di
personale rispetto alle previsioni della dotazione organica dell’ente e che pertanto nel Comune di
Vigarano Mainarda non risulta esservi personale in esubero;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA
1) di dare atto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della legge
n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), che nel Comune di Vigarano Mainarda non risultano
soprannumeri né eccedenze di personale rispetto alle previsioni della vigente dotazione organica
dell’ente;
2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
3) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa PARON BARBARA

Dott. FERRANTE MARCO

