Verbale n.36

Comunc di CASTIìl,COVA'll (BS)
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verl'sale del 1 dicemhre 2020

C)ggetto: PARI,IRU SIJLLA PROPOSTA DI APPROVAZIONI.I DI,lLl,A RICOGNIZIONE
ANNTJAI,I.] DT.II,I,T] ECCT]DI.]NZT.', DI PI.]RSONAI,I.] I.]X ART. 33 DT]I, D.LGS N. 165/2001
DA [JI,TIMO MODIF-ICA'TO DAI,I,'ART. I6I I,.I2IIII2OII N. I83 ANNO 2021

Il sottoscritto Revisorc dci Conti. [)ott. Altavilla Franccsco

VISTO l'art.33 del D.l-gs n. 165/2001 ncl tcsto modilìcato da Lrltimo dall'art. 16 dclla
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t.eggc

di stabilità 2012.

RICORDATO che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di e1'f,ettuare
la ricognizione annualc delle condizioni di soprannumero e di ecccdenza del personalc e dei
dirigenti; che la stessa impegna idirigenti ad attivare talc procedura per il proprio settore e che
sanzione le p.a. inadempienti con il divieto di efl-cttuare assunzioni di personale a qualunque titolo.
dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale
eccedentc e/o in soptannumero ai fini della loro ricollocazione presso altrc amministrazioni
ovvero. in caso di esito negativo. alla risoluzione del rapporto di lavoro:
A1'Tl'lSO CIIFI l'art.33 dcl succitato dccrcto lcgislativo. così comc da ultirno nrodifìcato dall'art.
l6 della Ieggc 183/2001. prevedc:

Al comnra 1. che " I-e pubbliche ummini.strazioni che hunrut situctzioni di.soprannumero o
rilevirut comunque ecc'edenze tli per.s'onctlc. in reluzione ulle es'igenze .funzionuli o ullu
silttuzionc .finunziuriu, unche in .scde tli ricttgnizione unnuule previ.stct dall'urticolo 6,
L'ontnlo l, lertt c quurlo pcriotlo,.sono tenula utl osscryurc le proc'eelure previste tlul
presenlc urlicolo dunclone imntediulu c'omttnic'u:ittrtt' trl Dipartimenlo dellu .funzione
pubblicu":
Al comma 2" che "Le amministrazioni pubbliche che non aclempiono ulla ricognizione
unrutale di cui al comma I non pos:;ono effèttuare as,;unzictni o in,slaurcrre rapporti tli
lut,oro c'on qualunquc tipologiu di conlrulto penu lu nullitù dcgli atti posti in es^\ere";

PRIISO ATTO della proposta di deliberazione con la quale I'lrnte delibera di non avere personale
nc in csubero né in soprallnunlcro:
'l'r,rtto
cio prcmesso
ITSPRIMIj

PARIìRU FAVOREVOLFI in rclazione all'approvazione della ricognizione annuale delle
eccedenze di personale ex art.33 del D.Lgs n. 165/2001 da ultimo modificato dall'art. l6l L.

l2llll20ll

n. 183 anno 2021.
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