COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 155 del 04.12.2020
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX
ART. 33 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 161 L.
12/11/2011 N. 183 ANNO 2021

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di dicembre alle ore 12:15 IN VIDEOCONFERENZA,
ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, in ottemperanza dell'art.73,
comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n.18.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
NODARI DEMIS
DRERA SEVERINA
PEDERGNANI SAMUELE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

N. Presenti: 3
N. Assenti: 2
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della Legge
183/2011, cd legge di stabilità 2012;
RICORDATO che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanzione 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 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;
ATTESO CHE l’art. 33 del succitato decreto legislativo, così come da ultimo modificato dall’art.
16 della legge 183/2001, prevede:
• Al comma 1, che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6,
comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica”;
• Al comma 2, che “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione
annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;
SENTITI i responsabili delle Aree dell’Ente in merito ad eventuale esubero di personale nei
rispettivi uffici e servizi;
PRESO ATTO CHE i responsabili delle Aree dell’Ente hanno dichiarato che nei loro uffici e
servizi non risulta personale in esubero;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto documento allegato alla presente
deliberazione (Parere nr 36);
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. N. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come riscritto dall’art. 16
della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che in questo Ente non vi è personale né
in esubero né in soprannumero;
2. DI DARE corso alla adozione del programma di fabbisogno di personale per triennio
2021/2023;
3. DI INVIARE al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;

4. DI INFORMARE i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, in quanto
trattasi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2021/2023 entro il
31/12/2020,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in
videoconferenza.
L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante whatsapp è stata
accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate
nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio
Fazio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
29.01.2021
al
13.02.2021
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data 29.01.2021
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 29.01.2021

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 29.01.2021

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

