COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Ricognizione per l'anno 2013 di eventuali situazioni di esubero di personale
nell'organico dell'ente.
L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di Marzo alle ore 18.15 nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge,
viene oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Assiste il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.33 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, così come sostituito
dall’art.16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di
Stabilità) che, ai primi tre commi, testualmente dispone:
Art. 33 (eccedenze di personale e mobilità collettiva).
1. 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’art.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.
2. 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.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da
parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità
disciplinare;
CONSIDERATO che a seguito dell’ultima rideterminazione della dotazione
organica, di cui alla Delibera di G.C.n 24/2012, esecutiva, risulta
chiaramente che nell’organico del Comune di Olevano Romano non esistono
situazioni di soprannumero o che si rilevino comunque eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria
dell’Ente;
RILEVATO che, dalla comparazione obbiettiva della vigente Dotazione
Organica di questo Comune, con il personale con contratto a tempo
indeterminato presente alla data attuale,non risultano prevalenze di
personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si
evidenziano situazioni soprannumerarie;
VISTI:
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Servizio ex art. 49
del TUEL;

ad unanimità;

DELIBERA
1. Dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs n.
165/2001, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n.183 (legge di stabilità 2012), nell’organico di questo
Comune, non risultano nell’anno 2013 situazioni di soprannumero o comunque
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria dell’Ente;
2. Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica;
3 .Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D. L.vo 267/00.
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 c.4 dlgs.
267/2000, con separata votazione unanime.

-------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N° 23 del 28.03.2013
OGGETTO: Ricognizione per l'anno 2013 di eventuali situazioni di esubero di
personale nell'organico dell'ente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’
DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono
inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI
AL SEGUENTE PROSPETTO:
---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 28.03.2013

IL RESPONSABILE F.to D.ssa Denise Bonuglia

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Marco Mampieri
F.to
Dott.ssa Susanna Calandra
=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N° 115 Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Attesta che copia di questa deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale del
Comune oggi 05.04.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
20.04.2013 ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL. Contestualmente alla pubblicazione nel sito
web istituzionale del Comune gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell'elenco n. 2952-p da trasmettere ai Consiglieri Capi Gruppo in conformità all'art. 125
del T.U. degli EE.LL
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto il

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

|X| ORIGINALE della Deliberazione
_
|X| COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì 05.04.2013

ILSEGRETARIO GENERALE

