
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/10/2015

Ricognizione del personale per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001

Presente

86

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 13:30, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

NROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del  14.10.2015

OGGETTO:  Ricognizione  del  personale  per  l'anno  2016,  ai  sensi
dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 .

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 14.10.2015

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Ricognizione del personale per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 .", nel
testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  l'art.  33  del  DLgs.  n.  165/2001,  come  modificato  dall'art.  16  della  Legge  n.
183/2011  (legge  di  stabilità  2012)  e  dal  DL  6.7.2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.7
agosto 2012, n. 135 ;

DATO  ATTO  che  la  suddetta  normativa  dispone  che  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
devono effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di  soprannumero e di eccedenza
del personale e dei dirigenti;

RILEVATO  che  la  mancata  attivazione  della  procedura,  comporta  responsabilità
disciplinare  per  i  dirigenti  inadempienti  e  la  sanzione  per  l'amministrazione  è  il  divieto  di
effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo;

CONSIDERATO  che  i  Responsabili  dei  Servizi  hanno  verificato,  ciascuno  per  il  proprio
settore,   che  nell'organico  del  Comune  di  Costa  Masnaga  non  esistono  situazioni  di
soprannumero  o  che  rilevino  comunque  eccedenze  di  personale,  in  relazione  alle  esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria del Comune;

COMPARATA inoltre la vigente dotazione organica di questo Comune con il  personale  in
servizio con contratto a tempo indeterminato presente alla data del  14.10.2015   e  rilevato che,
anche dalla suddetta comparazione obiettiva, non si evidenziano situazioni soprannumerarie;

DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione   costotuisce  atto  propedeutico  alla  alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CON  VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  dare atto, per le motivazioni espresse in premessa,  che dalla ricognizione di  cui  al
comma  1c  dell'art.  33  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  così  come  sostituito dall'art.  16  comma  1  della
Legge n.  183/2011  e  s.m.i.  ,  nell'organico del  Comune  di  Costa  Masnaga  per l'anno 2016  non
sono presenti  situazioni di  soprannumero o comunque eccedenze di personale,  in  relazione  alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del Comune;
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2. di dare corso all'adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2016 e
per il triennio 2016/2018;

3.  di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica;

4.  di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione
"Amministrazione Trasparente - personale". 

Il Sindaco
          Sabina Panzeri

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 86 del 14/10/2015 - Pagina 4 di 7



Verbale di ricognizione del personale per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.
165/2001 da parte dei responsabili dei servizi

 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi  del Comune di Costa Masnaga hanno provveduto ad

una  verifica,  ciascuno per  il  proprio  settore,   della  situazione  del  personale  presente  e  delle
relative esigenze funzionali.

Personale in servizio al  14.10.2015

SETTORE AMMINISTRATIVO 

DESCRIZIONE Cat.  A Cat. B Cat. C Cat. D TOTALE 
POSTI

Responsabile del Servizio 1 1
Posti  di  ruolo  a  tempo
pieno 

2 2

Posti  di  ruolo  a  tempo
parziale

1 1 2

Totale 1 2 2 5
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

DESCRIZIONE Cat.  A Cat. B Cat. C Cat. D TOTALE 
POSTI

Responsabile del Servizio 1 1
Posti  di  ruolo  a  tempo
pieno

3 3

Posti  di  ruolo  a  tempo
parziale

1 1

Totale 1 3 1 5

SETTORE TECNICO

DESCRIZIONE Cat.  A Cat. B Cat. C Cat. D TOTALE 
POSTI

Responsabile del Servizio 1 1
Posti  di  ruolo  a  tempo
pieno 

1 1 1 3

Posti  di  ruolo  a  tempo
parziale

1 1 2

Totale 1 1 2 2 6
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SETTORE VIGILANZA

DESCRIZIONE Cat.  A Cat. B Cat. C Cat. D TOTALE 
POSTI

Responsabile del Servizio
Posti  di  ruolo  a  tempo
pieno 

1 1

Posti  di  ruolo  a  tempo
parziale
Totale 1 1

Nella pianta organica sono presenti  alcuni posti  resisi  vacanti   per dimissioni  di  personale  non
sostituito.
Sono inoltre presenti  posti  vacanti  mai ricoperti  o corrispondenti a posti  resisi  vacanti  a seguito
di concorsi  pubblici vinti da personale dell'ente. 
Non  è  altresì  presente  in  servizio  personale  a  tempo  determinato  o  con  altre  tipologie
assimilabili. 
Pertanto,  sia  in  relazione  alle  esigenze  funzionali,  sia  in  relazione  alla  situazione  finanziaria
dell'ente, non si evidenziano  situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

I Responsabili dei Servizi
     Sabina Panzeri - Isabella Colturi - Costanza Lorefice - Enrica Tavola

Costa Masnaga , 14.10.2015
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________21/10/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 21/10/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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