COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N°

18
del 17/02/2012

OGGETTO: Monitoraggio del personale (art. 16 legge n. 183/2011)

L’anno duemiladodici, addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
CAPUTO Antonio
OLIVO Vincenzo
MARTIRE Mario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento.
LA GIUNTA COMUNALE

-Visto l’articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’articolo 16 della legge
n. 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012;
-Ricordato che questa disposizione impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche la ricognizione
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei titolari di P.O.; che la
stessa impegna i titolari di P.O. ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona la 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 il Comune di Soveria Simeri, in atto, non è soggetto al patto di stabilità ai sensi di
legge trattandosi di Ente inferiore a 5.000 abitanti.
-Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a
tempo indeterminato extra dotazione organica;
-Assunto che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli
dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l’anno 2004 per gli enti non soggetti al
patto) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Si

dà atto che la spesa del personale è stata nell’anno 2011 pari ad € 253.044,57 al netto degli
incrementi contrattuali riferiti all’anno 2004 e al rimborso da parte della Regione Calabria relativa
alla stabilizzazione del personale, mentre nell’anno 2010 è stata di euro 304.853,47 e nell’anno
2004 di euro 286.085,03. Si dà atto che nell’anno 2011 la spesa corrente è stata stimata pari ad €
831.468,75, quindi che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, considerando anche sulla
base delle previsioni del dl n. 98/2011 è di 30,43%. E ancora, dalla assenza del personale
dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di esternalizzazione, nonché
dalla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli settori;
-Viste le allegate dichiarazioni rilasciate dai tre titolari di P.O. dell’ente sulla assenza di tali
condizioni nelle singole aree da essi diretti;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Titolare di P.O. area amministrativa e da
quello del settore economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli enti locali d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi
DELIBERA
a) Dare atto che nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2012 né dipendenti né titolari
di P.O. in soprannumero;
b) Dare atto che nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2012 né dipendenti né titolari
di P.O. in eccedenza;
c) Dare atto che l’ente non deve avviare nel corso dell’anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o titolari di P.O.;
d) di dare corso, altresì, alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l’anno
2012 e per il triennio 2012/2014
e) di demandare al responsabile dell’area amministrativa dell’Ente, l’incarico di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;
f) di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione.

