COPIA

COMUNE DI MULAZZO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n.

23

del

15-03-2014

OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2014 DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI
SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 165/2001

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di marzo alle ore 11:00, nella Sala
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n. 3
e assenti n. 0 componenti, così come segue:
NOVOA CLAUDIO

SINDACO

P

GUSSONI RICCARDO

ASSESSORE

P

GENESONI PIER ANGELO

ASSESSORE

P

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA.
Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato da ultimo dall’articolo 16 della
legge n. 183/2011, cd legge di stabilita’ 2012, che prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni
pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle “situazioni di soprannumero” nonche’
“comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria”;
RICORDATO che la stessa disposizione irroga la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di
personale a qualunque titolo per gli enti inadempienti;
RICORDATO che la stessa disposizione stabilisce l’obbligo di informare il Dipartimento della
Funzione Pubblica degli esiti di tale ricognizione;
CONSIDERATO che a seguito di verifica delle condizioni di eccedenza del personale è stata
compiuta dai singoli responsabili, ognuno per propria articolazione organizzativa, non vi sono
condizioni di eccedenza di personale in nessuna articolazione organizzativa dell’ente;
DATO ATTO che l’ente ha rispettato nell’anno 2013 il tetto alla spesa del personale e che tale
rispetto è programmato anche per l’anno 2014;
DATO ATTO che l’ente, avendo rispettato il tetto alla spesa del personale ed il rapporto massimo
tra essa e la spesa corrente in totale non presenta condizioni di eccedenza di personale in relazione
alla situazione finanziaria;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità amministrativa, tecnica e contabile espressi dai
Responsabili dei relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese:
DELIBERA
Sulla base delle premesse che si intendono integralmente riportate:
1) Di dare atto che l’ente non presenta condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;
2) Di dare atto che l’ente non deve di conseguenza avviare le procedure per il collocamento in
disponibilità di personale;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4) Di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SEGRETARIO COMUALE

IL SINDACO

(F.to MARZORATI MAURELLA)

(F.to NOVOA CLAUDIO)

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, 25-03-2014

IL VICE SEGRETARIO COMUALE
(MARZORATI MAURELLA)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 25-03-2014 al
09-04-2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami;
è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs., n. 267/2000;
è divenuta esecutiva in data
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale

IL VICE SEGRETARIO COMUALE
(MARZORATI MAURELLA)

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale

IL VICE SEGRETARIO COMUALE
(MARZORATI MAURELLA)

