COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 011
del Registro Deliberazioni
del 14.03.2012
OGGETTO Monitoraggio del Personale – Art. 16 L. 183/2011 - Art. 33 D. Lgs.
165/2001.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 19,20 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Antonello Garau nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che l’art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183 integra l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, impone
alle Pubbliche Amministrazioni la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di
eccedenza del Personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
che il 2° comma del citato articolo stabilisce il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di
lavoro con qualunque tipologia di contratto, per gli Enti inadempienti;
CONSIDERATO che il responsabile dell’ufficio personale e amministrativo di questo Comune, nel
proporre l’adozione del presente atto esprimendo parere favorevole ex art. 49 del T.U.E.L., attesta
anche che il Comune rispetta il limite di spesa del personale relativo al 2004 e che la percentuale di
spesa di personale prevista pel redigendo Bilancio 2012 è pari al 18,21 % delle spese correnti, quindi
molto inferiore al 50% imposto dalla legge;
ESAMINATA la situazione del personale in servizio appartenente ai due settori: tecnico-manutentivo
e finanziario-amministrativo, dalla quale si evince l’assenza di condizioni di eccedenza e di
soprannumero;
Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
DI DARE ATTO che:
- in questo Comune per il 2012 non sono previsti né dipendenti né dirigenti in soprannumero;
-

in questo Comune per il 2012 non sono previsti né dipendenti né dirigenti in eccedenza;

PERTANTO questo Ente non deve attivare nel corso del 2012 procedure per dichiarare esuberi di
dipendenti;
INVIARE copia della presente al Dipartimento della Funzione Pubblica;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente
esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
23.03.2012 al 07.04.2012

Villaurbana, li 23.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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Villaurbana, li 23.03.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 23.03.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

