COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 7 del 07/03/2019
Proposta Deliberazione n. 7 del

04/03/2019

COPIA

Oggetto: Ricognizione annuale di personale in sovranumero e delle
condizioni di eccedenza (Art. 6, comma 1, D.Lgs. 165/2001)
Annualità 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo alle ore 17:00 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i vigenti artt. 6, comma 1 e 33 del decreto legislativo 165/2001, ai sensi dei quali le
amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di provvedere annualmente alla rilevazione
delle “situazioni di soprannumero” nonché “comunque delle eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione numeraria”;
Dato atto che la succitata normativa:
-

Impone ai responsabili di servizio di attivare queste procedure, prevedendo la
maturazione di responsabilità disciplinare in caso di inadempienza di tale obbligo;

-

Irroga la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo
per gli enti inadempienti;

-

Stabilisce l’obbligo di informare il Dipartimento della funzione pubblica degli esiti di
tale ricognizione;

Considerato che, sulla base delle dichiarazioni rese dai responsabili non vi sono
condizioni di eccedenza di personale in nessuna articolazione organizzativa dell’Ente;
Dato atto che l’Ente ha rispettato anche nell’anno 2018 il tetto della spesa del personale e
che tale rispetto è programmato anche per l’anno 2019;
Considerato che l’Ente, avendo rispettato il tetto della spesa ed il rapporto massimo tra
essa e la spesa corrente totale, non presenta condizioni di eccedenza di personale in
relazione alla situazione finanziaria;
Acquisito il parere espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Con voti unanime
DELIBERA

-

di dare atto che il Comune di Laconi:
a) non presenta condizioni di soprannumero né di personale né di dirigenti;
b) non presenta eccedenza di personale;
c) non presenta eccedenza di dirigenti;

-

di dare atto che l’Amministrazione comunale di Laconi non dovrà avviare le
procedure per il collocamento in disponibilità sia di personale che di dirigenti.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 04/03/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 04/03/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 07/03/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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