COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 41 del 08/05/2017
OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE ART. 6 E 33 D.LGS 165/01
ART. 7, C. 6, DEL D.L. 101/2012
L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di maggio alle ore 12:05 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
Presenti n. 3

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 41 del 08/05/2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE ART. 6 E 33 D.LGS 165/01
ART. 7, C. 6, DEL D.L. 101/2012
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 9-5-2016 con la quale si
è proceduto alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo
2016/2018;
VISTE le seguenti disposizioni:
l’art. 16 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, “Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012) che ha sostituito l’art.
33 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” dettando disposizioni in tema di mobilità e
collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, che testualmente recita:
“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo
dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al
comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”
l’art. 7, c. 6, del D.L. 31-8-2013, nr. 101, convertito in legge 30-10-2013, nr. 125, che
dispone: “Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle
assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di
computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione
organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è
obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza
fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente
comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel
caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà……”
.CONSIDERATO :
in ordine all’art. 16 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011,:
è necessario verificare eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di personale
all’interno dei vari servizi del Comune, rispetto alla vigente dotazione organica di questo

Ente approvata con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 9-11-2010;
ATTESO che la condizione di eccedenza di personale si rileva:
- per esigenze funzionali in relazione all’adeguatezza del personale in servizio rispetto alle
esigenze funzionali;
- per ragioni finanziarie, si rileva dall’impossibilità dell’Ente di rispettare i vincoli dettati dal
legislatore per il tetto di spesa del personale consistente, per gli Enti soggetti al patto di
stabilità interno, in quella sostenuta allo stesso titolo nell’anno precedente e nel
superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;
VISTE le allegate relazioni dei Responsabili dei Servizi dalle quali si evince l’assenza
nell’ambito dei Servizi da essi diretti di soprannumero o eccedenze di personale per
esigenze funzionali;
VISTA l’allegata dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario circa l’assenza di
situazioni di soprannumero ovvero di eccedenze di personale in relazione alla situazione
finanziaria dell’Ente stesso;
DATO ATTO che:
l’Ente ha, nell’anno 2016, sulla base degli accertamenti effettuati dal Servizio Economico
Finanziario, di cui al prospetto allegato all’originale della presente deliberazione, registrato
sulla base del rendiconto 2016, approvato con delibera consiliare nr. 20 in data 3-5-2017,
un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente pari al 26,12%, conformemente
all’art. 76, co. 7, del Dl n. 112/2008;
il rendiconto dell’anno 2016 ha accertato un avanzo di amministrazione e la tabella dei
parametri da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
prevista dal D.M. dell’Interno 24.09.2009 non presenta alcun parametro positivo;
avendo l’Ente rispettato il tetto di spesa del personale ed il rapporto massimo tra essa e la
spesa corrente, si verifica una piena sostenibilità della spesa del personale che,
complessivamente, si attesta a valori inferiori al 50% rispetto alla spesa corrente (valori
in proiezione anche per l'anno 2017), come attestato dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
CONSIDERATO anche che il Decreto del Ministro dell’Interno del 10-4-2017, nel fissare i
rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il
triennio 2017/2019 ha previsto per i comuni da 3000 a 9999 abitanti un rapporto medio
dipendenti/popolazione di 1/159 che consentirebbe al Comune di Albano S. Alessandro di
avere almeno una cinquantina di dipendenti (abitanti al 31-12-2016 nr. 8.251);
ACCERTATO che, per quanto sopra evidenziato, non emergono situazioni di
eccedenza di personale rispetto alla dotazione vigente come rideterminata con l'atto in
premessa richiamato;
per effetto del citato 7, c. 6, del D.L. 31-8-2013, nr. 101, convertito in legge 30-102013, nr. 125:
è necessario procedere alla ridefinizione del numero delle assunzioni obbligatorie delle
categorie protette sulla base della dotazione organica come rideterminata in base alle
attuali vigenti disposizioni;

sulla base della vigente dotazione organica di questo Ente in vigore (deliberazione di
Giunta Comunale n. 54 del 9-5-2016) questo Comune è obbligato all’assunzione di nr. 1
unità lavorativa di cui alla Legge 12-3-1999, nr. 68 (nr. 1 lavoratore per enti che occupano
da 15 a 35 dipendenti);
ACCERTATO che, per quanto sopra evidenziato, la ridefinizione del numero delle
assunzioni obbligatorie delle categorie protette risulta essere di nr. 1 unità lavorativa di
cui alla Legge 12-3-1999, nr. 68 (obbligo già assolto);
Visto il D.Lgs. 165/2000 e successive modifiche;
Visto il D.Lvo. 267/2000;
Viste le vigenti disposizioni in materia di personale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai
Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione;
DI PRENDERE ATTO:
che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.
165/2001 come modificato dall’art. 16, comma 1 della legge 12.12.2011, n. 183, nel
Comune di Albano S.Alessandro, non risultano, per l’anno 2016, situazioni di
soprannumero nè eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali nè alla
situazione finanziaria;
ai fini della ridefinizione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette,
come stabilito dall’art, 7, c. 6, del D.L. 31-8-2013, nr. 101, convertito in legge 30-10-2013,
nr. 125 risulta essere di nr. 1 unità lavorativa di cui alla Legge 12-3-1999, nr. 68 (obbligo
già assolto);
DI TRASMETTERE la presente deliberazione:
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica;
alle Organizzazioni Sindacali ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informativa di cui

dall’ART. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999;

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA

-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 18 del 08.05.2017
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

