COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 4 del 16/01/2019
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLA MOBILITA' E SUL COLLOCAMENTO IN
DISPONIBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI IN SOPRANNUMERO O IN ECCEDENZA
PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. 30 MARZO 2011, N. 165.
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 4 del 16/01/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLA MOBILITA' E SUL COLLOCAMENTO IN
DISPONIBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI IN SOPRANNUMERO O IN ECCEDENZA
PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. 30 MARZO 2011, N. 165.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come modificato dall’articolo
16 della Legge n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità 2012);
PRESO ATTO che:
– tale disposizione legislativa impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare la
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e
dei dirigenti;
– la stessa impegna i dirigenti o i responsabili di posizione organizzativa ad attivare tale
procedura per il proprio settore, sanzionando le pubbliche amministrazioni inadempienti
con il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto, dettando nel contempo le procedure da applicare per il
collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della
ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
– la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale a tempo
indeterminato in servizio al di fuori della dotazione organica;
– la condizione di eccedenza si rileva dall’impossibilità da parte dell’Ente di rispettare i
vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa sulle assunzioni di personale;
DATO ATTO che lo scrivente Ente ha rispettato, fin dalla sua prima applicazione, le
disposizioni dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che
stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed
occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico –
amministrative;
RISCONTRATO che, anche a seguito di quanto emerso dalla consultazione dei dirigenti
per quanto di competenza del proprio Settore, l’organico dello scrivente Ente non
presenta situazioni di soprannumero o comunque non rileva eccedenze di personale per
quanto riguarda il proprio fabbisogno per l'anno 2019;
VISTI:
– il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
– il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come
modificato dall’articolo 16 della Legge n. 183/2011, stabilendo che, in riferimento alle
previsioni per l'anno 2019, nell’organico del Comune di Cittadella non sono presenti né
dipendenti né dirigenti in soprannumero o in eccedenza;
2. di prendere atto inoltre che l’Ente non deve avviare, nel corso dell'anno 2019,
procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
3. di dare atto che copia della presente deliberazione deve essere trasmessa al
Dipartimento della Funzione Pubblica solo nel caso in cui vengano rilevate situazioni di
soprannumero o comunque eccedenze di personale;
4. di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione;
5. di dichiarare la presente, con voto particolarmente reso con esito favorevolmente
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 2 del 16.01.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

