COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

31

OGGETTO: Ricognizione per l'anno 2016 delle eccedenze di
personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 165/2011.

Del 28/07/2016

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 33 del D.lgs n. 165/2001 modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011 (legge di stabilità
2012) che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle
condizioni di sovrannumero e di eccedenza del personale, procedura che deve essere attivata tramite
i Responsabili di area relativamente ai propri settori;
Valutate le relazioni presentate dai Responsabili di area sull’assenza di personale in sovrannumero
ed in eccedenza nelle rispettive aree;
Preso atto della relazione del Responsabile dell’area finanziaria con cui attesta il rispetto dei limiti
di legge per le spese per le spese di personale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore amministrativo tecnico e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi anche ai fini della immediata esecutività,
DELIBERA
1. La premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che nell’organico del Comune di Gadoni non risultano dipendenti né in
sovrannumero né in eccedenza e pertanto l’Ente non deve avviare per l’anno 2016 alcuna
procedura relativa alla messa in disponibilità dei dipendenti;
3. La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs n. 267 del
18.8.2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
05/08/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2016 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 28/07/2016

