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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974/992032_992076

VERBALE DI DELIBERAZIOI\-E DELLA GITINTA COMUNALE
N.1s del 0610212014

OGGETTO: Monitoraggio Personale in sovrannumero e/o eccedenza.
L'anno duemilaquattordici il giomo sei del *

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.^
Al I' appello risultano presenti :

-Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO
- Cav. Tonino MAUCIONE
- Prof. Giovanni BOI\IFRISCO
- Ins. Maria Teresa CAVALLO

Assessore

Assessore

Assessore
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dottssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMI]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proposta di deriberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo rg.gJ000, n.267)

PER II\ REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt, 06/2/14

RESPONSABILE DEL SERVTNO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER I,A REGOI.ARITA' TEC}IICA
Si esprime parere: favorevole
Li, 06/2^4

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano



LA GIT]NTA COMUNALE

visto 'art. 33 del D.Lgs. n. 16512001 come modificato da['art. 16 de'a L. n. 18312011, cd Legge

il::liff:f:?*,t" disposizione impone a.tutte.re ry1.lif.:::"t:l"ltiliil.:::ffifr3*
20|2,di effettuare almeiro annualmente o,,a ricognizione.per verificare situazioni di soprannumero

o di ecced ewa dipersonare e che ,*"i; dAmmini;Íazioni pubbliche inadempienti con il

divieto di effettuare assunzioni di personale o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia

di contratto, pena r"-""[ita a.gri uui'iorri ir, .tt.te,, d"Tttando ner contempo le procedure da

applicare per il corl,ocamento del persoót" 
""""aente 

e/o in soprannumero presso artre pubbliche

ffilHffii#'rl "n 
la mancata u'ti"y1o1".de1le p'":,:9T:,11:Ì:::*?":: parte dei Responsabili

delle Unita Orgailzzarive è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

Evidenziato che: . 
rilevi dalla prese rua di personale in servizio a tempo

- la condizione di soPrannumero sr

indeterminato extra dotazione organica;
_ ra condizione di eccedenza di persoie, si verifica dar superamento del tetto del 50% nel rapporto

ta spesa del personale e spesa corrente' 
)rovava 'a dotazione

Richiamata ru propriu detberazione n. 31 del 08.03.2001 con cul sl aptr

organic4 da cui ,i .ii*" che non vi sono assunzioni extra dotazione;

Dato atto che l,Ente ha chiuso t,.r.r"irìo ."onomico finanziario 2013 con un rapporto tra spesa del

personale e spesa corrente inferioreal-50%' 
r.os26712000:

Ritenuta la propna competenza ar ry1si deil'art. 48 del D. Lgs 26712000;

Acquisiti i pareri espr"sii ai sensi oett'art. ag del Testo unicó sugli Enti Locali sopra citato;

CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge'

DELIBERA

1. Di dare atto, ai sensi dell,art. 33 del D.Lgs. n. 1.65/2001 che nell,Ente per l,anno 201[non

sono presenti dipendenti 
"é 

;;";;;ffi;to "e 
in 

"t" 
ede'oa e che' pèrtanto' l'Ente non è

tenuto uO u*i*à 'e procedure p"ilu dichiarazione di esubero;

2. Di inviare copia del present.;;;;;il;" ar" pt*ia ewa del consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Funzione Pubblica; ^ r^ro .i^^rrnizione:
3. Di informare le organi zzaziottrsindacali dell'esito della ricognizione;

4. Di dichiarare la presente aeriuerLione immediu*-** .r"!ttibi1",-con separata votazione

unanime, ui r"rrri dell,art. l3i, 4. coÍrma del D.Lgs 1s/8/2000 n. 267 .



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì.251212014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorniconsecutivi a partire

Dal 25/212014

Magliano Y etere,Z5 /21201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 251212014

0 per decorrenza dei terrnini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


