
 

 

 

 

COMUNE  DI  CANONICA  D'ADDA  
Provincia di Bergamo 

 

 COPIA 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  30   Del  05-06-2013  
 

 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  cinque del mese di giugno alle ore 19:45, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno 
unito all'avviso di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   PIROTTA GRAZIANO SINDACO P 
CAMISASCA MARIO VICE SINDACO P 
TALLIA ALESSANDRO ASSESSORE A 
CEREDA PIETRO GIOVANNI ASSESSORE P 
BERNABEI RENATA ASSESSORE A 

   
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor PIROTTA GRAZIANO in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Comunale Signora CARRERA ANTONELLA M. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente 
eseguibile 

S Comunicazione alla 
Prefettura 

N 

 

Oggetto: ART.  16 DELLA LEGGE NR. 183 DEL 12.11.2011 (LEGGE 
 DI  STABILITA' 2012). VERIFICA ECCEDENZE DI PERSO=  
 NALE. 
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ART. 16 LEGGE NR. 183 DEL 12.11.2011 (LEGGE DI STAB ILITA' 2012). VERIFICA 
ECCEDENZE DI PERSONALE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che la struttura organizzativa dell’Ente deve costantemente adeguarsi alle esigenze 
sociali, demografiche e culturali proprie del territorio di competenza modificando il proprio assetto 
in conformità all’evoluzione dei bisogni della popolazione locale; 
 

Rilevato che tale intendimento risponde alle prescrizioni dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, secondo 
il quale le Amministrazioni pubbliche provvedono periodicamente alla revisione degli uffici e delle 
dotazioni organiche ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o 
trasferimento di funzioni ed, in ogni caso, quando esigenze organizzative, determinate da 
variazione del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto 
dell’organigramma aziendale; 
 

Rilevato che l’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità anno 2012), 
modificativo dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed 
esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche amministrazioni la ricognizione 
annuale delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze 
funzionali o connesse alla situazione finanziaria; 
 

Dato atto che questa Amministrazione ha nel tempo adottato una politica di gestione delle risorse 
umane volta all’incentivazione delle stesse anche attraverso la maggiore responsabilizzazione e 
l’attribuzione di incarichi di crescente impegno professionale provvedendo, contestualmente, alla 
ricerca di forme ed assetti organizzativi tali da assicurare un’adeguata flessibilità dei servizi 
erogati in relazione al mutare delle esigenze amministrative e della cittadinanza; 
 

Visto che con propria deliberazione n. 29 del 28.03.2012 si è proceduto con l’approvazione del 
programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 e determinazione della dotazione 
organica del personale;  
 

Vista la nota prot. 3153 del 13.05.2013 con la quale tutti i responsabili di settore sono stati invitati 
ad effettuare la ricognizione di eventuali eccedenze di personale; 
 

Viste le note, agli atti, con le quali tutti i responsabili di settore hanno confermato la dotazione del 
proprio settore, in quanto non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
 

Rilevato che l’attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l’organizzazione dei 
processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla 
determinazione della dotazione organica complessiva senza che possano rilevarsi situazioni di 
soprannumero di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole 
posizioni economiche delle aree funzionali; 
 
Dato atto, dunque, che l’analisi dei costi-benefici finalizzato alle operazioni di revisione strutturale 
dell’Ente e della conseguente determinazione del fabbisogno di personale è stata condotta, nel 
tempo, al fine di evitare il prodursi di effetti di sovradimensionamento dell’organico; 
 
Dato atto che le risultanze dei controlli  di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e successive modificazioni (art. 4-ter comma 11 del D.L. nr. 16/2012)sono 
dettagliate nella relazione al rendiconto di gestione 2012 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale nr. 11 del 27.04.2013; 
 
Precisato che la procedura di definizione di quanto contenuto nel presente provvedimento esula 
dagli obblighi di cui all’art. 14 comma 31 D.L. 78/2010 e s.m.i.,; 
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Dato atto che del presente provvedimento è stata data preventiva informazione alle 
Organizzazioni Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie giusta nota prot 
3351 del 21.05.2013 e che alla data di adozione del presente provvedimento non è pervenuta 
alcuna osservazione; 
 
Visto l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell’Area “Programmazione Economica e 
Gestione Finanziaria”, espresso in ordine alla regolarità  tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 
ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213; 
 
 
CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nei modi di legge, 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1. Di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente 
richiamate, l’attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od 
eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all’art. 16, comma 2, 
della Legge 12 novembre 2011, n. 183. 

 
2. Di demandare al Settore Affari Generali gli adempimenti conseguenti a tale rilievo quali la 

trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria e alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
3. Di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

4. di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 
comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
 
Allegati: 

- parere ex art. 49 comma 1 deL D.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PIROTTA GRAZIANO    F.to Dr.ssa CARRERA ANTONELLA M. 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, 
certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line 
di questo Comune il giorno __________________ Reg. N° ___________ e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data 
comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari (Prot. N° ____________) 

 
Canonica d’Adda, li 26-06-2013       
           IL SEGRETARIO COMUNALE       

       F.to Dr.ssa CARRERA ANTONELLA M. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _________________, essendo decorsi 10 giorni 
dalla sua pubblicazione all’Albo on-line di questo Comune. 

 
Canonica d’Adda li                
           IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to Dr.ssa CARRERA ANTONELLA M. 
 
_______________________________________________________________ 


