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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: Ricognizione delle eccedenze ed esubero di personale all' interno della struttura 

organizzativa del Comune di Brossasco per l'anno 2020.           

 

L’anno duemilaventi, addì cinque, del mese di febbraio, alle ore 10:15 nella  solita  sala 

delle adunanze, regolarmente  convocata,  si è riunita  la Giunta Comunale  con  la presenza  dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco       X 

RIBODETTI Patrick Assessore X       

  Totale Presenti: 2 

  Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 7/GC del 05/02/2020  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  Premesso che: 

- l’art. 16 della legge 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2012) ha sostituito l’art. 33 del D. Lgs. n. 165 

del 30 marzo 2011 dettando disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei 

dipendenti pubblici;  

- la succitata normativa impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare una ricognizione 

annuale, delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti, sanzionando 

eventuali inadempimenti con il divieto di effettuare assunzioni a qualunque titolo;  

- si intende procedere per il corrente anno 2020; 

 

 Precisato che la condizione di “soprannumero” si rileva dalla presenza di personale in 

servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di “eccedenza” va 

verificata in relazione ai vincoli per il tetto di spesa del personale e avuto riguardo alle funzioni, 

agli obiettivi assegnati ad di ogni singolo settore;  

 

 Preso atto a tale proposito che:  

- non risulta personale in servizio a tempo indeterminato “extra-dotazione organica” e che la spesa 

di personale 2019 in via di programmazione per il Bilancio di previsione 2020 è inferiore a quella 

sostenuta negli anni precedenti ed in linea con quella sostenuta nel 2019 avendo, nel corso 

dell’anno 2018, posto fine alla responsabilità dei servizi con le relative indennità dei dipendenti 

comunali e passando alla gestione dei servzi con la responsabilità dei membri dell’organo esecutivo 

senza alcuna indennità connessa;  

-  in considerazione dell’efficacia di tale misura, essa è stata attivata anche per il 2020 con delibera 

G.C. n. 99 del 18/12/2019; 

- in attuazione del fabbisogno del personale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 67 del 

7/8/19 per il triennio 2019/2021 e del piano occupazionale 2019: 

1) con delibera G.C.n.106 del 18/12/19 è stato assunto a tempo indeterminato e pieno, con 

decorrenza 1° gennaio 2020, il sig. BARRA MIRCO a copertura del posto vacante di organico di 

Cantoniere Netturbino cat. B, 

2) con delibera G.C.n.98 del 18/12/2019 è stato assunto a tempo indeterminato e pieno, con 

decorrenza 1° gennaio 2020 il sig. MARCHISIO MICHELE a copertura del posto vacante di 

organico di Vigile urbano Cat. C; 

3) con determina D.P. 18 del 23/12/20 è stata assunta a tempo determinato e part time al 50% la 

Sig.ra GARNERO LORENZA a copertura del posto vacante di organico di Ragioniere cat. C;  

- con riferimento alle funzioni dell’ente ed ai servizi annessi, si può attestare l’assenza di eccedenze   

nell’ambito delle strutture dell’ente;  

 
 Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso da Responsabile dell’Area 

finanziaria ai sensi dell’art.49, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;    

 

            Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 
 

2) di prendere atto dell’assenza, per l’anno 2020, di unità di personale in soprannumero o in 

eccedenza all’ interno della struttura organizzativa del Comune di Brossasco; 

 



3)  di non avviare, di conseguenza, nel corso dell’anno 2020, procedure per la dichiarazione di 

esubero dei dipendenti;  

 

4) stante l’urgenza del provvedimento in vista dell’approvazione del bilancio 2020/2022, di 

dichiarare, con successiva votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile.  

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL VERBALIZZANTE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 05/02/2020 al 20/02/2020 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 05/02/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 05/02/2020 F.to:AMORISCO Paolo 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 05/02/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


