
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.29 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: RICOGNIZIONE ESUBERO PERSONALE EX ART. 16 LEGGE 12 NOVEMBRE 
2011 N. 183           

 
L’anno DUEMILATREDICI,  addì TREDICI del mese di GIUGNO, alle ore dieci e minuti zero 
nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Sindaco Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore Sì 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Ricognizione esubero personale ex art. 16 legge 12 novembre 2011 n. 183           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere 
favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 

 
 
PARERE  PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 comma 1 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile del presente atto.   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
......................................................... 
 

 

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 2011),  
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; 
 
VISTA la dotazione organica del personale;  
 
EVIDENZIATO che dall’effettuata ricognizione di eventuali eccedenze di personale è emerso che 
nell’Ente 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; 
 
RILEVATO, ancora, che l’Ente rispetta i vincoli di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e all’art. 76, comma 7, della Legge 122/2010; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
VISTO il T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 
 

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 Responsabile del Servizio competente, l’adozione degli atti conseguenti 

all’esecuzione del presente atto ed in particolare la trasmissione del presente atto alle 
Organizzazioni Sindacali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione 
Pubblica. 

 
Successivamente, LA GIUNTA COMUNALE 
 
con voti unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con   D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 132 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 13/06/2013 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
28/06/2013 
 
Cerreto Castello li 13/06/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 13-giu-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 13/06/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


