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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO RICOGNIZIONE MANCANZA ECCEDENZE DI
PERSONALE AI SENSI ART. 33 D. LGS. 165/2001 - ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo alle ore 12:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAPPIELLO VITO
LARICCIA ANNAMARIA
PETROZZINO VITO

P
P
A

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Dott. TONINO BASILE BALDASSARRE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. VITO CAPPIELLO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 24 del 30.03.2017
P A R E R E DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il
presente atto.
Data, 27/03/2017
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Vito Cappiello
__________________________

P A R E R E DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole e in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata
con il presente atto.
Data,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
__________________________

Delibera di G.C. n. 24 del 30.03.2017

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s. m. i. ;
Visto lo Statuto dell’Ente;
All’unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Di fare rinvio alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva della presente
deliberazione;
Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
VISTO
- l’art. 6 c. 1 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’art. 2 comma 17 del D.L. 95 del
6/07/2012 convertito con modificazioni dalla L 7/08/ 2012 n.135: “… Ai fini della mobilità collettiva le
amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per
categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.”;
- l’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente
motivate;
RICHIAMATO l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di
stabilità 2012), che impone alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di rilevare, anche in sede di ricognizione annuale,
ai sensi del predetto art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente, dettando al contempo le procedure da applicare
per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero e sanzionando le amministrazioni
inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto
pena la nullità degli atti posti in essere;
CONSIDERATO CHE:
- La legge di stabilità 2012 n.183 del 2011, con l’art. 16, ha riscritto l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia
di ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- Sulla base del nuovo testo dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001 tutte le Pubbliche Amministrazioni devono rilevare “le
situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria”;
- Tutti gli enti locali sono tenuti ad effettuare almeno annualmente “rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale”;
- Nell’ambito di tale rilevazione si devono individuare le condizioni di soprannumero e quelle di eccedenze di
personale;
- Il mancato rispetto di questo vincolo è duramente sanzionato da parte del legislatore il quale ha previsto
espressamente che gli enti “non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;
RILEVATO CHE:
- L’accertamento delle condizioni di soprannumero si realizza attraverso la verifica che non vi sono dipendenti a
tempo indeterminato extra dotazione organica;
- La condizione di eccedenza si rileva sia in relazione alle esigenze funzionali sia alla situazione finanziaria
dell’ente, con riferimento alla impossibilità di rispettare i vincoli in tema di bilancio e di spesa di personale;
- Sulla base delle nuove disposizioni viene assegnato in questo tema un ruolo assai importante ai dirigenti o
responsabili dei settori, ognuno per la sua articolazione organizzativa;
- I responsabili devono infatti attivare la procedura di ricognizione delle eccedenze ed il mancato rispetto di tale
vincolo, sulla base di una esplicita previsione, “è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;
PRESO ATTO CHE, in adempimento a quanto disposto dal sopra citato art. 33 del D. Lgs. n. 163/2001, ciascun
Responsabile di Settore ha operato una ricognizione del personale assegnato, comunicando la mancanza di condizioni di
soprannumero e/o eccedenze di personale nei rispettivi settori di competenza con riferimento all’anno 2017, come da
note agli atti d’ufficio;
Acquisiti ed allegati alla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai
responsabili delle aree interessate ai sensi dell’art. 49 Dlgs 267/200;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del
presente dispositivo, di:
1. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, nell'Ente non sono presenti dipendenti in
posizione soprannumeraria e non sono presenti dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad
avviare procedure per la dichiarazione di esubero per l’anno 2017.

2. DI DEMANDARE al competente Servizio del Personale gli adempimenti conseguenti a tale ricognizione,
quali la trasmissione del presente atto alle OO.SS. e la R.S.U., all’Organo di Revisione Contabile.
3. DI PUBBLICARE altresì la presente deliberazione all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente,
sezione Amministrazione Trasparente.
4. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.
IL SINDACO
Vito Cappiello

Delibera di G.C. n. 24 del 30.03.2017

IL PRESIDENTE
F.to SIG. VITO CAPPIELLO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TONINO BASILE BALDASSARRE
__________________________
_______________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 30/03/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000
Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera
prot. n. 2155 del 30/03/2017

Conza della Campania, 30/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TONINO BASILE BALDASSARRE
_________________________
_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 30/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

