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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 di

registro

Oggetto: Ricognizione annuale delle presenze del personale in soprannumero

Del 08/10/2019

e delle condizioni di eccedenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n.
165/2001

L’anno duemila diciannove addì otto del mese di ottobre alle ore 10.30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3

Cognome e nome
Alessandro
Salvatore
Tiziano

TAVERNITI
VERDIGLIONE
GALLO

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
si
si

Presiede il Sig. TAVERNITI ALESSANDRO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta LA dott.sa DIANA MARIA ROSA, segretario Generale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Premesso che sulla proposta:
• Il Responsabile del Servizio Salvatore Passero ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti
locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo
riportato dopo il presente deliberando;
• Il Responsabile del servizio, Dott. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Contabile nel testo
riportato dopo il presente deliberando;
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.33 del D.lgs. n.165/2001, come modificato da ultimo dall’art.16 della Legge n.183/2011, che
prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla rilevazione delle situazioni
di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
PRESO ATTO che la norma sopra citata pone in capo ai Responsabili apicali dell’Ente l’obbligo di attivare
tale procedura per il proprio Settore e che sanziona le pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di
effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il
collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro collocazione presso altre
Amministrazioni ovvero, in caso negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;
CONSIDERATO che la verifica delle condizioni di eccedenza del personale è stata compiuta dai singoli
Responsabili, ognuno per l’Area di competenza, giusta nota del 08/10/2019 allegata alla presente (all. A);
ACCERTATO che le condizioni di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica;
CHE la condizione di eccedenza si rileva dall’impossibilità per l’Ente di rispettare i vincoli dettati dal
legislatore per il tetto di spesa del personale e del superamento del tetto del 50% nel rapporto tra la spesa del
personale e la spesa corrente;
DATO ATTO che l’ente, nell’anno 2016 ha avuto rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, calcolato
sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione delle sezioni unite della Corte dei Conti n.27/2011, e
della spesa di personale delle società partecipate, per come indicato dalla sezione Autonomie della Corte dei
Conti con deliberazione n.14/2011, è inferiore al 40%;
EVIDENZIATO che l’Ente avendo rispettato il tetto di spesa del personale ed il rapporto massimo tra la spesa
del personale e spesa corrente, non presenta condizioni di eccedenza di personale in relazione alla situazione
finanziaria;
ACCERTATO che allo stato attuale non sussistono condizioni di personale in soprannumero, inteso come tali
dipendenti in servizio extra dotazione organica;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000
dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Sig. Salvatore Passero;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Antonio Muscari;
VISTO il TUEL n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata
integralmente e approvata;
2. di dare atto che:
a) L’Ente non presenta condizioni di soprannumero di dipendenti;
b) L’Ente non presenta condizioni di eccedenze di dipendenti;
c) L’Ente non deve avviare nel corso dell’anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero
di dipendenti;
3. di trasmettere copia della presente ai Responsabili delle Aree Competenti, per la dovuta conoscenza;
4. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.
n.267/2000, con separata ed unanime votazione, ravvisata l’urgenza di provvedere alla ricognizione
annuale della presenza in soprannumero e delle condizioni di eccedenza ai sensi dell’art.33 del D.lgs.
n.165/2001.
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prot. n. 2491 del 08/10/2019
Sig. Sindaco
Segretario Generale
D.ssa Diana Maria Rosa
SEDE
oggetto: Art. 33 del D.Lgs n. 165/2001. Valutazione delle eccedenze di personale anno 2019.
I sottoscritti:
• Dott. Muscari Antonio, Responsabile del Servizio Finanziario;
• Geom. Salerno Francesco, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo;
• Passero Salvatore, Responsabile del Servizio Amministrativo;
Visto l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, così come sostituito dall’art. 16 della Legge n. 183 del 12/11/2011 (legge
stabilità 2012), il quale dispone che le Amministrazioni pubbliche provvedano annualmente alla ricognizione di
situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della
situazione finanziaria dell’Ente;
Dato atto di aver provveduto a detta valutazione delle attuali esigenze di servizio delle proprie Aree e delle
attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione
dell’Amministrazione.
COMUNICANO
Che nel proprio servizio, non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e che tale
condizione è supportata dai seguenti dati oggettivo, sia a livello di cause che effetti:
• difficoltà del personale ad effettuare le ferie maturate;
• difficoltà a poter fruire delle ferie per non privare i servizi essenziali di presenza di personale (soprattutto
nei servizi demografici);
• Basso rapporto tra dipendente e popolazione;
In ogni caso, si fa presente che i Servizi risultano carenti di personale qualificato indispensabile per il buon
andamento degli uffici, e dei servizi( si evidenzia che nell’ufficio dei Servizi Demografici vi è una sola unità
lavorativa, così come anche nel protocollo, nell’ufficio tecnico e ragioneria, inoltre nel servizio riguardante la
raccolta dei RSU il personale è maggiormente LPU ed LSU contrattualizzati.
Pazzano 08/10/2019

Il Responsabile Del Servizio Finanziario f.to Dott. Antonio Muscari

il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo f.to Geom. Francesco Salerno

il Responsabile del Servizio Amministrativo f.to Salvatore Passero

IL SINDACO PRESIDENTE
Alessandro Taverniti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
Salvatore Passero

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
Dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
320

Data
15/10/2019

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
2562

Data
15/10/2019

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 15/10/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

