
Deliberazione n° 7 del 25/01/2021

COPIADI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’art. 16 della L. 12 novembre 2011, n. 183. - Anno
2021

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• l’art. 33 del d.lgs 165/2001, come novellato dalla legge di stabilità anno 2012 (L. n. 183/2011), prevede

l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare con cadenza annuale una ricognizione di personale al
fine di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di soprannumero ed eccedenze in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;

• l’art. 16 della legge 183/2011 ha previsto l’istituto della verifica delle eccedenze e di soprannumero, quale
condizione necessaria per poter programmare le assunzioni, pena la nullità degli atti posti in essere;

Tanto premesso, e considerato che la novella impone ai Dirigenti di attivare le procedure per Settore di competenza,
prevedendo la maturazione di responsabilità disciplinari in caso di inadempienza di tale obbligo;
Tenuto conto che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni e le responsabilità della dirigenza
sono attribuite ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
Dato atto che il Segretario Comunale, con nota protocollo n. 371 in data 22/01/2021, ha chiesto ai Responsabili dei
vari Settori dell’Ente di effettuare la succitata verifica;
Considerato che i Responsabili di Settore (rispettivamente con note prot. n. 392/2021 -I Settore-, n. 393/2021 -II
Settore-, n. 394/2021 -III Settore-) dopo un’adeguata ricognizione e verifica tra il personale assegnato ed i servizi
gestiti nei rispettivi Settori, avendo come riferimento:

• la rilevazione, per ogni singola articolazione organizzativa, delle tipologie dei procedimenti che sono
attribuiti alla stessa; del loro numero e della loro complessità, nonché dei tempi medi di conclusione, anche
alla luce dei termini di scadenza previsti dal legislatore e con verifica del grado di utilizzazione del personale
in servizio;

• la rilevazione, per ogni singola articolazione organizzativa, della quantità di ore di straordinario che sono
state remunerate, di quelle che hanno dato luogo a riposo compensativo e di quelle che comunque sono
state svolte a vario titolo;

• la rilevazione, per ogni singola articolazione organizzativa, della quantità di giornate di ferie che sono state
fruite da parte del personale, nonché della quantità di giornate di ferie residue che sono maturate in capo ai
singoli dipendenti;

• la rilevazione, per ogni singola articolazione organizzativa, dei tassi di presenza e di assenza del personale nel
corso degli anni 2019/2020;

• la rilevazione delle attività aggiuntive che saranno poste, a partire dal 2021, in capo alle singole articolazioni
organizzative, in particolare come ampliamento/miglioramento di servizi esistenti;

hanno dichiarato l’assenza di personale in soprannumero o in eccedenza nei Settori di loro rispettiva competenza
per l’anno 2021;
Rilevato altresì che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali,
dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (art.1,
comma 557 L.n. 296/2006 e s.m.i.);

Accertato attraverso i dati pre-consuntivo 2020, che nell’anno 2020 l’Ente ha rispettato i vincoli di pareggio di
bilancio;

Visti:
• il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
• il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
• la L. 12.11.2011, n. 183;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA



Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, riportate e ritrascritte:
1. Di dare atto che a seguito della ricognizione annuale, effettuata ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, così

come modificato dall’art. 16 della L. n. 183/2011, presso questo Ente non si configurano per l’anno 2021
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, viste le comunicazioni dei Responsabili di Settore meglio richiamate in narrativa;

2. Di dare atto che, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1, non si rende necessario avviare, nel
corso dell’anno 2021, nessuna procedura di esubero e/o di eccedenza di personale;

3. Di inviare copia della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica;

4. Di informare le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le R.S.U. dell’esito della ricognizione oggetto del presente
atto;

5. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata analoga votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



OGGETTO: Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’art. 16 della L. 12 novembre 2011, n. 183. - Anno
2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 25/01/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario

f.to PERRONE DANIELA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 25/01/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA
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Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 27/01/2021 al n. 61 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
11/02/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
CALO' GIUSEPPE

IL SEGRETARIO


