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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  81   del 21/12/2020
OGGETTO: VALUTAZIONE SOPRANNUMERO/ECCEDENZE DI 

PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 33 D.LGS. N. 165/2001

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI
  

3)   VENTRELLA UGO Assessore SI
  

4)   MARSICO GIOVANNA Assessore NO
  

5)   COZZA VERONICA Assessore NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza.  

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

  

Visto l'art. 39, della L. 27-12-1997, n. 449, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e 

triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale prevedendo, 

altresì, che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

Visto l'art. 91 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata 

delle spese del personale;

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della  L. 12-11-2011, n. 183, (c.d. legge di 

stabilità 2012), che stabilisce per le amministrazioni pubbliche, laddove ravvisino situazioni di soprannumero o di 

eccedenze, anche in sede di ricognizione annuale del personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto 

medesimo,  l'obbligo di attivare le procedure indicate nell'articolo, dandone immediata comunicazione al 
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Dipartimento della Funzione Pubblica;

Rilevato che tale adempimento impegna i responsabili apicali ad attivare tale procedura per il proprio 

settore/servizio e che sanziona le pp.aa. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a 

qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento presso altre amministrazioni 

ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato 

extradotazione organica e che le eccedenze di personale si individuano con l'impossibilità per l'ente di rispettare i 

vincoli dettati dal legislatore per il tetto dei spesa del personale, con il superamento del 50% nel rapporto tra spesa 

di personale e spesa corrente, nonché dalla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti 

ai singoli settori/servizi;

Verificato che la spesa di personale risultante da ultimo esercizio chiuso, rendiconto 2019, è pari ad € 990.926,61, 

che la spesa corrente è pari ad € 2.324.428,31, e che pertanto il rapporto percentuale risulta essere pari al 42,60%; 

Verificato altresì che il personale in servizio è di molto inferiore a quello complessivamente previsto nell'ultima 

dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale;

Constatato che non sono intervenute modifiche rispetto alla precedente Deliberazione n. 69 del 09.10.2020, e  che 

pertanto non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs 267/2000, sul presente provvedimento è espresso il parere favorevole 

di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

PROPONE  DI  DELIBERARE 

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che nell'ente non è  

presente personale in soprannumero e/o eccedenza e che pertanto l'ente non deve avviare procedure per la 

dichiarazione di esubero; 

- di demandare a successivo atto l'approvazione della  programmazione del fabbisogno di personale . 

- di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione.

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  

18-08-2000, n. 267.

/----------/

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;
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Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta sopra riportata.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario Comunale  
f.to D.SSA DODARO CATERINA
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Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 21/12/2020 Il Responsabile
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità contabile
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 21/12/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
D.SSA DODARO CATERINA

______________________


