COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 19 Del 09-02-2021

Oggetto: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2021 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI
ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART
33 DEL D.LGS. N. 165/2001

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di febbraio , alle ore 17:00 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi dell’art 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, il parere di regolarità tecnica e contabile
favorevolmente espresso dal responsabile dell'area Economico –Finanziaria;
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

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 le norme in materia di spesa del personale;

Sentito il responsabile del settore economico-finanziario, il quale attesta che le spese di personale iscritte nel
redigendo bilancio di previsione triennio 2021/2023, esercizio finanziario 2021, consentono di rispettare tutte le
prescrizioni vigenti in materia di contenimento di tale spesa;
Constatato che è stata effettuata dai responsabili di settore la ricognizione di eventuali situazioni di
soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle proprie esigenze funzionali, come da dichiarazioni
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agli atti del presente procedimento dalle quali risultano che nella dotazione organica del proprio Settore/Servizio
non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale (Allegato sub “A”);
Su proposta del sindaco

PROPONE
- 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 .

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con
il presente atto;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

PROPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto, n. 267/000, i pareri di regolarità tecnica e
regolarità contabile e che gli stessi sono stati favorevolmente resi dal Responsabile dell’area
Economico- Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il s ot t oscrit t o S e gr et ar io C o mu n al e , su an a lo g a at tes t azi o ne d e l M esso Co mu na l e,

ATTESTA
c he c o p ia
a l l ’ Al bo

d e lla

pr e s e n t e

Pr e t ori o da l

d e lib e r a z io n e è s ta t a pubbli c a t a per 1 5 gi or ni c ons e c ut i vi

1 6- 0 2 - 2 0 2 1 a l 0 3- 0 3 - 2 0 21

Nr . _ _ 2 4 1 _ _ _ _ Re g is t r o Pu b b lic a z io n i, a i s e n s i d e ll’a r t . 1 2 4 , c om m a 1 , D. L . g s 1 8 a g o s t o 2 00 0 ,
n r . 2 6 7 , e s s. mm . ii s e n z a r ec la m i o d o p p o s iz io n i.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°__1902_____ in data__1 6 - 0 2 - 2 0 2 1 ___ così
come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 09-02-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data __1 6 - 0 2 - 2 0 2 1 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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