COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 21 Del 01-03-2016
Oggetto:
RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2016 DI EVENTUALI
SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO
DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART 33 DEL D.LGS. N. 165/2001

L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di marzo , alle
ore 13:00 nella
sala
comunale, in seguito a convocazione
disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei seguenti signori:
PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI
VINCENZO NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
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Partecipa il Segretario Comunale

LA ROCCA ANDREA
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto: “ RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2016 DI
EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE AI SENSI
DELL'ART 33 DEL D.LGS. N. 165/2001”

PRESO ATTO
che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il
parere di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espresso rispettivamente dal responsabile
dell'area Amministrativa e dal Responsabile dell’area Economico-Finanziaria;
PREMESSO che:
la Legge di Stabilità 2012 (Legge 183/2011) ha novellato l’art. 33 della Legge del D.Lgs.
30/03/2011, n. 165;
in particolare il suddetto articolo la cui rubrica è intitolata “Disposizioni in tema di mobilità e B
collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici”, impone a tutte le pubbliche amministrazioni
di attivare la ricognizione annuale del personale in esubero;
trattasi di un adempimento obbligatorio e non più, come in precedenza da effettuarsi in ipotesi
particolari e generalmente in coincidenza di situazioni particolari quali a titolo esemplificativo la
esternalizzazione di servizi oppure la loro riorganizzazione;
la stessa normativa impegna i dirigenti e/o i responsabili di servizio, ad 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 ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso
di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;
la ratio della norma (per sua stessa natura imperativa) è da rinvenirsi nell’esigenza di non
gravare i bilanci delle pubbliche amministrazioni con nuovi oneri afferenti a nuovo
personale se prima le stesse non hanno ricollocato il personale in situazioni di soprannumero
o di eccedenza al loro interno oppure presso altre pubbliche amministrazioni.
La norma disciplina le seguenti ipotesi:
 situazioni di soprannumero;
 eccedenze di personale da individuarsi in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria;
ATTESO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in
servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
ATTESO, altresì ,che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’ente di rispettare
i vincoli dettati dal legislatore per il rispetto del tetto di spesa del personale, secondo il quale i
comuni sottoposti al vincolo del patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese del
personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
ATTESO altresì che i Responsabili di Area con proprie relazioni acquisite al protocollo generale
dell’Ente al n. 2231 del 19/02/2016, Responsabile Area Vigilanza, n.2232 del 19.02.2016
Responsabile Area Amministrativa, n. 2567 del 29.02.2016 Area TECNICA, n. 2568 del
29.02.2016 Economico-Finanziaria , hanno attestato l’inesistenza di eccedenza di personale in
relazione alle esigenze dei servizi di competenza;
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Su proposta dell’assessore al Personale
SI PROPONE
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che nell’Ente non sono presenti, nel corso dell’esercizio finanziario 2016, né
dipendenti né responsabili dei servizi in soprannumero;
3. di dare atto che nell’Ente non sono presenti, nel corso dell’esercizio finanziario 2016, né
dipendenti né responsabili dei servizi in eccedenza, né, per quanto concerne la situazione
finanziaria, né per quanto concerne le esigenze di funzionamento dei singoli servizi;
4. che l’Ente non deve avviare, nel corso dell’esercizio finanziario 2016, procedure per la
dichiarazione di esubero di dipendenti o responsabili di servizi;
5. di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l’anno 2016 e per
il triennio 2016/2018;
6. di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione;
7. di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione;
8. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma
4,del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PANARIELLO EMILIO

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;
D E L I B E R A
-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 DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
FF.DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

IL RESPONSABILE
DELL’AREA

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Andrea LA ROCCA

Avv. PARISI VINCENZO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del
Messo Comunale,

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal 08-03-2016 al 2303-2016
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1,
D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od
opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Pietro VALSINNI

Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
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Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai
capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in
data_________________così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.
La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 01-03-2016 :
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 _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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