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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
======================================================================
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE (ESUBERI) AI
SENSI DELL'ART.33 D.LGS. 165/2001 E S. M. E I.
======================================================================
L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese marzo alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze della sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata.
Presiede la seduta Francesco Avv. BENINCASA nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.
Avv. BENINCASA Francesco
Sig. CIVALE Marcello
Sig. DE SIMONE Giovanni
Arch. INFANTE Angela
Avv. SCANNAPIECO Lucia

Totale presenti:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

5

P
P
P
P
P

Totale assenti:

0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.-

Delibera di Giunta Comunale : N. 9 / del 15-03-2017
Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE (ESUBERI) AI SENSI DELL'ART.33
D.LGS. 165/2001 E S. M. E I.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE
Relatore e proponente: Sindaco Avv. Francesco Benincasa.
Ufficio proponente: Segretario Generale Dr. Carmine Giovanni Imbimbo Responsabile Settore
Segreteria Generale/Personale previa intesa con i Responsabili di Settore.
RICHIAMATI:
 l’art. 6, comma 1, del D.lgs. 165/2001 che dispone: ”Nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze d’organico,
situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito di contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale….le
amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base
territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale”;
 l’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della Legge
n. 183/2001 che prevede: “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall’art. 6, comma primo, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure
previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica. Le Amministrazione pubbliche che non adempiono alla ricognizione
annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”.
DATO ATTO che il procedimento di ricognizione delle eccedenze di personale è strettamente
correlato con la revisione della dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno di
personale disciplinati dall’art.6 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
ESAMINATA:
 l’ultima ricognizione delle eccedenze, giusta deliberazione nr. 48/2016 del 18/04/2016,
esecutiva ai sensi di Legge, con la quale venne dichiarato l’assenza di soprannumero,
situazioni di esubero od eccedenze di personale;
 la vigente dotazione organica del Comune, come da ultimo rideterminata con D.G.C. n.
56/2016 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di Legge;
TENUTO CONTO dei collocamenti in quiescenza che si sono attuati successivamente come
documentato agli atti dell’ufficio personale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6 comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. le Amministrazioni
non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di
personale anche temporanea;
CONSIDERATO che:

 la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica ed in relazione alle esigenze funzionali sulla scorta
degli obiettivi e dei compiti istituzionali dell’Ente;
 inoltre, altri indici utili sono l’utilizzazione del lavoro straordinario e la presenza di ferie non
godute per esigenze di servizio;
 la condizione di eccedenza si potrebbe rilevare anche dalla impossibilità dell'Ente di
rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il tetto di spesa del personale e dal superamento
del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;
PRESO ATTO che, a seguito di apposita nota del Segretario Generale acquisita al prot. n. 2987/2017
del 09.03.2017, i Responsabili dei Settori hanno attestato, in calce a tale nota, l'assenza, nell'ambito
dei settori da essi diretti, di situazioni di soprannumero di personale o eccedenze di personale per
esigenze funzionali e/o alla situazione finanziaria dell’Ente (si allega per formare parte integrante e
sostanziale);
PROPONE
Per le motivazioni addotte in narrativa e che qui si intendono riportate:
1. Di dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs.
165/2001 e s.m.i., così come modificato dall'art.16 della Legge 183/2011, ed attestata dai
Responsabili dei Settori in calce alla nota del Segretario Generale acquisita al prot. n.
2987/2017 del 09.03.2017, (che si allega per formarne parte integrante e sostanziale), risulta
che l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta personale in soprannumero,
situazioni di esubero od eccedenza e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art.16
comma 2 Legge 12 novembre 2011 n.183 salva l’effettiva possibilità di assumere subordinata
al rispetto del vincolo di cui al comma 557 art.1 legge 296/2006 e del Patto di Stabilità interno;
2. Di trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali provinciali e alla RSU
a titolo di informazione ai sensi e per gli effetti dell’art.7 del CCNL comparto Regioni e
autonomie locali 01/04/1999
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del settore competente ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente con unanime votazione resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma
4 del D.Lgs.n.267/2000.

Attestazione Pareri
(Art. 49, comma 1, T.UE.L. D.Lgs. n. 267/00)
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Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Data: 14-03-2017

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Francesco Avv. BENINCASA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Vietri sul Mare 20-03-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-03-2017
Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 3° del
D.Lgs. n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
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