COMUNE DI SOMMATINO
(Città delle Zolfare)

Provincia di Caltanissetta
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 16-06-16

OGGETTO:

RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE - ANNO 2016 ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL'ART.33, D. LGS. N.
165/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 LEGGE 12 NOVEMBRE
2011 N. 183

L'anno duemilasedici addì sedici alle ore19:30 del mese di giugno nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei
signori:

Dott. Sanfilippo Salvatore Crispino
Cellauro Rag. Calogero
Castellano Arch. Barbara
Carbone Dott.ssa Laura
Roccaro Amedeo

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il SINDACO Sig. Dott. Sanfilippo Salvatore Crispino
che assistito dal Segretario Generale del Comune DOTT. VINCENZO CHIARENZA
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

DELIBERA DI GIUNTA n. 49 del 16-06-2016 Pag. 1 - COMUNE DI SOMMATINO

PREMESSO che l’art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, ha imposto alle
pubbliche amministrazioni di provvedere alla ricognizione delle eventuali eccedenze e/o
condizioni di soprannumero del personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze
funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
CHE la disposizione anzi citata che modifica l’art. 33 del D. Lgs n. 165 /2001
obbliga le pubbliche amministrazioni di effettuare almeno annualmente una ricognizione
per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata
comunicazione al Dipartimento di Funzione Pubblica ;
CONSIDERATO che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione
annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto pena nullità degli atti posti in essere ;
CHE i responsabili di PP.OO. che non attuano le procedure previste dal novellato
articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001 ne rispondono in via disciplinare ;
ATTESO 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 e dal
superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;
VISTA la nota del Segretario Generale con la quale si invitano i Responsabili delle
Posizioni Organizzative ad effettuare la rilevazione di eventuali situazioni di eccedenza o di
carenza di personale per servizio in relazione alle esigenze funzionali o di situazioni di
soprannumero di personale extra dotazione organica ;
PRESO ATTO delle dichiarazioni effettuate dai Responsabili di PP.OO. dalle quali
si rileva l’inesistenza di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali ;
CHE, specificamente, nell’Area Amministrativa, è presente una figura di Usciere
categoria A, posizione economica A1 , ricollocata presso questo Ente ai sensi dell’art. 9 ,
comma 5 della Legge n. 122/2010;
VISTA la nota del Responsabile dell’Area Finanziaria dalla quale si rileva che
l’incidenza del costo del personale sugli impegni assunti al Titolo I ( spese correnti ) per
l’anno solare 2015 è pari al 53, 49 %, e che la spesa 2015 di €. 1.898.176,99 è inferiore al
valore medio del triennio precedente e che consequenzialmente l’Ente ha rispettato il
vincolo di contenimento della spewsa di cui all’art.1, comma 557 , della legge 27.12.2006 n.
296 e dell’art.3, comma 5-bis, del D.L. n. 90 /2014, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 ;
RILEVATO , inoltre, che, ai fini del rispetto dei vincoli finanziari ai quali questo
Ente è assoggettato, l’ attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e
l’organizzazione dei processi gestionali e decisionali, risultano conformi al contesto della
struttura Comunale;
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CHE la struttura comunale , come determinata, presenta pregresse vacanze
organiche non ancora colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative
vincolistiche in materia di assunzioni;
VISTO il D. Lgs.- n. 165/2001;
VISTO il TU n. 267 /2000 e ss. modificazioni;
VISTA la L. n. 183/ 2011;
ACQUISITI i pareri di cui all’art.12 della L.R. n. 30/2000;

PROPONE
Per quanto in narrativa esposto che qui s’intende integralmente trascritto ,
DI DARE ATTO , ai sensi dell’articolo 16 della legge 183/2011, che nell’Ente è presente
n. 1 dipendente in posizione soprannumeraria e non sono presenti né dipendenti né
responsabili di posizione organizzativa in eccedenza e che, pertanto , l’ente non è tenuto ad
avviare procedure per la dichiarazione in esubero.
DI DARE ATTO che, consequenzialmente , l ‘Ente non deve avviare per l’anno 2016
procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti ;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
–Dipartimento Funzione Pubblica ;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali
Territoriali .
*******
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OGGETTO:

RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE - ANNO 2016
- ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL'ART.33, D. L=
GS. N. 165/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 LEGGE
12 NOVEMBRE 2011 N. 183

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l’oggetto

Sommatino, lì 16-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei pareri di cui alla legge
n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;
Ritenutala meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e
dispositivo;
Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la
narrativa, motivazione e dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.
Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 12 LR. n.44/91.
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Verbale fatto e sottoscritto
IL SINDACO
f.to: Dott. Sanfilippo Salvatore Crispino
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to: Cellauro Rag. Calogero

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

==========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-06-16, giorno
festivo. ( Reg. Pub. N. 425)
Lì 03-07-16
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

==============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44
ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 16-06-16 in quanto:
[ ] é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami.
Lì 17-06-16
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso Amministrativo
Sommatino, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE.

Si attesta che la presente delibera è stata trasmessa in data _____________________
per il controllo ai capi gruppo consiliari
Sommatino, lì _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE.
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