COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 10.07.2013
OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L’ANNO 2013 DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE
AI SENSI DELL’ART. 33 D.LGS 165/2001.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio alle ore 16,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come novellato dal comma 1 dell’art. 16 della L.
12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) e dall’art. 2 comma 12 del D.L. 06.07.2012 n°
95, prevede che le Amministrazioni Pubbliche procedano annualmente alla rilevazione del
personale in eccedenza, al fine di ricollocare il personale eccedente o in soprannumero anche
in altre amministrazioni nel medesimo ambito regionale;
- il secondo comma dell’articolo citato espressamente recita: “Le amministrazioni 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”;
- la norma impone ai dirigenti di attivare la procedura di verifica ciascuno per il proprio settore
e sanziona le P.A. inadempienti con il divieto di effettuare nuove assunzioni di personale a
qualunque titolo, dettando al contempo le procedure da applicare per il collocamento in
esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della ricollocazione presso altre
amministrazioni ovvero, in caso negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;
VISTO :
l’art. 76 comma 7 del D.L. 25.06.2008 n° 112 che stabilisce che è fatto divieto agli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
CONSIDERATO:
che per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle
spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di
personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali
previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le
disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore
sociale;

ATTESO CHE:
- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato al di fuori della dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’Ente di rispettare i vincoli dettati
dal legislatore per il tetto di spesa del personale di cui sopra e dal superamento del tetto del
50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

VISTA la propria deliberazione n° 32 del 31.05.2012 con la quale si procedeva alla ricognizione per
l’anno 2012 delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. N° 165/2001;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Affari Finanziari ha comunicato che nell’anno 2012
la spesa del personale è stata di €. 480.520,17, la spesa corrente è stata di €. 1.641.892,42 e quindi
con un rapporto percentuale tra spesa del personale e spesa corrente del 29,27%;
VISTE le relazioni dei Responsabili dei Settori dell'Ente sull’assenza di soprannumero nei singoli
settori da essi dipendenti e del Segretario Comunale per quel che attiene le Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del prossimo
bilancio 2013 e riferito alle eventuali assunzioni di personale del 2013 e/o per l’attuazione del piano
occupazionale dello stesso anno;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente e quello degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e omesso il parere di regolarità contabile non rilevando a tali fini il presente atto;

CON VOTI unanimi resi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. di dare atto, sulla base delle relazioni indicate in premessa, predisposte da ciascun Responsabile
di Settore e dal Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, che nell’Ente non sono
presenti nel corso dell’anno 2013 dipendenti e funzionari titolari di P.O. in soprannumero;
2. di dare atto che nell’Ente non sono presenti nel corso dell’anno 2013 dipendenti e funzionari
titolari di P.O. in eccedenza;
3. di dare atto che l’Ente non deve avviare nel corso del 2013 procedure per la dichiarazione di
esubero di dipendenti o funzionari titolari di P.O;
4. di dare corso alla predisposizione del Piano di Fabbisogno del personale per l’anno 2013 ed il
triennio 2013/2015;
5. di inviare la presente delibera al Dipartimento delle Funzione Pubblica come previsto dalle
disposizioni di legge;
6. di inviare la presente alla RSU interna e alle 00.SS. di categoria;
7. - di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 10.07.2013
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 16.07.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16.07.2013
al 30.07.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 10.07.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

30.07.2013
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

