
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 41 DEL 15/11/2016 
 
 

OGGETTO:  RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE - ANNO 2017 - 
ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 D.LGS. 
165/2001 COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 16 LEGGE 12 
NOVEMBRE 2011 N. 183.  

 
PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  

18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 15/11/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
F.to Loretta Sacchet 

 
 

 

 
 

IL SINDACO 
 
   VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 
VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig.  ALFIERI Maurizio, nato a 
Feltre il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: 
-  AMBIENTE, CULTURA E SPORT 
CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: 
- EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 
 
   PREMESSO che: 



- l'art. 16 della legge 12 novembre 2011 n.183, che ha modificato l'istituto del collocamento in 
disponibilità dei dipendenti pubblici nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed 
esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla 
ricognizione delle eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del personale in servizio da 
valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria; 

- la disposizione sopra citata, che modifica l'articolo 33 del D. Lgs 165/2001, obbliga le pubbliche 
amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare situazioni di 
soprannumero o di eccedenze di personale e a darne immediata comunicazione al Dipartimento 
della funzione pubblica; 

- le amministrazione che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 
degli atti posti in essere; 

- i responsabili di area, 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 (rispetto all'anno 2008 per gli enti non soggetti al patto 
di stabilità); 

PRESO ATTO delle dichiarazioni effettuate dai Responsabili del Servizio Tecnico e 
Amministrativo/Contabile, dalle quali si rileva l'inesistenza di eccedenze di personale rispetto alle 
esigenze funzionali dei rispettivi servizi, allegate al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

PRESO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 562 della legge 
27.12.2006 n. 296, l’ammontare complessivo della spesa annua del personale per il 2017 non 
supererà quello dell’anno 2008; 

RILEVATO, pertanto, che l'Ente si trova nel pieno rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 
562 della legge 27.12.2006 n. 296; 

RILEVATO, inoltre, che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e 
l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, 
risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva, così come approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25.10.2007, senza che possano rilevarsi 
situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi 
alle singole posizioni economiche delle aree funzionali; 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
 

DECRETA 
 

1. di DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 183/2011, nell'Ente non sono 
presenti dipendenti in posizione soprannumeraria, rispetto alla dotazione organica, né sono 
presenti dipendenti in eccedenza e che, pertanto, il Comune di Soverzene non è tenuto ad 
avviare procedure per la dichiarazione di esubero; 

2. di DARE ATTO che l’adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 
e del piano annuale delle assunzioni per l’anno 2017 sarà inclusa nel Documento Unico di 
Programmazione; 

 
3. di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile gli adempimenti 

conseguenti a tale ricognizione, quali la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni 
Sindacali territoriali di categoria e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 

 
 IL SINDACO 
 F.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 

L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 05 dicembre 2016 al Messo Comunale 
per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 


