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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  7 

 
 
OGGETTO: Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. 30.03.2001 n. 

165, come modificato dall’art. 16, Legge 12.11.2011 n. 183. 
 

~~~~~~~~~ 
 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di febbraio alle ore 18:50 nella sede Municipale si è riunita la 
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti componenti 
 
 
  
N.            Cognome e nome Presente Assente 
 
 
     1.       DA CANAL  Fiorenza Sindaco  X 
 
     2.       FRANCO Gianluca Vice Sindaco  X 
 
     3.       TRINCERI  Calogero Matteo Assessore  X 
 
     4.       D’ALPAOS Lara Assessore  X 
 
     5.       DANIELI Elisa Assessore  X 
 
 
 
Presiede il Sindaco  sig.  DA CANAL  Fiorenza. 
 
Partecipa il  Segretario Comunale:  FLORIDIA Fabrizio.con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell’argomento 
sopra indicato. 



OGGETTO:  Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 
 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, come modificato dall’art. 16 Legge 

 12.11.2011 n. 183. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la DCC n. 48 del 22.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 
state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 
 
RICHIAMATA la relazione previsionale e programmatica allegata all’ultimo bilancio di 
previsione definitivamente approvato; 
 
ATTESO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio 
a tempo indeterminato extra dotazione organica e che le eccedenze di personale si 
individuano con l’impossibilità per l’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 la spesa 
del personale e spesa corrente; 
 
RICHIAMATO l’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. 
12.11.2011 n. 183 (c.d. Legge di Stabilità 2012), che stabilisce per la amministrazioni 
pubbliche, laddove ravvisino situazioni di soprannumero o eccedenza, anche in sede di 
ricognizione annuale del personale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Decreto medesimo, 
l’obbligo di attivare le procedure indicate nell’articolo, dandone immediata comunicazione 
al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
DATO ATTO che le amministrazioni 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; 
 
DATO ATTO, altresì, che i responsabili che non attuano le procedure previste dal novellato 
articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, ne rispondono in via disciplinare; 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni effettuate dai Responsabili dei Servizi (Economico 
Finanziario; Affari Generali e Sociali; Tecnico) e dai Responsabili delle U.O. (Servizio di 
Polizia Locale; Attività Negoziale) dalle quali si rileva l’inesistenza di eccedenze di 
personale rispetto alle esigenze funzionali, come da dichiarazioni agli atti del presente 
procedimento; 
 
RILEVATO, altresì, che l’attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e 
l’organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, 
risultano conformi alla struttura organizzativa/dotazione organica così come contenuta 
nelle Delibere di Giunta Comunale n. 135 del 11.12.2014 e n. 49 del 30.05.2015, senza 
che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, 
nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e 
di livello dirigenziale; 
 
SENTITA la Responsabile del Servizio Economico Finanziario, la quale attesta che le spese 
di personale iscritte nell’elaborando Bilancio Pluriennale 2016/2018 relativo all’esercizio 



2016, consentono di rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di contenimento di 
tale spesa; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RICHIESTI ED ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla 
proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. inseriti nella presente deliberazione; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto, ai sensi dell’art. 16 della L. 183/2011, che nell’Ente non sono presenti 
dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti né dipendenti in 
eccedenza né dirigenti in eccedenza e che, pertanto, l’Ente non è tenuto ad avviare 
procedure per la dichiarazione di esubero; 

2. di demandare al Servizio Economico Finanziario 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. 

 
 
 
 
 
Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 stante la necessità di adempiere alle disposizioni sopra 
citate. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: 
Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. 
30.03.2001 n. 165, come modificato dall’art. 16 Legge 12.11.2011 n. 183. 

 

 

 

Pareri art. 49 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole: 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria 

Trichiana, 11 febbraio 2016 

               Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
        Paola Cassandra 
 
 
 
in ordine alla regolarità contabile 

Trichiana, 11 febbraio 2016 

               Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
        Paola Cassandra 
 
 
 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
 DA CANAL  Fiorenza 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 FLORIDIA Fabrizio 

 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 
- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale 

del Comune per 15 giorni consecutivi; 
- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 

Capigruppo consiliari. 
 

TRICHIANA, ………………… IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Christina Cordella 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in 
documento informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
TRICHIANA,  ........................... IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Christina Cordella 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 

      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

NOTE: ………………………………………………………………………..……………………… 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 (Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………. 
SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione 
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla 
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, 
n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in 
ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il 
relativo ufficio comunale. 
 
TRICHIANA, li ………………… IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  FLORIDIA Fabrizio 
 


