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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE SULLA MOBILITA’ E SUL COLLOC AMENTO 
IN DISPONIBILITA’ DEI PUBBLICI DIPENDENTI IN SOPRAN NUMERO O 
IN ECCEDENZA. ART. 33 D. LGS 30 MARZO 2011, N. 165. 

 
 
 
 

L' anno duemiladodici, addì UNO del mese di MARZO nella Residenza Municipale, dietro 
invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eseguito l'appello risultano: 
 
GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P 
CARLI Rag. Michele - Assessore P 
PIVOTTO Aldo - Assessore P 
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A 
BALZAN Devis - Assessore P 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 
 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
VISTO l’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall’articolo 16 della Legge  n. 
183/2011 (cd. Legge di stabilità 2012); 
 
PRESO ATTO che: 
1. questa disposizione impone a tutte le Amministrazione Pubbliche di effetturare la ricognizione annuale 

delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; 
2. la stessa impegna i dirigenti o i responsabili di posizione organizzativa ad attivare tale procedura per il 

proprio settore, sanzionando le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare 
assunzioni o instaurare rappporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, dettando nel contempo 
le procedure da applicare per il collocamento in esuberto del personale eccedente e/o soprannumero ai 
fini  della ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione 
del rapporto di lavoro; 

 
ASSUNTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale a tempo indeterminato in 
servizio al di fuori della dotazione organica; 
 
PRESO ATTO inoltre che la condizione di eccedenza si rileva dall’impossibilità da parte 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; 
 
DATO ATTO che: 
1. lo scrivente Ente ha rispettato, le disposizioni previste dall’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 

(Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti non sottoposti al patto dimstabilità interno non 
possono superare le corrispondenti spese sostenute nell’anno 2004 al netto degli oneri dei rinnovi 
contrattuali e possono assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell’anno 
precedente; 

2. in riferimento all’anno 2011, il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente sostenute dal 
Comune di Salcedo è inferiore al 50%; 

 
RISCONTRATO, anche a seguito della consultazione dei dipendenti responsabili di posizione organizzativa, 
per quanto di competenza della propria Area, l’organico dello scrivente Ente non presenta situazioni di 
soprannumero o comunque non rileva eccedenze di personale; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell’Area Economico- Finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49 del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

DELIBERA 

1) di prendere atto dell’articolo 33 del FD. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’articolo 16 della 
legge n. 183/2011, stabilendo che, in riferimento all’anno 2012, nell’organico del Comune di Salcedo 
non sono presenti né dipendenti né dirigenti in soprannumero o in eccedenza; 

2) di prendere atto inoltre che l’Ente non deve avviare nel corso dell’anno2012 procedure per la 
dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti; 

3) di inviare copa della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

4) di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione; 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

La presente deliberazione considerata l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

In ordine alla      In ordine alla  
 regolarità tecnica      regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE     parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE.    f.to  M.C. Rag. DALLA VALLE 
_______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to. M.C. Rag. DALLA VALLE  

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO)       f.to (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N...55............reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..09 MAR. 2012....... 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.09 MAR. 2012. 

Ο è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................………. 

Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................…. 

Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................……. 

Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................…… 

Ο è divenuta esecutiva in data.................................................................................................……. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _09 MAR. 2012_________ 
 F.to     IL FUNZIONARIO INCARICATO 


