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ATTO N. 49 
SEDUTA DEL 26/05/2016 

 
 

OGGETTO: 
RICOGNIZIONE DEL PERSONALE  DIPENDENTE AI FINI DELL A RILEVAZIONE DELLE 
CONDIZIONI EVENTUALI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDENZE  PER L'ANNO 2016. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilasedici e questo giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 18:10 nella 

residenza civica, si e’ riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

All’appello risultano: 
 
 

 
CIUMEI ANDREA Sindaco Presente 
LUPI FRANCESCO Vice Sindaco Presente 
CITTI GUIDO  Assessore Presente 

 
 
 
       Totale Presenti : n. 3, 
       Totale Assenti   : n. 0. 
 
       Partecipa il Segretario Comunale     Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA. 
 
       Essendo legale il numero degli intervenuti, il     Signor  Andrea CIUMEI     -   Sindaco   - 

 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  



 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL PERSONALE  DIPENDENTE AI FINI DELLA 
RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI EVENTUALI DI SOPRANNUM ERO E DI ECCEDENZE 
PER L’ANNO 2016.  
 
     Richiamati:  
- l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: “Nell’individuazione delle dotazioni 
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, 
situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti 
relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini 
della mobilità collettiva, le amministrazione effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze 
di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale”; 
- l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato, da ultimo dall’art. 16 della Legge n. 
183/2011 che prevede: “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o 
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’art. 6, comma 1, terzo 
e quarto periodo, sono tenute a osservare le procedure previste dal presente articolo dandone 
immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche 
che non adempiano alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena nullità degli 
atti posti in essere”.  
 
     Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 21 del 30.01.2015, avente ad oggetto “Misure 
finalizzate alla razionalizzazione del funzionamento degli uffici e dei servizi: provvedimenti in 
materia di gestione del personale. Aggiornamento della pianta organica.”; 
 
     Preso atto che: 
- l’art. 49 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che: “Al fine di assicurare le esigenze 
di funzionalità e ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento di servizi compatibilmente con 
le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono 
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”; 
- la G.C., con Deliberazione n. 129 del 17.12.2014, ha provveduto all’adozione del programma 
del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016; 
- la G.C., con Deliberazione n. 56 del 28.04.2015, ha provveduto alla modifica del fabbisogno 
del personale per il triennio 2015-2017; 
 
     Considerato che: 
- la struttura organizzativa del Comune è articolata in 4 Aree di Attività: Area Amministrativa, 

Economico/Finanziaria, Tecnica e di Vigilanza; 
-  al vertice di ogni Area vi è un Responsabile titolare di posizione organizzativa; 
-  la verifica delle eccedenze di personale è compiuta dal Responsabile dell’Ufficio Personale, 

sulla base delle comunicazioni ricevute da ciascun Responsabile per l’Area di competenza; 
 
     Atteso che la condizione di eccedenza si rileva dall’impossibilità dell’Ente di rispettare i 
vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (ossia con riferimento alla spesa 
dell’anno immediatamente precedente per gli enti soggetti al patto di stabilità – art. 1, comma 
557, della L. 296/2006 e ss.mmm.ii) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa 
del personale e spesa corrente (art. 76, comma 7 del D.L. 112/20018 e ss.mm.ii); 
 
     Precisato che, come da parere del Responsabile del Servizio Finanziario, la spesa del 
personale per l’anno 2015 è inferiore a quella del 2014, mentre il rapporto tra spesa del 
personale e spesa corrente è inferiore al 50%; 
 

         Vista l’attestazione resa dal Responsabile dell’Ufficio Personale, allegata al presente atto, 



effettuata sulla base delle comunicazioni ricevute dai Responsabili di Area, in ordine 
all’assenza di personale in soprannumero o in eccedenza nelle varie aree organizzative 
dell’Ente;  
 
     Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;  
 

     Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da ultimo sostituito dall’art. 3 
lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;  

 
     Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 
 
 

D E L I B E R A  
 
Per tutto quanto esposto in premessa: 
 

1) - Di dare atto che nell’Ente, anche per il corrente anno 2016, risulta assenza di personale 
in sovrannumero o in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali e alla situazione 
finanziaria di questo Comune, come si evince dall’apposita attestazione effettuata dal 
Responsabile dell’Ufficio Personale, sulla base delle comunicazioni dei Responsabili di 
Area, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2) - Di dare altresì atto che l’Ente non deve avviare nel corso del corrente anno 2016 
procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti; 

3) - Di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente 
deliberazione, nonché alle RSU; 

4) - Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 107, coma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 al 
Responsabile dell’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza; 

5) - Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune; 

6)  - Di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
n, 267 del 18 Agosto 2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

        Con separata ed unanime votazione favorevole resa nei modi di legge, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile.  
 



Letto, confermato e sottoscritto          
 
 IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Andrea Ciumei                                    F.to Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
________________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme 
all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 Marciana Marina, ……………….       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   Rag. Ivan Aringhieri    
________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), 
in data ...................... per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata 
comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Marciana Marina, ……………………..IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                    Rag. Ivan Aringhieri 
_______________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................ al ...........................ed è 
divenuta esecutiva il ..........................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del 
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000). 
Marciana Marina, ...................................                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 
134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................  
Marciana Marina, ................................... 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
 


