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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 105 DEL 07/09/2020 

OGGETTO:  Ricognizione eccedenze personale per l'anno 2020 ex art. 33, c. 1, del D.Lgs. 
165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno sette del mese di settembre alle ore 22:00 e seguenti in 

videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 105 del 07/09/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): NON IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO:  Ricognizione eccedenze personale per l'anno 2020 ex art. 33, c. 1, del D.Lgs. 
165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011 

 
IL SINDACO 

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'intendo 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 anzi citata, che modifica l'articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, obbliga le 

pubbliche amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per 

verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata 

comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica; 

 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; 

 i responsabili delle unità organizzative 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 anche dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati 

dal legislatore per la spesa del personale: valore medio del triennio precedente (triennio 2011-

2013) come disposto dall'art. 1, comm1 557, 557-bis, 557 quater e 562 della legge 27.12.2006; 

VISTE le attestazioni, a gli atti d’ufficio, dei Responsabili di Area dalle quali si rileva 

l'inesistenza di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali; 

DATO ATTO CHE la spesa del personale per l'anno 2020 risulta inferiore al valore medio del 

triennio 2011-2013 e che, pertanto, l'Ente rispetta il vincolo di contenimento della spesa del 

personale di cui all’art.1 commi 557, 557-bis, 557-quater  e  562  legge 27 dicembre 2006, n. 296 

e comunque  inferiore alla spesa del personale anno 2019; 

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 alle previsioni della dotazione organica complessiva, così come contenuta 

nella deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 03/05/2019 senza che possano rilevarsi 

situazioni di soprannumerarietà di personale,  posto che la dotazione, come determinata, presenta 

pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative 

vincolistiche particolarmente stringenti in materia di assunzioni; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
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PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, che nell'Ente non sono 

presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti dipendenti  in 

eccedenza e che, pertanto, l'ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di 

esubero. 

3) DI DEMANDARE al competente Servizio del Personale gli adempimenti conseguenti a tale 

ricognizione, quali la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali 

di categoria. 

4) DI PUBBLICARE la presente sull’Albo pretorio on-line del Comune di Alì. 

5) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in 

merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO:  Ricognizione eccedenze personale per l'anno 2020 ex art. 33, c. 1, del D.Lgs. 
165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011 

 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 07 settembre 2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 07 settembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

f.f. il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

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

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07 settembre 2020. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.      

 Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.       

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


