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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F. 81000160765 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N° 23   prot.n. 681 

Data  28/02/2019 

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE – ANNO 2019 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE ,  il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO  alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

     Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco X - 

 Ambrosio Eliana- Assessore - X 

 
2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

 F.to  Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

  F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
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Ufficio Proponente Area Amministrativo Finanziaria 

 

VISTO 

 l’art. 33 del Decreto Legislativo 165/2001 nel testo da ultimo sostituito dall’art. 16 della Legge 

183/2011, ed in particolare i commi 1) e 2) che testualmente recitano: “ 1. 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 

ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1) non possono 

effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 

essere”; 

PRESO ATTO  

che questa disposizione impone, a partire dal 01/01/2012, a tutte le P.A. di effettuare la ricognizione 

annuale delle condizioni di soprannumero o di eccedenza del personale e dei dirigenti che la stessa 

impegna i singoli dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona gli Enti 

inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando al tempo 

stesso, le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in 

soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito 

negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro; 

CONSIDERATO CHE 

- L’art. 5 del D.Lgs. nr. 165/2001, al comma 2) prevede che “Nell’ambito delle leggi e degli atti 

organizzativi di cui all’art. 2, comma 1), le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 

gestione dei rapporti di lavoro assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del 

privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati, per le determinazioni relative all’organizzazione  

degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei 

contratti di cui all’articolo 9, rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione 

delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro 

nell’ambito degli uffici”; 

- L’art. 6 del D.Lgs. nr. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione 

triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei 

competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

VERIFICATO CHE 

- La legge di stabilità 2012 (Legge nr. 183/2011) ha inciso sull’Istituto della Mobilità nel 

Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per 

la Pubblica Amministrazione l’onere di effettuare con cadenza, almeno annuale, una 
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ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumero ed 

eccedenze; 

- La modifica apportata con la predetta Legge nr. 183/2011 all’art. 33 del D.Lgs. nr. 165/2001, 

relativo all’eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti 

accertamenti (eccedenza o condizione di soprannumerari età) vengano condotti in relazione a 

due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, 

altresì, l’obbligo della comunicazione dell’esito al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- L’art. 16 della Legge 183/2011 ha ricostruito l’istituto della verifica delle eccedenze e dei 

soprannumero come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare 

assunzioni; 

RITENUTO CHE 

la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione 

organica dell’Ente e resa palese dall’eventuale presenza di personale in servizio a tempo 

indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, 

dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in 

materia di spese di personale; 

 

VERIFICATO 

che, in relazione alle esigenze dell’Ente, le situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale 

non ci sono; 

RITENUTA 

inoltre, l’insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria 

dell’Ente, e che non ha programmato processi di esternalizzazione o forme differenti di erogazione 

e gestione dei servizi, ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano 

indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di 

riorganizzazione già attuati sono stati improntati al raggiungimento dell’economicità; 

 

Visto l’art 33 del D.Lgs. nr. 165/2001; 

 

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunitario; 

 

Visto il D.Lgs. nr. 165/2001; 
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Con votazione favorevole unanime dei presenti, espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto dell’insussistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale 

valutate alla luce della situazione finanziaria dell’Ente; 

3. Di prendere atto che l’Ente non ha dovuto avviare nel corso dell’anno 2018 procedure per la 

dichiarazione di esubero di dipendenti; 

4. Di dare corso alla adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021; 

5. Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica; 

6. Di dichiarare con separata votazione unanime il presente deliberato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     
  f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to d. ssa Assunta Fontana    

 

 
Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi 08.03.2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

23.03.2018    dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. 

 Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                      f.to Assunta Fontana  
  

Il responsabile del servizio 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 
che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 
 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 
Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    
 

 
 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  08/03/2019                                                        Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                             Assunta Fontana  

 
 

COPIA 

 
 


