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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 59 del 10/08/2021

OGGETTO:
RICOGNIZIONE PER L’ANNO 2021/2023 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI
PERSONALE NELL’ORGANICO DELL’ENTE

L\'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di agosto alle ore nove e minuti venti nella sala delle adunanze
del Comune suddetto , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il vicesegretario Dott. Giuseppe Bonfilio per la verbalizzazione. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Mario Nocito, in qualità di sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:

RICOGNIZIONE PER L’ANNO 2021/2023 DI EVENTUALI SITUAZIONI
DI ESUBERO DI PERSONALE NELL’ORGANICO DELL’ENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO, Rag. Giuseppe Gamba
VISTA:
 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale si è
proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr. 267/2000,
consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
RILEVATO CHE
❖ la condizione di dissesto finanziario impone all'ente, tra l'altro, ai sensi del comma 6 dell'art.
259 del predetto decreto, ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della dotazione
organica con l'obbligo di dichiarare eccedente il personale in soprannumero rispetto al rapporto
medio dipendenti popolazione di cui all' art. 263 comma 2 stesso decreto, fermo restando
l'obbligo di accertare la compatibilità di bilancio
❖ la rideterminazione della dotazione organica è sottoposta inoltre ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo di legge, all' esame della Commissione per la Finanza e gli organici degli
Enti Locali per la relativa approvazione.

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 16, comma 1,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) che, ai primi tre commi,
testualmente dispone:
“Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva).
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’articolo 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 istaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte
del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
CONSIDERATO CHE il Responsabile dell’Ufficio Personale ha richiesto ai Responsabili di
Settore/Responsabili di Funzioni Dirigenziali di voler verificare, eventuali situazioni
soprannumerarie o di eccedenza di personale all’interno del/la Settore funzionale/Area
funzionale di competenza;
PRESO ATTO CHE i Responsabili di Settore/Responsabili di Funzioni Dirigenziali, hanno
comunicato che nell’organico del Comune di SANT’AGATA DI ESARO non esistono
situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;
RILEVATO CHE, anche dalla suddetta comparazione obiettiva, non risultano prevalenze di
personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano
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situazioni soprannumerarie;
VISTO:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il TUEL;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

PROPONE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente riportata ed approvata;

DI DARE ATTO CHE dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. n.
165/2001, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(legge di stabilità 2012), nell’organico di questo Comune, non risultano situazioni di
soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;
DI INVIARE copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
attraverso il sistema informativo del personale del MEF – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26/2000
IL PROPONENTE
F.to Rag. Giuseppe Gamba
La Giunta Comunale
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente riportata ed approvata;
DELIBERA

DI DARE ATTO CHE dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. n.
165/2001, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(legge di stabilità 2012), nell’organico di questo Comune, non risultano situazioni di
soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;
DI INVIARE copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
attraverso il sistema informativo del personale del MEF – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to NOCITO Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
Ufficio Finanziario
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 452
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 11/08/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 11/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 11/08/2021 con prot. n. 3449 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 11/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 11/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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