
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 3  del 03-01-2019

OGGETTO: Ricognizione eventuali eccedenze del personale dipendente per l'anno
2019 ai sensi dell' art. 33 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Indovino Santo Assessore. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Oliveri Pierfrancesco Assessore. Presente.

Platania Enrico Assessore. Presente.

Regolarita' tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è
parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  tre, del mese di gennaio, alle ore 12:00,  nella sede Municipale del

Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Pierpaolo Nicolosi
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTI I SEGUENTI ATTI :

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il  bilancio

di esercizio 2018- 2019 - 2020 e l'aggiornamento DUP 2018/2020;

VISTO il Decreto Sindacale  n. 02 dell' 08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore e all'arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore;

VISTO il Decreto Sindacale n. 41 del 2/10/2018 con il quale è stato  conferito l'incarico di

Responsabile del II Settore Economico Finanziario al Dott. Pierpaolo Nicolosi;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8-10-2018 è stato approvato il PEG -

PDO definitivo per l'esercizio 2018;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per

l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

2.  visto l’urgenza di provvedere con successiva ed unanime votazione si delibera l’immediata
esecutività.-

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Pierpaolo Nicolosi

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to  Santo Indovino f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Ricognizione eventuali eccedenze del personale dipendente per l'anno
2019 ai sensi dell' art. 33 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i..

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’intento 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. 165/2001, obbliga le Pubbliche
Amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare condizioni di
soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica;

Visto l’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che prevede: “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati
ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9”;

Visto l’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. secondo cui :

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.

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. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Ricordato che :

la Legge di stabilità anno 2012 (L. n. 183/2011) ha inciso notevolmente, con la modifica apportata
all’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, sull’istituto di mobilità nel pubblico impiego e sul collocamento in
disponibilità di Dirigenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l’onere di effettuare
con cadenza annuale una ricognizione di personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali
soprannumeri ed eccedenze;

la modifica apportata con l’art. 16, comma 1, della Legge 183/2011 all’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 ha
previsto che i predetti accertamenti vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

l’art. 16 della Legge 183/2011 ha ricostruito l’istituto della verifica delle eccedenze e di sovrannumeri,
come condizione necessaria per poter programmare le assunzioni, pena la nullità degli atti posti in
essere;

Considerato che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica;

che la condizione di eccedenza si rileva altresì in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria;

che la verifica delle eccedenze del personale è stata compiuta facendo riferimento a:

rapporto dotazione organica e personale in servizio;

esternalizzazione di servizi che hanno comportato o comporteranno esubero di personale, nel rispetto
dell’art. 6 bis D. Lgs. 165/2001;

tipologia di procedimenti e loro numero e complessità;

eventuali attività aggiuntive che poste in capo, a partire dal 2018 alle singole Unità Organizzative, in
particolare come attivazione di nuovi servizi, o come rifacimento/ampliamento di quelli esistenti;

ricorso al lavoro straordinario e rilevazione di giornate di ferie residue;

Sentiti per vie brevi i Capi Settore dell’Ente e preso atto dell’inesistenza di situazioni di soprannumero ed
eccedenza di personale

Acquisiti sulla presente proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 12 L.R. 30/2000;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto l’ O.R.E.L.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001

PROPONE

1. di dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs.
165/2001, così come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011, il Comune di Valguarnera Caropepe
non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze
funzionali;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell’art.7 del
C.C.N.L. 01/04/1999;

3. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica.

4. di dichiarare la presente proposta, con separata votazione, immediatamente esecutiva;

Il Responsabile del Settore E. F.
f.to   Dott. Pierpaolo Nicolosi
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Ricognizione eventuali eccedenze del personale dipendente per l'anno 2019 ai sensi
dell' art. 33 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 03-01-2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Pierpaolo Nicolosi)

Il Responsabile del Settore
                     f.to ( Pierpaolo Nicolosi )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Ricognizione eventuali eccedenze del personale dipendente per l'anno 2019 ai sensi
dell' art. 33 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 03-01-2019

f.to ( Pierpaolo Nicolosi)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 3 del 03-01-2019, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  04-01-2019    per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale

Comune di Valguarnera – Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 03-01-2019

Pag. 9


