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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 68 DEL 24/04/2019
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE -ANNO 2019 ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL DLGS
165/2001 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 12
NOVEMBRE 2011 N. 183.
L’anno 2019 addì 24 del mese di aprile alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 5 essendo uscita (alle ore 11.15) l’assessore Rizzi Claudia

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE
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 situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica;
- le amministrazione 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, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il
tetto di spesa del personale (all'art. 1, comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti
soggetti al patto di stabilità, il tetto dell’anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013);
PRESO ATTO delle dichiarazioni effettuate dai Dirigenti di direzione dalle quali si rileva
l'inesistenza di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali, dichiarazioni agli atti del
servizio personale;
DATO ATTO che l’ente ha rispettato nell’anno 2018 il tetto della spesa di personale e che tale
rispetto è programmato anche per il corrente anno;
RILEVATO, quindi, che l'Ente si trova nel pieno rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 557
quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità (ora pareggio di
bilancio) il tetto dell’anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
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 alla
determinazione della dotazione organica complessiva, così come contenuta nella deliberazione del
Commissario Straordinario n. 13 in data 09.02.2017 e nella deliberazione di Giunta Comunale
n.66/2018, senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, anche
temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale, posto che la dotazione, come determinata, presenta pregresse
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vacanze organiche mai o parzialmente colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative
vincolistiche in materia di assunzioni;
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA
-

-

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'articolo 16
legge 12 novembre 2011 n. 183, nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione
soprannumeraria e non sono presenti né dipendenti né dirigenti in eccedenza e che, pertanto,
l'ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
Di demandare al competente Servizio Risorse Umane: Personale – gestione giuridica gli
adempimenti conseguenti a tale ricognizione, quali la trasmissione del presente atto alle
Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Funzione Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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