COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 7 Del 15-02-2019

Copia

Oggetto: Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del
personale . Art. 33 del D.Lgs. 165/2001

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 13:00, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Risultano presenti ed assenti i sigg.:
RUNIERI SANDRO
DOLFI PIERO
COLANERA ELVIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

presenti n. 3
assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comuna Dott.ssa Elena Fiori.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147

bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 15-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to ERIKA TITTELLA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 15-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to ERIKA TITTELLA
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, il quale impone alle
Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali
situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di
esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell’Ente.
Rilevato che:
- l'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha ricostruito l'istituto
della verifica delle eccedenze e dei sovrannumeri come condizione prodromica
imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, tant'è che in difetto di detta
ricognizione annuale, a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, “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. La mancata
attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;
- la disposizione in discorso impegna i dirigenti ad attivare la ricognizione annuale delle
condizioni di soprannumero e di eccedenza per il proprio settore e sanziona le Pubbliche
Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque
titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del
personale eccedente e/o in sovrannumero ai fini della ricollocazione dello stesso presso altre
amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Vista la vigente normativa statale in materia di limiti assunzionali e di spesa di personale
negli Enti Locali non sottoposti al patto di stabilità:
- art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e
successive modifiche ed integrazioni;
- art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e successive modifiche
ed integrazioni.
Assunto che:
- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva dall’impossibilità dell’Ente di rispettare i vincoli dettati
dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l’anno 2008 per gli enti non soggetti al
patto);
Verificata la compatibilità della spesa del personale prevista per l’anno 2019 con il rispetto
dei vincoli di bilancio e con la normativa sopra richiamata in materia di limiti assunzionali e
di spesa di personale negli Enti Locali non sottoposti al patto di stabilità.
Precisato che non sono state effettuate né sono in programma esternalizzazioni di servizi o
creazioni di società con trasferimento del personale dell’Ente già impiegato nei medesimi
servizi.
Tenuto conto del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli servizi.
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Valutata, sulla scorta delle esperienze pregresse ed attuali, la ormai cronica carenza di
personale rispetto ai reali carichi di lavoro.
Preso atto dell’obbligo di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della
presente deliberazione.
Ritenuto altresì opportuno informare i soggetti sindacali.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere del
Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ex
art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, a seguito della ricognizione compiuta, sono emerse le seguenti risultanze:
- nell’Ente non sono presenti nel corso dell’anno 2019 dipendenti in soprannumero;
- nell’Ente non sono presenti nel corso dell’anno 2019 dipendenti in eccedenza;
- l’Ente non deve avviare nel corso dell’anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero
di dipendenti.
Di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà alla approvazione della dotazione
organica e della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni
2019/2021.
Di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione.
Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali ed alla RSU.
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Fiori

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del comune di Rocca Santo Stefano, dal 01/03/2019
e per 15 gg. consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267
Rocca Santo Stefano lì, 01/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Fiori
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, X D.Lgs.
267/2000

Rocca Santo Stefano lì, 15/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Fiori
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