COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 15 del 09/02/2022

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE - ANNO 2022 - ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART.
33 DEL D.LGS. 165/2001 E SSMM.II

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16:40 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Maria Nina Murredda.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha modificato l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 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;
Considerato che:
 ai sensi della su richiamata disposizione, le pubbliche amministrazioni 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;
 La mancata attivazione delle procedure di ricognizione da parte del dirigente responsabile è valutabile ai
fini della responsabilità disciplinare;
 l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 detta le procedure per il collocamento in esubero del personale
eccedente o in soprannumero ai fini della collocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso
negativo, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro Visti i primi tre commi del citato art. 33, i quali
prevedono che 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.
Dato atto 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;
- effettuata la ricognizione del personale assegnato ai diversi settori dell’Ente ed in relazione alle esigenze
funzionali di ogni singolo settore non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale che
rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità;
-

il Decreto 18 novembre 2020 “Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di
dissesto per il triennio 2020-2022 (GU n.297 del 30-11-2020)” descrive i seguenti parametri:
da 1000 a 1.999 abitanti 1/132

-

che il Comune di Girasole, ha una popolazione (al 31.12.2021) di n. 1353 abitanti e dovrebbe avere una
dotazione di personale minima di 10 unità di ruolo (1353/132 =10,25);

-

che non vi sono condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale in nessuna articolazione
organizzativa dell’ente;

Constatato che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo, ha effettuato la ricognizione di
eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali dell’Ente, e
dichiara l’inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o
alla situazione finanziaria dell’Ente;
Attesta che le spese di personale iscritte nel bilancio di previsione triennio 2022/2024 esercizio finanziario 2022,
consentono di rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di contenimento di tale spesa;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal
responsabile del Servizio economico finanziario e amministrativo, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;
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Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente ritrascritti, richiamati e riportati:
1. di dare atto che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n.
165/2011, così come modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, il Comune di Girasole non ha personale in
soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria dell’ente;
2. di dare atto che, conseguentemente, il Comune di Girasole non deve avviare nel corso dell’anno 2022 procedure
per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
3. di dare atto che non essendoci eccedenza di personale non si rende necessario inviare al Dipartimento della
Funzione Pubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, alle RSU, alle
OO.SS, copia della presente deliberazione;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata analoga votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 09/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 17/02/2022
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/02/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 17/02/2022
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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