CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 93 del registro in

data 5 Giugno 2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE EVENTUALI ECCEDENZE DI
PERSONALE DIPENDENTE (ART.33 D.L.GS.165/01 E SS.MM.II.). ANNO 2020.
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 10.00, nell’apposita
sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a
termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:
Presenti
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Francesco
Salvatore
Felice
Celeste
Mario, Antonio
Luigi
Valentina
Simona

Miglio
Margiotta
Carrabba
Iacovino
Marchese
Montorio
Stocola
Venditti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto ) Presenti n.7 (sette) Assenti n. 1 (uno )
Presiede l’arch. Salvatore Margiotta, nella sua qualità di Vicesindaco, a norma delle
vigenti disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Vito Tenore
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

Su relazione e proposta dell’assessore al Personale dott. ssa Valentina Stocola:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: l’Art. 33 del D.lgs. 165/2001, rubricato “Eccedenze di personale e mobilità
collettiva (come sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011)” recita
testualmente:
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 instaurare 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.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve
dare un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o
area.
5… omissis….”
Rilevato che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in
servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre l’eccedenza si rileva
dall’impossibilità per l’Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa
del personale nonché dalla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti
attribuiti alle singole partizioni della struttura dell’Ente;
Viste le note acquisite agli atti, con le quali i Dirigenti e i Responsabili dei servizi
autonomi hanno segnalato l’insussistenza di soprannumeri o eccedenze di personale ai
sensi del sopracitato art. 33, del d.lgs. 165/2001, ed hanno indicato il fabbisogno di
personale relativo alle aree di propria competenza per la redazione del Piano del
fabbisogno del personale 2020-2022;
Dato atto che questo Ente, come si rileva dai dati dell’ultimo rendiconto della gestione
approvato e relativo all’anno 2018, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per lo stesso
anno; ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss.
mm. e ii. e non è strutturalmente deficitario;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001;
Visto l’art. 48 del D. L.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale, nel testo in vigore;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.
L.vo n. 267/2000 dal Dirigente ad interim dell’Area III – Servizio Personale, dando atto
che non necessita quello contabile;
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Con voti unanimi;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte e che si intendono integralmente riportate
1. di prendere atto che dalle risultanze della ricognizione effettuata dai dirigenti e dai
responsabili di servizi autonomi ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 165/2001 e
s.m.i., non sussistono soprannumeri o eccedenze di unità di personale sia rispetto alle
esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
2. di comunicare il presente provvedimento ai Dirigenti e alle OO.SS.;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come da separata ed unanime
votazione, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI:
III AREA - SERVIZIO DEL PERSONALE

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Il Dirigente ad interim del Personale
F.to dott. Vito Tenore
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

IL VICESINDACO
F.to arch. Salvatore Margiotta

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva 05/06/2020, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del

San Severo, 08.06.2020

Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.Vito Tenore

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, a decorrere dal 08.06.2020

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con
prot.n. 33

San Severo, 08.06.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo,08.06.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vito Tenore
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