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OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.33
DEL D.LGS.165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART.16 DELLA LEGGE 183/2011 E S.M.I..
L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Febbraio con inizio alle ore 11:15, presso la SEDE DEL
COMUNE DI BUSSO, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

CASTELLI ELISEO

SINDACO

Presente

2

ROSSI MONIA

ASSESSORE

Presente

3

ALFIERO LORIS

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CARLO ONNEMBO.
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che l'art.33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, modificato dall'art.16 della L.
n.183/2011 (legge di stabilità 2012) e ss.mm.ii., prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni
Pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle situazioni di soprannumero
nonchè delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria;
EVIDENZIATO che la disposizione legislativa impone ai dirigenti, ovvero ai responsabili di servizio,
di procedere alle verifiche necessarie nell'ambito del proprio settore;

ATTESO che:
- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di risorse umane extra dotazione
organica a tempo indeterminato;
- la condizione di eccedenza si verifica dal mancato rispetto dei vincoli imposti dal legislatore
per il tetto di spesa del personale (rispetto all'anno precedente, ai fini del contenimento, per
gli enti soggetti a patto di stabilità) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra la
spesa sostenuta per i costi del personale e la spesa corrente complessivamente sostenuta
dall'Ente;
SENTITO il responsabile dei servizi in ordine all'assenza di personale in soprannumero;
DATO ATTO CHE:
- sulla base degli accertamenti del responsabile del servizio finanziario, l'Ente ha chiuso
l'esercizio economico/finanziario dell'anno 2018 con un rapporto tra spesa personale/spesa
corrente pari al 29,19 %, così determinato:
Totale spesa per personale dipendente 2018

€ 116.643,89

Totale spesa per il segretario comunale 2018

€ 17.472,82

TOTALE SPESA PERSONALE 2018

€ 134.116,71

TOTALE SPESE CORRENTI 2018

€ 459.443,28

- il limite massimo di spesa sostenuta per il personale per l'anno 2008 è di € 340.246,29;
- anche per l'esercizio finanziario 2019, l'Ente prevede nel redigendo Bilancio di previsione,
un rapporto tra spese del personale e spese correnti nettamente inferiore al 50%;
- l'Ente, rispettando il tetto di spesa per il personale ed il rapporto massimo tra essa e la
spesa corrente non presenta condizioni di eccedenza;
- non risultano condizioni di personale in soprannumero;
VISTI:
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate, e qui interamente richiamate,

di dare atto che:
- ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, modificato dall'art.16 della L.
n.183/2011 (legge di stabilità 2012) e ss.mm.ii., il Comune di Casalciprano NON ha situazioni
di soprannumero, nè eccedenze di personale;
- l'Ente NON deve provvedere all'attivazione di procedure per la dichiarazione di esubero o
eccedenza di personale;
di dare comunicazione del contenuto della presente deliberazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica;
di informare il R.S.U. dell'esito della ricognizione oggetto del presente atto;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma,
del TUEL n.267/2000.
di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente".
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO D'AVERSA LAURA

Lì, 06-02-2019

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLO ONNEMBO

Lì, 06-02-2019

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 06-02-2019

SERVIZIO TECNICO
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLO ONNEMBO

L’adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai capigruppo consiliari
prot. N.
Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il ___________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi

Lì _____________
IL MESSO COMUNALE
F.TO BATTISTA GIOVANNI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2019 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 14-02-2019
Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLO ONNEMBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARLO ONNEMBO

