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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Verifica annuale eventuali situazioni di soprannumero o 
di eccedenze di personale. 
 
 
 
L’anno  Duemiladodici addì Ventotto del mese di Febbraio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, nel testo vigente, che dispone fra l’altro  che “Ai fini 
della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di 
personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le 
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”; 
 
Visto inoltre l’art. 33 dello stesso D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge 183 del 
12/11/2011, che dispone fra l’altro che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla 
ricognizione annuale dell’eventuale esistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di 
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli 
atti posti in essere; 
 
Dato atto che la norma così come innovata dalla Legge 183/2011 impone, in capo alle 
amministrazioni, l'obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in 
servizio, per comprendere se emergano casi di lavoratori in eccedenza e, quindi, di controllare che 
la quantità dei dipendenti sia adeguata all'organizzazione e non vi siano esuberi di personale, né in 
relazione alle esigenze funzionali né alla situazione finanziaria dell’ente; 
 

Rilevato che: 
a) in questo ente non sussistono situazioni di soprannumero (dipendenti in servizio in eccedenza 

rispetto ai posti previsti in dotazione organica); 
b) dal punto di vista delle esigenze funzionali non esistono eccedenze di personale, tenuto conto che: 

- il numero dei dipendenti in servizio in questo ente è pari a 6 (sei), già  sottodimensionato 
rispetto alla dotazione prevista in pianta organica ( sette) ed anche al rapporto ritenuto idoneo 
a garantire il regolare e soddisfacente funzionamento degli uffici e dei servizi, previsto dal  
vigente decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 77/95; infatti il 
rapporto medio tra dipendenti in servizio, pari a complessive 6 unità, e popolazione residente 
(1763 al 31/12/2011), è pari a 1 dipendente ogni 293 abitanti; il rapporto di riferimento in 
campo nazionale è attualmente è pari ad 1 dipendente ogni 130 abitanti (decreto ministero 
dell’interno 16/03/2011 fascia Comuni da 1000 a 2999 abitanti); 

- occorre tener conto, anche in prospettiva, delle misure che impongono ai comuni cogenti e 
drastici limiti alle assunzioni di personale; è evidente che in tale situazione in cui sarà vietato 
o problematico il reintegro dei dipendenti cessati dal servizio sarà necessario il ricorso alla 
mobilità interna ed alla flessibilità del personale in servizio; 

c) anche per quanto concerne le esigenze connesse alla situazione finanziaria, non si rilevano 
situazioni di eccedenza di personale, considerato che: 
• questo Comune non è dissestato né strutturalmente deficitario;  
• le spese per il personale, (calcolando anche le spese sostenute dalle società a partecipazione 

pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi 
pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di 
interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono 
attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative 
di natura pubblicistica) è inferiore al 50% delle spese correnti;  

 
Visti i  parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal segretario comunale e dalla 
responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D. L.gs n° 267/2000;  
 



All’unanimità dei voti, favorevoli, espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come 
sostituito dall’art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183, che, come verificato in 
premessa, non risultano in questo ente situazioni di soprannumero o di eccedenza di 
personale. 
 
2) Di comunicare il contenuto della presente delibera al Dipartimento della funzione 
pubblica. 
 

3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000.  
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OGGETTO :  Verifica annuale eventuali situazioni di soprannumero o di 
eccedenze di personale. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  28.2.2012  
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 
 
 
 
 
 
 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 

� Si attesta che la spesa di € ____ viene impegnata sull’ intervento _____ del 

bilancio triennale 2012/2014.  

 
 
Mese lì  28.2.2012 
       
    

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                               F.to   Gadola Sonia       
 
 



  
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal       05/03/2012              
 
Mese, lì     05/03/2012                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  05/03/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 
 


