
LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
 Visto l’art. 33 del Dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’articolo 16 della 
Legge 183/2011, cd legge di stabilità 2012;  
 
 Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di 
effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e 
dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che 
sanziona le p.a. 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 soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, 
in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;  
 
 Atteso che l’art. 33 del succitato decreto legislativo, così come da ultimo  modificato 
dall’art. 16 della legge 183/2001, prevede: 
 

• Al comma 1, 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’art. 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”; 

• Al comma 2, che “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”; 

 
 Sentiti i responsabili dei settori dell’Ente in merito ad eventuale esubero di personale nei 
rispettivi settori; 
 
 Preso atto che i responsabili dei settori dell’Ente hanno dichiarato che nei loro settori non 
risulta personale in esubero; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
  

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
  

DELIBERA 
1. di dare atto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come riscritto dall’art. 16 della 

legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che in questo Ente non vi è personale nè in 
esubero né in soprannumero; 

 
2. di dare corso alla adozione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 

2012/2014; 
 

3. di inviare al dipartimento funzione pubblica copia  della presente deliberazione; 
 

4. di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione. 
 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

 
DELIBERA 

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 


