
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.

Data

Oggetto:

24/02/2017

ECCEDENZA DI PERSONALE - RICOGNIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL DLGS
165/200151

Cognome e nome QualificaN. Presente

Convocata nei termini di legge, si è riunita in                                             

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

LA GIUNTA COMUNALE

seduta ordinaria

con l'intervento dei Signori                                            

SILUCIANI ANTONIO SINDACO1

NOBUTTARI FRANCESCA VICE SIND.2

SIALIBERTINI ROCCO ASSESSORE3

SICAMPLI DAVIDE ASSESSORE4

SIMARINELLI WILIAMS ASSESSORE5

SIFERRI SANDRA ASSESSORE6

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Raffaella De Thomasis
(art.97 D.Lgs.267/2000).

Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  l' art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, come sostituito dall' art. 16 comma 1 della legge
12/11/2011, n. 183 ( Legge di stabilità), stabilisce: 
-  Comma 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' 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”; 
- Comma 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”; 
-  Comma 3 – “La mancata attivazione  delle  procedure  di cui al presente  articolo  da  parte  del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;

Dato atto che: 
-  la  condizione  di soprannumero  si rileva  dalla  presenza  di personale  in servizio  a  tempo  indeterminato
extra dotazione organica; 
- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore
per  il  tetto  di  spesa  del  personale  che  deve  essere  inferiore  a  quello  dell' anno  precedente  e  dal
superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. 
- la spesa di personale è annualmente ridotta rispetto all' anno precedente; 

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  170   del  17/04/2015  con  la  quale  si  è  approvata  la
dotazione organica, attualmente vigente, del Comune di Francavilla al Mare:
 
Effettuata la ricognizione di cui all'art. 33
del D.Lgs. 165/2001, alla data del
31.12.2014 ed accertato che ad oggi la
dotazione organica del personale
dipendente è la seguente: Categorie 

Posti in
dotazione 

Posti
occupati 

Differenza 

Dirigenti 5 3 -2
D3 10 7 -3
D1 18 11 -7
C 65 60 -5
B3 10 10  0 
B1 14 14  0
A 3 1 -2 
Totale 125 106 -19 

Dato atto: 
- degli effettivi fabbisogni in relazione ai servizi a ai compiti che il Comune è tenuto a garantire; 
- che il personale in servizio risulta essere inferiore agli effettivi fabbisogni di personale; 
- delle dichiarazioni dei Dirigenti responsabili dei Settori, agli atti d' ufficio; 
non si rinviene in nessuna macro struttura dell' Ente esubero o eccedenza di personale;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 18/10/2016 con la quale: 
- si è approvata la programmazione di fabbisogno di personale, del Comune di Francavilla al Mare, per il
triennio 2017 – 2019; 
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-  si è  dato  atto  che  il Comune  di Francavilla  al Mare  ha  rispettato  e  rispetta  tutti  i  vincoli  legislativi  in
materia di requisiti necessari all' assunzione di personale;

Visto l' art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto pertanto necessario procedere in merito; 

Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole

D E L I B E R A

             Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto delle dichiarazioni dei Dirigenti Responsabili dei Settori dell' Ente, conservate agli atti
d' ufficio, dalle quali non risulta esserci, in nessuna macro struttura dell' Ente, esubero di personale; 

2. di accertare, tenuto conto di quanto  disposto  dagli artt.  6,  comma 1,  e  33,  del D.Lgs.  165/2001  e
s.m.i., ed a seguito di puntuale ricognizione e di verifica degli effettivi fabbisogni, l' assenza, per l' anno
2017,  di  personale  in  soprannumero  o  in  eccedenza,  in  relazione  alle  esigenze  funzionali  o  alla
situazione finanziaria del Comune di Francavilla al Mare; 

3. di dare  atto  che  ad  oggi,  verificati gli effettivi fabbisogni,  in relazione  ai servizi  ed  ai  compiti  che  il
Comune di Francavilla al Mare è tenuto a garantire, il personale in servizio è inferiore  alla  necessaria
dotazione organica dell' Ente, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 17/04/2015; 

4. di  dare  atto  che  il  Comune  di  Francavilla  al  Mare  non  deve  avviare  nel  corso  dell'anno  2017
procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti; 

5. di dare atto che si può procedere all' adozione del nuovo programma di fabbisogno  di personale  per
l' anno 2017 e per il triennio 2017-2019;

6. di inviare, al fine della comunicazione dell' esito della ricognizione, copia del presente atto: 
      - al dipartimento della funzione pubblica; 
      - alla R.S.U.;
7. di  dichiarare,  con  successiva  separata  votazione,  ugualmente  unanime  e  favorevole,  il  presente

provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell' art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,
stante l' urgenza di provvedere. 
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE: SETTORE I

OGGETTO: ECCEDENZA DI PERSONALE - RICOGNIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO
33 DEL DLGS 165/2001

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________21/02/2017

Francavilla al Mare, lì_______________21/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MURRI EMANUELADott.ssa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa MURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Il Segretario GeneraleFrancavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Avv. Antonio LucianiDott.ssa Raffaella De Thomasis

Il SindacoIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

24/02/2017

24/02/2017 Il Segretario Generale

08/03/2017

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 08/03/2017 e vi  rimarra' in pubblicazione
per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°comma, D.Lgs. 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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