ORIGINALE

COMUNE DI

RACCUJA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 0

OGGETTO: ART. 33 D.LGS. 165/01 E SS.MM.lI. RICOGNIZIONE
DELLE ECCEDENZE Dl PERSONALE.- ANNO 2019.

Data: 13/03/2019

L'anno DuemiIadi' il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 17,30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

ASSENTI

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca

X

- SINDACO

2) GIAMBRONE Giovanni

X

- Assessore

3) MASTRANTONIO Santi

X

- Assessore

4) GORGONE Carmela

X

- Assessore

5) LA MANCUSA Antonina

X

- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA DALL'AREA
AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:
•

l'art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha modificato l'istituto del collocamento
in disponibilità dei dipendenti pubblici nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione
organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di
provvedere alla ricognizione delle eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del
personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione
finanziaria;

•

la disposizione anzi citata, che modifica l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, obbliga le
pubbliche amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per
verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;
le amministrazione che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la
nullità degli atti posti in essere;

•

•

i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal novellato
articolo 33 del DLgs n. 165/2001, ne rispondono in viadisciplinare

PRESO ATTO dell'inesistenza di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali;
PRESO ATTO, altresì, della certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario che:
• il Comune non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'ari. 242
del D. Lgs n. 267/2000;
• la spesa per il personale non è superiore al corrispondente ammontare dell'anno
precedente;
•
l'incidenza delle spese di personale per l'anno 2018 è inferiore al valore medio del
Triennio 2011/2013;
• l'Ente ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancia (Legge 208115).
RILEVATO che l'Ente si trova nel pieno rispetto dei vincoli di cui all'ari. 1- comma 562-della Legge
27-12-2006, n. 296;
RILEVATO, inoltre, che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione
dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla
determinazione della dotazione organica complessiva vigente, senza che possano rilevarsi
situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi
alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale posto che la
dotazione, come determinata, presenta pregresse vacanze organiche non colmate in ragione del
susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni;

VISTI
- l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15/03/1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali n. 48/1991, n. 23/1998, n.
3011998-1 il Decreto Legislativo 30-03-2001, n. 165;
- la Legge 27-12-2006, n. 296;
- la Legge 12-11-2011, n. 183;
- la Legge 26-04-2012, n.44;
- Io Statuto Comunale;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
1) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 12-Novembre-2011, n. 183, che nell'Ente non
sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti dipendenti in
eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di
es u bero.
2) Di demandare al competente Servizio del Personale gli adempimenti conseguenti a tale
ricognizione, quali la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali di
categoria e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

i Si DACO
Dott.ssa Fran 1e ca ALPIETRO DAMIANO

COMUNE DI RACCUJA
('ITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMM[NISTRATIVA
La sottoscritta. dott.ssa Maria Rita I3AROÌ"J[. Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'ari. 49. comma I, del D.l,us 2672000. ed alla regolarità
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'ari. 147 -bis, comma I, del I) lgs. 267/2000.
Data i
li Area Amministrativa

Il Responsabile
Doti ssa

/</flROAE

PARERE PREVENTIV5ÉbL'CONTAB1LE E ATTESTAZIONÉA}I
Il sottoscritto Dr. Antonio MJLETI, Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1, del
D Lgs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento

LII comporta (ovvero) R

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'ari 147/bis del D.Lgs 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere
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FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Proposta di deliberazione che precede, corredata dei Pareri Favorevoli in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R.
23/12/2000, n. 30;
RITENUTA tale Proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione;

VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLE RESI COME PER LEGGE

DELIBERA
•

Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede, che si
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

•

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R.
3.12.1991, n°44, stante l'urgenza di provvedere in merito

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IJftvsi ente

4bQQ1 n9etnocomw2aJeQ

Il sottoscritto Segretario Comunale;
,Visti gli atti d'Ufficio;
ATTESTA
Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011;
è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal
O3'2>19al 30-032c4 5)
è divenuta esecutiva ii giorno 4O2O
DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA - DELLA L.R.N.44!91DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA - DELLA L.R.N.44/91Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

,JLEGRETARIO COMUNALE
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c___,__

