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DELIBERR N°5‘l REG. DEL 28.06.2016

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Ricognizione annuale delle presenze di personale in sovrannumero e
delle condizioni di eccedenza. Art.33 del D.Lgs. 165 del 2001. — Anno
2016.

L’anno 2016 iI giorno 28 del mese di GIUGNO alle ore 17,00 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione noti cato a
norma di legge, si é riunita la Giunta municipale con l’intervento dei signori:

ZN“ E Componenti W W 1 presente i W assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente x

2. Caggegi Gabriella Assessore x

3. Mobilia Filippo Assessore G x

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore \ x

Presenti n.4 assenti n.l U
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe

Assenti gli Assessoriz
Segretario comunale dott.Puglisi Salvatore Marco
ll Presidents, constatato il numero legale, dichiara apena la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argornento in oggetto speci cato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- XQSTA la proposta avente come og_gett0: i
Flicognizione annuale delle presenze di personale in sovrannumero e delle

condizioni di eccedenza. Art.33 del D.Lgs. 165 del 2001 . -— Ange 2016.

VISTO che la superiore proposla ha riportalo i pareri favorevoli di:
2- Del responsabile del servizio, per quamo attiene la regolaritii tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolaritii contabile

- RITENUTO di clover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regions Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge
DELIBERA

DLAEPPOVBPB la proposta sopra citata ayente cgine oggetto:

dellecondizioni di eccedenza. Art.33 del D.Lgs. 165 del 2001. - Anno
Hicognizione annuale delle presenze di personale in sovrannumero e l

__ _ p 2016. _

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO Pordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
-VISTA la L.R N° 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la proposta supra cilata avente come oggetto:

Flicognizione annuale delle presenze di personale in sovrannumero e delle
condizioni di eccedenza. Art.33 del D.Lgs. 165 del 2001. — Anno 2016.



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.|:| DELZ]

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO :

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLA PRESENZA Dl PERSONALE IN

SOVRANNUMERO E DELLE CONDIZIONI DI ECCEDENZA. Arl.33

del Decreto Legislative I65 del 2001 -ANNO 2016..

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

:1 I I IWIIII I sill IF ll I
GESTIONE: COMPETENZA |:| RESIDUI |:|
DENOMINAZIONE:

Somma Slanziala Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibilc Euro
Somma impegnala
con Ia pres.prop0sla Euro
Somma disponibile Euro

DATA ll responsabile del servizio nanziario

Ai sensi dell’zu1.53 della legge 6 giugno 1990.0. l42,(come recepilo con l'arl. Lcomma Lleucra i) della legge regionale
I I dicembre l99l,n.48 sulla proposla di deliberazione i souoscriui esprimono parere di cui al seguenle prospeuo:

....................................................................................................................................................................................... -.

11. RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanlo conccrne la regolarilfi lecnica esprime parere FAVOREVUIIZE SFA3 ‘I ' VOLE |:|

:1 ‘ '
DATA D/6 ' ‘ ‘ k/£4’

[L RESPONSABILE DI RAGIONERLA
Per quanlo conccrnc la regolarilii comabile esprime parere: FAVOREVOLE USFAVOREVOLE El

DATA

I suddcui parcri fanno parle imegranle e soslanzialc delle dclibera di n del



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modi cato da ultimo daIl'artico|o 16 della legge n.
183/2011, e la legge di stabilita 2012, che prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di
prowedere annualmente alla rilevazione delle "situazioni di soprannumero” nonché "comunque delle
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali 0 alla situazione nanziaria";

ASSUNTO che Ia novella impone ai Responsabili di attivare queste procedure, prevedendo la maturazione di

responsabilita disciplinare in caso di inadempienza di tale obbligo;

RICORDATO che la stessa disposizione irroga la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a

qualunque titolo per gli enti inadempienti;

RICORDATO che la stessa disposizione stabilisce l‘obbligo di informare il Dipartimento della Funzione
Pubblica degli esiti di tale ricognizione;

DATO A'l'l'0 che in data 22.06.2016 con prot. n. 1033 il Responsabile preposto alla gestione delle risorse
umane ha richiesto a tutti i Responsabili di Area di effettuare Faccertamento delle condizioni di eccedenza
del personale;

CONSIDERATO che la veri ca delle condizioni di eccedenza dei personale e stata compiuta dai singoli
Responsabili, ognuno per la propria articolazione organizzativa;

VISTE le attestazioni Sottoscritte, da tutti i Responsabili di Settore dell‘Ente, iquali accertano, ciascuno per
il rispettivo settore di competenza, |'assenza di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali
o alla situazione nanziaria de|l'ente;

RITENUTO per quanta sopra esposto, di prendere atto — ai sensi dell’art.33 del Decreto Legislative
n°165/2001, come riscritto daII'art.16 della legge 183/2011 (Legge di stabilita 2012), che in questo Ente non
vi é eccedenza di personale e personale in soprannumero;

DATO ATTO che I’ente ha rispettato neIl'anno 2014 il tetto alla spesa del personale e che tale rispetto é
programmato anche per I'anno 2015, come si rileva dai bilancio di previsione adottato in data 22.12.2016
con deliberazione n. 26 ;

CONSIDERATO che le previsioni di cui all’articoIo 16, comma 8, del D.L. n. 95/2012, cd spending review, che
irnpongono la messa in disponibilita del personale degli enti locali che eccedera di oltre il 40% il rapporto
tra dipendenti e popolazione individuato con speci co Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non
sono no ad oggi state attuate;

PROPONE

per tutto quanto sopra in narrativa espresso, che qui si intende integralmente riportato:



(Legge di stabilita 2012) h, c e in questo Ente non vi é eccedenza di personale e

2. l'ente non deve di conse uen

personale in soprannumero;

g ze awiare le procedure per il collocamento in disponibilita sia di personale
sia di dirigenti;

3. di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamente e
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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4. di inviare copia al Dipartimento della Funzione Pubblica

- “' onsabil izio Personale

. ‘grow -z

seguibile ai sensi del comma 4 del|’art. 134 del



RELAZIONE

VISTO l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modi cato da ultimo dall'articolo 16 della legge n.
183/2011, e la Iegge di stabilita 2012, che prevede l‘obbIigo per tutte Ie amministrazioni pubbliche di
prowedere annualmente alla rilevazione delle ”situazioni di soprannumero“ nonché "comunque delle
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione nanziaria";

ASSUNTO che la novella impone ai Responsabili di attivare queste procedure, prevedendo Ia maturazione di

responsabilita disciplinare in caso di inadempienza di tale obbligo;

RICORDATO che Ia stessa disposizione irroga la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a

qualunque titolo per gli enti inadempienti;

RICORDATO che la stessa disposizione stabilisce |’obbligo di informare il Dipartimento della Funzione
Pubblica degli esiti di taie ricognizione;

DATO ATI'O che in data 22.06.2016 con prot. n. 1033 il Responsabile preposto alla gestione delle risorse
umane ha richiesto a tutti i Responsabili di Area di effettuare l'accertamento delle condizioni di eccedenza
del personale;

CONSIDERATO che Ia veri ca delle condizioni di eccedenza del personale é stata compiuta dai singoli
Responsabiii, ognuno per la propria articolazione organizzativa;

VISTE le attestazioni Sottoscritte, da tutti i Responsabili di Settore del|'Ente, i quali accertano, ciascuno per
il rispettivo settore di competenza, 1'assenza di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali
o alla situazione nanziaria deIl'ente;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di prendere atto — ai sensi dell’art.33 del Decreto Legislativo
n°165/2001, come riscritto dall‘art.16 della legge 183/2011 (Legge di stabilita 2012), che in questo Ente non
vi é eccedenza di personale e personale in soprannumero;

DATO A'l'I'O che l'ente ha rispettato nell'anno 2014 il tetto alla spesa del personale e che tale rispetto é
programmato anche per l’anno 2015, come si rileva dal bilancio di previsione adottato in data 22.12.2016
con deliberazione n. 26;

CONSIDERATO che le previsioni di cui al|'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 95/2012, cd spending review, che
impongono la messa in disponibilita del personale degli enti locali che eccedera di oltre il 40% il rapporto
tra dipendenti e popolazione individuato con speci co Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non
sono no ad oggi state attuate;

PROPONE

per tutto quanto sopra in narrativa espresso, che qui si intende integralmente riportato:

1. Prendere atto, ai sensi dell'art.33 del Decreto Legislativo 165/2001, come riscritto dall'art.16 della Iegge
n"183/2011
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Al Responsabile de||'Area Finanziaria

Sede

Al Responsabile de|l'Area Tecnica
E

Sede

Oggetto : Richiesta scheda valutazione eccedenze del personale - art. 33 del D. Lgs
n. 165/2011 . Adempimenti.

ll sottoscritto Cunsolo Antonino responsabile delle risorse umane deIl'ente con la
presente fa richiesta ai responsabili interessati per quanto concerne l'eccedenza del
personale per l’anno 2016 ai sensi della legge in oggetto richiamata.

Stante l'urgenza si confida in sollecito riscontro.

ll Responsabile de __ r ‘a Amm.va

Rag. Cunso A tonino



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

Uf cio di Segreteria

Al Sindaco
Al Segretario Gene:-ale

LORO SEDI

OGGETTO : Valutazione eccedenze di personale -ar'r.33 del D.Lgs n.165/2011.
Adempimerrri.

ll Sottoscritto Responsabile de|I'Area

Visto l'art.33 del D.Lgs n.165/2001 il quale dispone che le Amministrazioni
Pubbliche prowedono annualmente alla ricognizione di situazioni di
soprannumero 0 eventuali eccedenze di personale per eslgenze funzionali e
sulla base della situazione nanziaria dell‘Ente.

Dato atto di aver proweduto a detta valutazione delle attuaii esigenze di
servizio del proprio Settore e delle attivita da svolgere per le nalita e gli obiettivi
individuati nei documenti di programmazione dell'amministrazione ;

a) comunica di confermare la dotazione del proprio Settore , in quanto non
vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ,

b) comunica che vi e una situazione di soprannumero /eccedenza di
personale di cat //pro lo professionale 4 pari a n. J unita , per le
seguenti _. motivazioni\
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Allegato alla delibera di G.M. mi dei
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(7 Al Responsabile dell'Area Finanziaria

Sede

Al Responsabile deIl'Area Tecnica

Sede

Oggetto : Richiesta scheda valutazione eccedenze del personale - art. 33 del D. Lgs
n. 165/2011 . Adempimenti.

ll sottoscritto Cunsolo Antonino responsabile delle risorse umane del|'ente con la
presente fa richiesta ai responsabili interessati per quanto concerne l'eccedenza del
personale per l’anno 2016 ai sensi della legge in oggetto richiamata.

Stante l’urgenza si confida in sollecito riscontro.

II Responsabile I Area Amm.va

Rag. Cun lo Antonino



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

Uf cio di Segreteria

Al Sindaco
Al Segretario General:

LORO SEDI

OGGETTO 1 Volutazione eccedenze di personale -ar't.33 del D.Lgs n.165/2011.
Adempimenti.

ll Sottoscritto Responsabile dell'Area ‘Far/1/1/Z: A 13/ "1

Visto |'art.33 del D.Lgs n.165/2001 il quale dispone che le Amministrazioni
Pubbliohe prowedono annualmente alla licognizione di situazioni di
soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali e
sulla base della situazione nanziaria dell'Ente.

Dato atto di aver proweduto a detta valutazione delle attuali esigenze di
servizio del proprio Settore e delle attivita da svolgere per le nalita e gli obiettivi
individuati nei documenti di programmazione de||'amministrazione ;

a) comunica di confermare la dotazione del proprio Settore , in quanto non
vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ,

b) comunica che vi é una situazione di soprannumero leccedenza di
personale di cat 4 pro lo professionale pari a n. unita , per le

t‘ ‘ motivazioniseguen | i ;

n Responsabile dell'Area F/~m,r/Z1 A R 1/1

Allegato alla delibera di G.M. n. del
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Al Responsabile dell'Area Finanziaria

Sede

Al Responsabile deIl'Area Tecnica

Sede

Oggetto : Richiesta scheda valutazione eccedenze del personale — art. 33 del D. Lgs
n. 165/2011 . Adempimenti.

ll sottoscritto Cunsolo Antonino responsabile delle risorse umane del|’ente con la
presente fa richiesta ai responsabili interessati per quanto concerne l'eccedenza del
personale per l’anno 2016 ai sensi della Iegge in oggetto richiamata.

Stante l'urgenza si confida in sollecito riscontro.

ll Responsabil _ ' rea Amm.va

Rag. Cuns ‘Io An onino



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia dz‘ Messina

U icio di Segreteria

Al Sindaco
AI Segretario Generals

LORO SEDI

OGGETTO 1 Valutazione eccedenze di personale -art.33 del D.Lgs n.165/2011.
Adempimenti.

ll Sottoscritto Responsabile dell'AreaAmie

Visto l'art.33 del D.Lgs n.165/2001 il quale dispone che Ie Amministrazioni
Pubbliche provvedono annualmente alla ricognizione di situazioni di
soprannumero o eventuali eccedenze di personale per eslgenza funzionali e
sulla base della situazione nanziaria dell‘Ente.

Dato atto di aver proweduto a detta valutazione delle attuali esigenze di
$8|'VIZiO del proprio Settore e delle attivita da svolgere per le nalita e gli obiettivi
individuati nei documenti di programmazione de|I'amministrazione ;

a) comunica di confermare la dotazione del proprio Settore , in quanto non
vi sono situazioni di soprannumero 0 eccedenze di personale ,

b) comunica che vi é una situazione di soprannumero [eccedenza di
personale di cat pro lo professionale ,~»""‘ pari a n. unita , per le
seguenti motivazioni
I _ / I

ll Responsabile dell'Area A lm. if/4

Allcgato alla delibcra di G.M. n. -:lel



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO
F.loGiuseppe Cunsolo

L’Assessore Anziano ll Segretario Comunale
F.lo: _f.lo: Doll Puglisi Salvatore M
E’ copia conf rme per uso Amministrativo ll presente atto i: stato pubblicato all’Albo
Malvagna, Ii ‘ZQG on-line Comunale dal @,'q,.0$6.2016

L’islruuore dir Amminislralivo 8|
san 'ela D Slcfa. gw .' - coniln.‘is. ri%,.....,<»\@ _

II sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione d l’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. ll della L.R. n. 44/l99l, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, é stata_ affissa all’AIbo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto no al
L’Addetto

Li ll Segretario Comunale
F.lo: Puglisi Salvatore Marco

1 i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presente deliberazione e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’a1t. l2 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.

Li
ll Segretario Comunale

F.lo: Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberazione e stata trasmessa per l’esecuzione:

All'ul' cio _
All'uf ci0
All’ul'I'|cio
A _

Li
ll Responsabile deIl‘Ul'licio di Segreleria


