
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana DI MESSINA 

reg. del 2M\'Ì> 4^ 
Delibera 3^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE 
ANNO 2017 

L'anno 2017 il giorno ^ i-\l mese di O^cJktU--^ alle ore 

1 M 1 ^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 
invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente / 

2. Caggegi Gabriella Assessore X 
3. Mobilia Filippo Assessore V 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore y 
5. Orlando Luca Giuseppe Assessore y 

Presentì n. (A assentì n. 1 I Presenti n. [A Lassen 
Presiede il M v C ^ y o ^ C V c ^ ^ G V ^ > ^ . A U - ^ -^^v^v^v-e \"0'-^-\^V.k:i 
Assenti gli Assessori: C >o~'Mcil->^ C3x^ -fe^pp-e 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

D Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPAI^ 

- VISTA la proposta avente come oggetto: -

DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2017 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2017 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto irrmiediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Prot. 8 ^<?del /ff -<!??' ^ 
Al Sindaco 

Al Segretario Comunale 
LORO SEDI 

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

Il sottoscritto responsabile dell'area tecnica. 

- Visto l'art. 33 del D. Lgs. N. 165/2001 il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedono 
annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per 
esigenze funzionali e sulla base della situazione finanziaria dell'ente. 
Dato atto di aver provveduto a della valutazione delle attuali esigenze di servizio del proprio settore e 
delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuad 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. j 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Prot.^^'del 2V'^^~^Ì-
Al Sindaco 

Al Segretario Comunale 
LORO SEDI 

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

Il sottoscritto responsabile dell'area amministrativa. 

Visto l'art. 33 del D. Lgs. N. 165/2001 il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedono 
annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per 
esigenze funzionali e sulla base della situazione finanziaria dell'ente. 
Dato atto di aver provveduto a della valutazione delle attuali esigenze di servizio del proprio settore e 
delle attività da svolgere per le finalità 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. 

a Amm.va 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

P r o t i s l del2\^~0^^^^^f 
Al Sindaco 

Al Segretario Comunale 
LORO SEDI 

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

D sottoscritto responsabile dell'area economico finanziaria 

- Visto l'art. 33 del D. Lgs. N. 165/2001 il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedono 
annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per 
esigenze funzionali e sulla base della situazione finanziaria dell'ente. 
Dato atto di aver provveduto a della valutazione delle attuali esigenze di servizio del proprio settore e 
delle attività da svolgere per le finalità 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. 
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COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

OGGETTO: DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 

2017 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Visto l'art. 33 del Dlgs n. 165/2001. nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge n. 

183/2011, Cd. legge di stabilità 2012: 

CONSIDERATO CHE: 
• L'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001. al comma 2 prevede che nell'ambito delle leggi e degli atti 

organizzativi di cui all'articolo 2 comma I, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure 

inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione 

con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista 

nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in pailicolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure 

inerenti, la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, 

l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici; 

• L' art 6 Del d.lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei 

competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compili istituzionali delle strutture cui sono preposti: 

VERIFICATO CHE: 
• la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'istituto della mobilità 

nel Pubblico Impiego e sul collocamento in di--ponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo 

per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una 

ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali sovrannumeri ed 

eccedenze; 
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• l a modifica apportata con la predetta legge n. 138/2011 all'art. 33 del DLgs n. 65/2001. relativo 

all'eccedenza del personale e alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti 

(eccedenza di personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a 

due condizioni, in altre parole, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, 

altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei 

sovrannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare 

assunzioni; in difetto di detta ricognizione annuale, ai sensi dei commi 2 e 3 del novellato 

art. 33 d.lgs. n. 165/2001, "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono la ricognizione 

annuale di cui al comma I non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro 

con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. IM mancata 

attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è 

valutabile ai fini della responsabilità disciplinare"; 

RITENUTO CHE: 
La condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla 

dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza in servizio a tempo 

indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, 

dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme e ai vincoli imposti dal legislatore in 

materia di spese di personale; 

Dato atto, quindi, nel rispetto della suddetta normativa, che la spesa di personale del Comune di 

Malvagna per l'anno 2017 sarà improntata alla progressiva riduzione della spesa rispetto 

all'anno precedente, com'è dal redigendo Bilancio di previsione 2017-2019; 

Acquisite agli atd del servizio le relazioni presentate dai Responsabili di Area del Comune di 

Malvagna che, effettuata la ricognizione del personale assegnato e in relazione alle esigenze 

funzionali dell'area, hanno dichiarato l'inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenze 

di personale; 

Considerato che la condizione di eccedenza si rileva dall'impossibilità dell'Ente di rispettare i 
vincoli relafivi alla spesa del personale dettad dall'art. 1, comma 562, L. 296/2006 come 
modificato dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114; 

Dato atto che la spesa del personale per l'anno 2017 rispetta i limiti dettati dalla legislazione 

sopra richiamata, come è dall'attestazione del responsabile area Economica Finanziaria; 

Visto il parere del Responsabile Economico Finanziario che ha relazionato in maniera 

dettagliata sulla situazione finanziaria connessa alla spesa di personale programmata 

sull'esercizio 2017, al netto dei contributi regionali percepiti; 

Visto il D.Lgs. 267/2()(X); 

Visto O.AA.EE.LL.: 

Vista L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

Visto d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 



Visto io Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Per tutte le motivazioni già espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate: 

1. Di dare atto che nel Comune di Malvagna, a seguito della ricognizione effettuata dai 

Responsabili di P.O., non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza; 

2. Di dare atto che, conseguentemente, il Comune di M a l v a g n a non deve avviare nel 

corso dell' anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti: 

3. Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica; 

4. Di informare le Organizzazioni sindacali territoriali e le RSU dell' esito della ricognizione 

oggetto del presente atto; 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 

134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, con separata e unanime votazione resa in forma palese. 

GIU; 'E CUNSOLO 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N. DEL 

OGGETTO: DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE 

ANNO 2017 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE 
ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con l'art.l,comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991.n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE 

DATA 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delitera difGXJ. 



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

tario Com 
ngel 

copia confohTTe per uso Amministrativo\p^x 

Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

'"'-''^/^y II presente atto è stato pubblicalo all'Albo on-line 
P r 0 J>^ Comunale dal 

al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

Lì 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

U'Segrerario Comunale 
' DoHj»^!|LAng£-la Girgenti-

Copia della presente deliberazione è stata tras esecuzione: 

Airuftìcio_ 
Airuftìcio_ 
Airufficio_ 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


