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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DEUBERAN$EG. DEL Jsjg

DEUBERAZIONE

DEA

GIUNTA MUNICIPAIL

Oggetto: DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALFi
ANNO 2018

- J?;.gv
L’anno 2018 il giornoLade1 mese di 0 5 alle ore _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 x
2. Caggegi Gabriella Assessore x
3. Mobilia Filippo Assessore x
4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X

L!J Orlando Luca Giuseppe Assessore x

Presenti n. 51 assenti nfO I
Presiede il t A1 bA’ O aÀ.O

Assenti gli Assessori:
Segretario comunale dott.ssa Pirri Giuseppa i\laria
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



lÀ GIUNTA MUNLCIPAIAIE

- VISTA la proposta avente come Oggetto DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE
ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2018:

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

- R1TENUTO 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:

Oggetto: DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE
ANNO 2018

-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.

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

Oggetto: DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE
ANNO 2018

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO: DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO

2018.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto l’art. 33 del Dlgs n. 165/2001, nel Lesto modificato da ultimo dall’art. 16 della legge n.
183/2011, cd. legge di stabilità 2012:

CONSIDERATO CHE
• L’an. 5 del d.Igs. n. 165/2001. al comma 2 prevede che nell’ambito delle leggi e degli alti

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 preposG alla gestione
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatua salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista
nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, 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’ :trt 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 pmflhi pmfesu)nali necessari ci/lo svolgimento dei
compili istiluzn)nali (le/le strutture cui sono preposti:

VERIFICATO CHE:
• la legge di stabilità 2012 (legge n. 163/201 I) ha inciso notevolmente sullistituto della mobilità

nel Pubblico Impiego e sul collocamento in di ponibilità dei dipendenti pubblici. prevedcndo
per la Pubblica Amministrazione l’onere di effettuare con cadenza almeno annuale una
ricognizione del personale al Fine di verificare la sussistenza di eventuali so rannumeri ed
eccedenze;

la modifica apportata con la predetta legge n. 138/2011 all’art. 33 deI DLgs n. 65/2001, relativo
al l’eccedenza del personale e al la mobilità collettiva, ha stutilito che i predetti accertamenti
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(eccedenza di personale o condizione di sovrannurnerarietà) vengano condotti in relazione a
due condizioni, in altre pLifole, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria. prescrivendo,
altresì, l’obbligo della comunicazione dell’esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;

• l’an. 16 della legge n.183/201 I 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 se n s i dei commi 2 e 3 deI novellato
ail. 33 d.lgs. ti. 165/2001 , “Le ainini istruzioni pubbliche clic non adeinpiono la ncogncwne
annuale di cui al coninza 1 non pos.Vono ejfrttuare tissittiZioni o instaurare rapporti th lavora con
qualunque tipologia di contralto pena la nullità degli atti po..vti in essere. La mancata
attivazione delle procedure (li cui al presente articolo (la parte del dirigente responsabile è
valutabile ai Jini 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 leislatore 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 20 17-2019;

Acquisite agli atti 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 eceedenze
di personale;

Considerato che la condizione di eccedenza si rileva dall’impossibilità dell’Ente di rispettare i
vincoli relativi alla spesa del personale dettati dall’an. I. comma 562, L. 296/2006 come
modificato dal DL 90/20 14, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114;

Dato atto clic la spesa del personale per l’anno 2017 rispetta i limiti dettati dalla legislazione
sopra richiamata. come è dall’ultestazione del responsabile arca Economica Finanziaria;

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

dettagliata sulla situazione finanziaria connessa al la spesa di personale programmata
sull’esercizio 2017, al netto dei contributi regionali percepiti;
Visto il DLgs. 267/2000;
Visto OAAEE.LL:
Vista LR. 30/2000 e s.m.i.;
Visto d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Vi sto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Piazza Castello, 8— c.a.p. 98030— Tel. 0942964003 Fax 0942964172— C.F. 87000230836— P1. 00426710836—
E—mail: pnikctilltiQrcumunenialvauna.eov.it — coirìtjnc(’ conìuiiciitalv;uznaeov.ìt

I



PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per tutte [e motivazioni già espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente richiamate:

Di dare atto che nel Comune di Malvagna, a seguito della ricognizione effettuata dai
Responsabili di P0.. non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza:
2. Di dare atto che, conseguentemente, il Comune di M a I v a g n a non deve avviare nel
corso dell’anno 2018 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’an.

[34 comma 4 del D.lgs. 267/2000, con separata e unanime votazione resa in forma palese.
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COMUNE DI MALVAGNA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. num. del

AI Sig. Sindaco
SEDE

OGGETTO insussistenza situazioni di sovrannumero e eccedenze di personale.

Si attesta che, a seguito di ricognizione effettuata, non sono attualmente sussistenti situazioni
di soprannumero o di eccedenza del personale di natura funzionale nella propria Area di
competenza.

Malvagna, lì

7) g
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COMUNE DI MALVAGNA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. num.

____

del

_______

Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale

SEDE

060EJTO: insussistenza situazioni di sovrannumero e eccedenze dipenonale.

Si attesta che, a seguito di ricognizione effettuata, non sono attualmente sussistenti situazioni
di soprannumero o di eccedenza del personale di natura funzionale nella propria Area di
competenza.

Malvagna, lì

Finanziaria

Salvatore
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COMUNE DI MALVAGNA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. num. del

Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale

SEDE

OGGETTO : insussistenza situazioni di sovrannurnero e eccedenze di personale.

Si attesta che, a seguito di ricognizione effettuata, non sono attualmente sussistenti situazioni
di soprannumero o di eccedenza del persona]e di natura funzionale nella propria Area di
competenza.

Malvagna, lì
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

Oggetto: DELIBERA DI RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE
ANNO 2018

PARERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanio concerne la regolarità tecnica esprime FAVOREVOLE SFAVOREVOLE Dc r

t...Js

DATA

IL

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanio concerne la regolariLà coniahile esprime parere: FAVOREVOLE Q SFAVOREVOLE0

DATA IL RESPONSAB[LE

fanno pane iniegrante e sosianziale della deLermina nc

__________

del





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

0

0

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11.44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

LÌ

L’Addetto
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Il Segretario Comunale
doii.ssa Giuseppa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.

o E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Lì
Il Segretario Comunale
dott.ssa Pirri Giuseppa Maria

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

All’ufficio
All’ ufficio
All’ u Clic io
A

LÌ

_______________

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto aile pubblicazioni

Il Responsabile dell’Ufficio di Segrewriu
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