COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it
N° 30 del Reg. - Data 8 luglio 2015
ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Ricognizione Annuale dell’eccedenza di Personale anno 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che l’art. 33 del D.lgs. 165/2001, così come da ultimo modificato dall’art. 16 della L. n. 183/2011,
prevede:
 al 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’articolo 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.”



al 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.”
-che l’art. 6, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone al terzo e quarto periodo:
“Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in
presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumero di personale, anche temporanea,
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di
livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente
rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale.”;
-che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica;
-che la condizione di eccedenza si rileva dall’ impossibilità per l’ente di rispettare i vincoli dettati
dal legislatore per il tetto di spesa del personale che, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità ai
sensi dell’ Art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall’art. 4-ter, comma 11, L 44/2012 (a
decorrere dal 29/4/2012), non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- che la condizione di eccedenza è altresì rilevata dal rapporto tra spesa del personale e spesa
corrente superiore al 50%;
RILEVATO che, dalla ricognizione effettuata, emerge una situazione di carenza di personale
evidenziata dai seguenti indicatori:
- presenza di un rapporto dipendenti/popolazione pari a un dipendente ogni 220 abitanti, mentre il
Decreto del Ministro dell’Interno del 24/07/2014 per il triennio di riferimento (2014 - 2016),
prevede che nei comuni da 500 a 1999 abitanti il rapporto medio dipendenti-popolazione valido
per gli enti in condizioni di dissesto sia di un dipendente ogni 103 abitanti;
- difficoltà a usufruire delle ferie nei termini contrattualmente stabiliti;
DATO ATTO
- che presso il Comune di Giano Vetusto non è impiegato personale extradotazione organica a
tempo indeterminato;
- che il responsabile del servizio finanziario ha accertato che per l’anno 2014 non è stato superato
il tetto della spesa per il personale sostenuta nell’anno 2008, così come richiesto dall’art. 1,
comma 562 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 4-ter, comma 11, L 44/2012;
- che, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 14, comma 9, del 112/2008, convertito in legge
133/2008 e s.m.i., il responsabile del settore finanziario ha altresì accertato che il rapporto spesa del
personale-spesa corrente non è superiore al 50%;
ACQUISITI
1. il parere di regolarità tecnica del responsabile del settore economico finanziario, ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Il parere di regolarità contabile del responsabile del settore economico finanziario, ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che non sono presenti in questo Comune condizioni di personale in
soprannumero o in eccedenza, ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n. 165/2001, così come
modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011;
3) di dare atto, pertanto, che il Comune di Giano Vetusto non deve avviare nel corso dell’anno
2015 le procedure previste dalla vigente normativa a seguito di dichiarazione di esubero e di
eccedenza di personale;
4) di inviare, a mezzo del personale incardinato nel settore economico finanziario, al
Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;
5) di trasmettere copia della presente al personale incardinato nel servizio segreteria, affinché
provveda ad informare i soggetti sindacali dell'esito della presente ricognizione;
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere di cui all’art. 134, comma 4, del
dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa
f.to(Dott. Antonio Zona)
===========================================================
======
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L
174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to(Dott. Antonio Zona)

COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to ( Dr. Antonio ZONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 15/07/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 15/07/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 15/07/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
Donato Aletto

