COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 04.02.2021
COPIA
Oggetto:

Ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2021 – Adempimento annuale ai sensi dell’art. 33
del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della legge 12 novembre 2001, n. 183.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 10,50, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
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. 165/2001, obbliga
le Pubbliche Amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per
verificare condizioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne
immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il comma 2 dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. secondo cui le
amministrazioni 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;
“Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva).
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.
Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1
non possono effettuare assunzioni o istaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio
a tempo indeterminato extra dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si
rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli
dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;
Rilevato altresì che la condizione di eccedenza può rilevarsi dall’impossibilità dell’ente di rispettare
i vincoli in materia di riduzione della spesa di personale (art.1, comma 557 L.n.296/2006 e s.m.i.);
Considerato che:
• il Decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2020: “Rapporti medi dipendentipopolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022" descrive i
seguenti parametri:
Abitanti : da 2.000 a 2.999

rapporto dipendenti – popolazione: 1/151

il Comune di Cardedu, il quale non versa in condizioni di dissesto, ha una popolazione (al
31.12.2020) di n. 2001 abitanti e dovrebbe avere una dotazione di personale minima di 13
unità di ruolo (2.001/151 =13,25), a fronte delle 6 attualmente in servizio;
Dato atto che non vi sono condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale in nessuna
articolazione organizzativa dell’ente;
Visto il Bilancio di Previsione 2021- 2023, approvato con Delibera di C.C. n. 59 del 30.12.2020;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, dal responsabile del servizio finanziario;
Visti:
• il Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;
• l’art. 163 del succitato D.Lgs. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;
• il Decreto Legislativo nr. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. con la quale sono state dettate le
•

•
•

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA

Di dare atto che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del decreto
legislativo n. 165/2011, così come modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, il
Comune di Cardedu non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né
eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’ente;
Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
attraverso il sistema informativo del personale del MEF – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata
votazione unanime e favorevole, ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, sussistendo
ragioni di urgenza nel provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Antonello Loi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale
dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05.02.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 04.02.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 05.02.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

