COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 27 del 21.03.2019

OGGETTO: Ricognizione delle situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale –
anno 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13,00 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:
- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni finalizzato ad assicurare
un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati;
- l'art. 6, comma 3, del D.Lgs.n. 165/2001 prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificamente, che le variazioni di dotazione
organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del
personale di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997; l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che,
ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente
deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge,
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- ai sensi dell'art. 39, comma l, della Legge n. 449/1997 e dell'art. 91, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, gli organi
di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;
- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente
motivate;
Richiamato l'art. 16 della legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), che ha riscritto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 in
materia di ricognizione annuale delle eccedenze di personale con la conseguenza che:
- sulla base del nuovo testo dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 tutte le Pubbliche Amministrazioni devono rilevare
"le situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria ";
- tutti gli enti locali sono tenuti ad effettuare almeno annualmente "rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale";
- nell'ambito di tale rilevazione si devono individuare le condizioni di soprannumero e quelle di eccedenze di
personale;
- il mancato rispetto di questo vincolo è duramente sanzionato da parte del legislatore il quale ha previsto
espressamente che gli enti "non possono effettuar e assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere ";
Rilevato che:
- l'accertamento delle condizioni di soprannumero si realizza attraverso la verifica che non vi sono dipendenti a
tempo indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva sia in relazione alle esigenze funzionali sia alla situazione finanziaria dell'ente,
con riferimento alla impossibilità di rispettare i vincoli in tema di bilancio e di spesa di personale;
- sulla base delle nuove disposizioni viene assegnato, a questo proposito, ui1ruolo di primo piano ai Responsabili
di Settore, ognuno per la sua articolazione organizzativa, i quali sono chiamati ad attivare la procedura di
ricognizione delle eccedenze ed il mancato rispetto di tale vincolo, sulla base di una esplicita previsione, "è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare ";
Visto l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2011, il quale testualmente recita: "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";
Precisato che, ai sensi del comma 2, del citato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede le Amministrazioni Pubbliche che
non adempiono alla ricognizione annuale di cui al punto precedente non possono effettuare assunzioni o instaurare
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Preso atto che, in adempimento a quanto disposto dalle specifiche norme sopra richiamate, ciascun responsabile di
settore ha operato una ricognizione del personale assegnato e che, dalle relazioni prodotte ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.
n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, emerge che questo Ente non presenta situazioni
di soprannumero né eccedenze di personale per l'anno 2018;
Preso atto delle attestazioni prodotte dai singoli Responsabili, che vengono allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale:
- nota prot. n. 1497 del 19.02.2019 - Area Finanziaria (Allegato sub "A");
- nota prot. n. 2086 del 01.03.2019 - Area Amministrativa (Allegato sub "B'');
- nota prot. n. 2722 del 13.03.2019 - Area Tecnica (Allegato sub "C");
- nota prot. n. 2817 del 15.03.2019 - Area Demografica (Allegato sub "D");
- nota prot. n. 2984 del 19.03.2019 - Area Polizia Locale (Allegato sub "E");
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica sotto
riportato, ha attestato la regolarità tecnico- amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs ri. 267/2000
(T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile sotto
riportato, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 della presente
proposta di deliberazione;

Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Francesco Cecoro

Parere regolarità contabile
Parere di regolarità contabile

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
PROPONE

di prendere atto delle verifiche effettuate dai Responsabili dei settori ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così
come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, dando atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata, il
Comune di San Cipriano d'Aversa non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale per l'anno 2019;
di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali
territoriali di categoria, alle Rappresentanze Sindacali Unitane ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Il Responsabile Area Amministrativa/Personale
F.to Francesco Cecoro

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Ricognizione delle situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale - anno 2019.”, qui da intendersi
integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere alla approvazione del bilancio di previsione, propone di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 28.03.2019
Li 28.03.2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

