
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

N!)del registro

OGGETTO: Ricognizione per I' anno 2016 delle eccedenze di
dell'_art. 16 deila regge r2lr'{ovembret2lrr n. 1g3
art.33 det d.lgvo t6st200t _ J.S,
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L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore ffiqO nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita Ia Giunta Municipale, convocata nelle
forme di legge. Presiede !'adunanzail Sig. Giuseppe Lo Verde nella sua qualità di Sindaco e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

N. NOMINAIIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

I Lo Verde Giuseppe Sindaco ,X
2 iBiundo Anna+-
3 lLipani Maria

Vice
Sindaco /Y

Assessore ,x
4 jSilvestri Sandro

t l*uru*,t a*
Assessore

Assessore
{

Assenti:
Con la partecipazione del Vice -Segretario Comunale Dott. Mario Cavallaro,
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Il Responsabire deil'Area Economico - Finanziaria e personare

Premesso che :

]:aft 1.6.9:lla legge 12 Novembre 20ll n.ro l83 , che ha modificato l,isrituto del collocamento irrdisponibilità dei dipendenti pubblici nell' intendendo di ,urnrrur" il vincolo tra dotaziore organicaed esercizio dei compiti istiiuzionali, ha imposto ult" put,uti"te amrninist razioni di provvedere allaricognizione delle eventtrali eccedenze o condizLoni di ,oprunnr*"ro riel personale in servizio clavalutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

la disposizione auzi citata, che modifica l'articolo 33 del D.Lgvo l651200l, obbliga ìe pubblicheamministrazioni ad effettuare almeno annualmente ,nu .i"ojni zione per verificari situazioni clisopranllLlmero o eccedenze di personale e a darne immediata 
"comuni"azione 

al Dipartimento dellaFunzione Pubblica ;

le amministraziolli che. non adempiotto alla ricognizione annuale non possono eflèttuare assurrzioni oinstaurare rapporli di lavoro con qualunque tip-ologia di contratto pena la nullità degli atti posti inessere ;

iresponsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste clal novellato articolo33 del d.lgvo n.ro 16512001, ne rispondono in via disciplinui" ;

Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale irr servizio a ternpoindeternlinato extra dotazìone organica rrentre Ia condìzione di eccedenza si rileva. oltre che daesigenze funzionali, anche clal iispetto dei parametri finanziari, q,;li-,1 ;;;;; ricorso alla
anlicipazione di tesoreria, i parametri di deficitarietà e il rispetto àei vincoli generali di bilancio ;

Rilevato che I'Ente si trova nel pieno rispetto dei vincoli di cui all' art. l, colllma 557, della
L'2711212006 rt.296 e all' art.J6 comma 7 dei ol.n. 11212008, come riformulato dall,ar-t. I4 commag,
del DL. n.7812010, convefiito con rnodifiche daila legge n.12212010e s.m.e i. ;

visto il vigente regolamento sull'ordinarnento degli Uffici e sei servizi ;
Considerato che la competenza a deliberare in merito è in capo alla Giunta Municipale ;
Viste le attestazioni dei Capi Area, che si alìegano alla presente per farne parle integralte e
sostanziale, coll le quali si attesta che questo Ente non si trova in una situaziorre di
soprannurrerarietà o di eccedenza di personalel
Ravvisata la necessità di provvedere in merito ;
Visto l'O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ;
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a
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PROPO NB

Di Dare atto, che a seguito di ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'afticolo 33 clel Decreto
Leg'vo 16512001, così corne rnodificato dall' art l6 della legge 18312011, nel Comune di polizzi
Generosa noll vi sollo preserlti dipendenti in posizione cli sopiannLrmerarietà e non sono presenti 1è
dipendenti compreso il personale in P.O. in eccedenza e che, pertarrto, I' Ente non è tenuto ad avviare
procedure per la dichiarazione di esubero ;

Di Demandare al competente Servizio personale gli adempimenti conseguenti a tale ricognizione,
quali la trasrtrissione del presente atto alle organizzaztoni sindàcali e alle R.S.Ll. ai sensi dell' ar1. 7 del
C'C'N'L. dell'110411999 e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartirnento della Funzione
Pubblica ;



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di Deliberazione cli che trattasi, redatta dal Responsabile dell,Area Economico- Finanziaria e personale;
visto I'afi. l6 della regge r2fi11201r, n. rg3, che rnodifica I at1.33crer d.rgs n.r6512001;visto il parere Tecnico tll.y-ol. .rpr.rro dal responsabile dell, Area Economico Finanziaria ePersonale ai sensi dell,art. j2 del1al.r.30/2000;
che il segretario comunare ha apposto ir visto di Iegittimità sur suddetto atto ;Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Règione Siciliana ;Ad unanimità di voti favorevoli resi iei rnodi di legge

DELItsBRA

' Di prendere atto delle attestazioni in prernessa citate, a finna dei responsabili di area,rileva I'irtesistenza di eccedenze ai p"rràruÉ ;"p;*; ;ilI .rig.rr" funzionali e che sonopresente per formarne parle integrante e sostanziaie:

' Di dare atto che, a seguito di detta ricognizione annuale, eftèttuata ai sensi dell,articolo 33 del DecretoLeg'vo 16512001, così come modificatò clall'art i6 della legge 18312011, nel comune di polizzi
Generosa per I' anno 2016 non sono.presenti dipendenti n ?ìriri";;;;il;rmeraria e ,o, soropresenti dipendenti in eccedenz, . .É., peftantà, t'Èri. no,, è tenuto ad avviare procedure per Iadichiarazione di esubero;

o Di demandare al competente Ufficio personale gli adempirrenti conseguenti a tale ricognizione, quali la
T',:lTi:li9'i" del presente.atto alle organizzazionisinclacali e alle R.s.Ul, ai sensi deil,ar1.7 del c.c.N.L.dell'110411999 e alla Presidenza del Cinsigli" a.;vi,i;tiri-oipartimenro della Funzione pubblica;

Successivamente, ritenuta la sussistenza clelle prospettate ragioni di urgenza, con separata votazione unanirnee favorevole, resa nei rrodi di legge,

dalle quali si
, allegate alla

D ICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'aft. 12 comma 2 dellaL.R.44/gl


