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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 64
del 23/12/2020

Oggetto: Verifica eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 – anno
2021

L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a
quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche
competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 5 in data 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è dato atto che a
seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse
per il 2020 situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
Richiamato l’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall’articolo 16 della legge 12
novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale;
Ricordato:
- che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle
condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti
con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare
per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso
altre amministrazioni, ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;
Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato
extra dotazione organica;
Dato atto che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal
legislatore per il tetto di spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall’art. 4-ter,
comma 11, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità
interno, le spese di personale, ... non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008”;
Preso atto, come da comunicazione del Responsabile del settore economico finanziario, che la spesa del personale
prevista per l’anno 2021 è pari ad 258.499,44 mentre nell’anno 2008 era stata pari ad € 268.583,72 ai sensi dell’ art.
1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità
interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008;
Dato atto, sempre sulla base della comunicazione del Responsabile del settore economico finanziario che il rapporto
tra spese del personale e spese correnti, sulla base delle previsioni per l’anno 2021 è pari al 21,48 %, la spesa corrente
prevista è pari ad € 1.385.139,16 e quella totale del personale, compreso IRAP, (totale intervento 101 e 102) è pari ad
€ 295.902,13;
Accertata inoltre l’assenza di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di
esternalizzazione, ed effettuata, altresì, la rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti ai
singoli settori;
Valutate le relazioni presentate dai Responsabili dell’ente sulla assenza di condizioni di soprannumero od eccedenza
nei singoli settori da essi diretti;
Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:
 pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza
pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
 i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
 tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al
perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;
Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti a Patto di stabilità prevede:
limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell’anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi
contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell’anno
precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;
Preso atto che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha confermato l’applicazione delle disposizioni in materia
di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo
48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’articolo 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di dare atto che nell’ente non sussistono alla data odierna dipendenti in soprannumero né in eccedenza;
2. Di dare atto, altresì, che l’ente non deve avviare nel corso dell’anno 2021 procedure per la dichiarazione di
esubero dei propri dipendenti;
3. Di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l’anno 2021 e per il triennio
2021/2023;
4. Di disporre l’invio della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica;
5. Di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione;
di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 24/12/2020 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 24/12/2020
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 24/12/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 24/12/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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