CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(ARTT.48 E 141 DEL D.LGS. 18.08.2000, n.267)
N. 5

Data 15/01/2014

OGGETTO:
Ricognizione annuale condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti. Art 33
DLgs 165/2001.
L’anno 2014 ,il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 11:00 , nella residenza comunale, in apposita sala, il
Commissario Straordinario, Dott.ssa FRANCA ROSA, assistita dal Segretario Comunale Dott. LUCA LAZZARINI ha
assunto la seguente deliberazione:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Novembre 2013, con il quale il
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sciolto ed è stato nominato Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente la Dott.ssa Franca Rosa, alla quale
sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale ed al
Sindaco;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale
Visto l’articolo 33 del d.Lgs. N°165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’articolo
16 della legge n.183/2011, cd legge di stabilità 2012;
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 pubbliche amministrazioni
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;
Preso atto che la dotazione organica del Comune è stata da ultimo approvata con
atto di giunta Comunale n. 141 del 17.08.2013;
Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in
servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
Valutate le relazioni presentate dai dirigenti dell’ente allegate alla presente
deliberazione,sulla assenza di tali condizioni nei singoli settori da essi diretti;
Assunto che la condizione di eccedenza si rileva anche dalla impossibilità dell’ente
di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè
l’anno 2004 per gli enti non soggetti al patto e l’anno precedente per quelli soggetti
al patto) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e
spesa corrente. Si dà atto, come da documentazione agli atti del Settore
Economico-Finanziario, che la spesa del personale di questo Comune soggetto al
patto di stabilità, è stata nell’anno 2011 pari ad € 2.833.517,63, nell’anno 2012 è
stata pari ad € 2.799.329,42, nell'anno 2013 è stata determinata in € 2.754.702,21
quindi inferiore all'anno 2012 . Si dà atto che nell’anno 2013 il rapporto tra spesa
del personale e spesa corrente, considerando anche - sulla base delle previsioni del
dl n.98/2011 – la spesa sostenuta per il personale delle società cd in house e di
quelle controllate che svolgono compiti di supporto, è stato inferiore al 50%;
Considerato che anche la spesa di personale per l'anno 2014, è prevista in
ulteriore diminuzione a causa del pensionamento previsto di n.1 unità con la
Qualifica Giuridica D1, e qualora durante l'esercizio si prospettasse un aumento,
saranno adottate le opportune contromisure;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del settore
personale e da quello del settore economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali dlgs 18/08/2000, n.267;
Con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1) Di accertare che nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2014 né
dipendenti né dirigenti in soprannumero;
2)Di accertare che nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2014 né
dipendenti né dirigenti in eccedenza;
3)Di stabilire che questo Comune non deve avviare nel corso dell’anno 2014
procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
4) Di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per
l' anno 2014 e per il triennio 2014/ 2016;
5) Di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente
deliberazione;
6) Di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione;
7) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Franca Rosa

Il Segretario Comunale
Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data 16/01/2014 per 15 giorni consecutivi (art.
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il 16/01/2014 , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma.3,
D.Lgs. n. 267/2000).

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 16/01/2014

Il Responsabile
Enrica Traghella

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

