ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 3 DATA 21/01/2019 - OGGETTO: Monitoraggio dipendenti in soprannumero o
eccedenza.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore
12.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:
MARGANELLI RODOLFO
MEROLLI PAOLO
DE SANCTIS MASSIMILIANO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il Sindaco, 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 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;
Evidenziato come in questo Ente non sono presenti figure dirigenziali;
Che la stessa 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;

Evidenziato altresì come deve ritenersi, allo stato attuale, al di fuori dell’applicazione
della normativa sopra indicata quanto previsto dal D.L. 22 Giugno 2012 n. 83 “Misure
urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge, con modifiche, con Legge n. 134
del 7 Agosto 2012 e, in particolare, l’art. 67 – ter che al comma 5 prevede: “Al fine di
fronteggiare le ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione
Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009, il Comune dell’Aquila e i Comuni del cratere sono
autorizzati, in deroga a quanto previsto dall’art. 76, commi 4 e 7, del D.L. 112 del 2008,
convertito dalla legge 133/2008, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall’anno 2013, complessive 200 unità di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al
Comune dell’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. In considerazione
delle suddette assunzioni di personale è incrementata temporaneamente nella misura
corrispondente la pianta organica dei Comuni interessati. Dal 2021 il personale
eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure
vigenti”;
Che con riferimento all’articolo l’art. 67 – ter, comma 5, D.L. 22 giugno 2012 n. 83
“Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge, con modifiche, con Legge
n. 134 del 7 Agosto 2012, sono stati assegnati al Comune di Goriano Sicoli che si trova
all’interno del cratere sismico, - sede di Ufficio Territoriale per la Ricostruzione, Area
Omogenea n. 7 - n. 9 unità di istruttori direttivi cat. D1;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal segretario comunale ai sensi
dell’articolo 49, 1 comma, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267
Con l’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.
2.
3.
4.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2019 dipendenti in soprannumero.
Nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2019 dipendenti in eccedenza.
L'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2019 procedure per la dichiarazione di
esubero di dipendenti.
5. Di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno
2019 e per il triennio 2019/2021.
6. Di dare mandato al responsabile del servizio per l’esecuzione di tutti gli atti
consequenziali al presente deliberato.
7. Di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione, espressa nelle
forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D. Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il segretario comunale
Presutti dott. Cesidio
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);
è stata comunicata, con elenco n. prot 226 in data 30/01/2019 ai capigruppo consiliari (Art.125
T.U.E.L.);

Lì 30/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRESUTTI Cesidio

______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L . 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

