
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  106  

del  12/09/2019

Oggetto:  RICOGNIZIONE  ANNUALE  EVENTUALI  ECCEDENZE  O
SOPRANNUMERO DI PERSONALE DIPENDENTE (ART.33 d.lgs.165/01  E
SS.MM.II.) ANNO 2019.

L’anno  2019 il  giorno  12 del  mese  di  SETTEMBRE alle  ore  19:00,  nella  sala  delle  adunanze  del
Comune, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Alberto BORREDON.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 17/07/2019 Il Responsabile 
Dott.ssa MARRA Milva
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OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE EVENTUALI ECCEDENZE O SOPRANNUMERO 
DI PERSONALE DIPENDENTE (ART.33 d.lgs.165/01 E SS.MM.II.) ANNO 2019.

                                                    LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:  l’Art. 33 del D.lgs. 165/2001, rubricato “Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(come sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011)” recita testualmente:
“1. 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.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena
la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile
è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un’informativa
preventiva  alle  rappresentanze  unitarie  del  personale  e  alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del
contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. … omissis….”

Rilevato che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato  extra  dotazione  organica,  mentre  l’eccedenza  si  rileva  dall’impossibilità  per  l’Ente  di
rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale nonché dalla rilevazione del
numero e della complessità dei procedimenti attribuiti alle singole partizioni della struttura dell’Ente;

Tenuto  conto  che questo  Ente,  con  deliberazione  dell’Organo  Consiliare  n°  44  del  10/12/2016,
immediatamente esecutiva deliberava lo stato di dissesto finanziario;

Considerato  che la  condizione  di  dissesto  impone  all’Ente.  ai  sensi  del  comma  6  dell’art.  259  del
D.lgs.267/2000 ed ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della dotazione organica con
obbligo  di  dichiarare  eccedente  il  personale  in  soprannumero  rispetto  al  rapporto  medio
dipendenti/popolazione di cui all’articolo 263, comma 2 stesso decreto e, che la rideterminazione della
dotazione organica è sottoposta ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di legge, all’esame della
Commissione per la Finanza e degli Organici degli Enti Locali per la relativa approvazione;

Dato atto che, con decisione n° 30 del 20/04/2018 la Commissione per la stabilità Finanziaria degli Enti
Locali  –  Ministero  dell’Interno  –  approvava  la  deliberazione  di  G.C.  48  del  12/04/2018  avente  ad
oggetto”Rideterminazione della struttura organizzativa e della dotazione organica” stabilendo che “ la
dotazione organica dell’Ente è rideterminata in complessivi n° 32 posti a tempo pieno (n° 12 Cat. D, n°
12 cat. C e n° 8 Cat. B3)”;

Visto l’art. 263 del Dlgs. N° 267/00(TUEL) dispone che, ogni 3 anni, il Ministero dell’Interno individui
con  proprio  Decreto  la  media  nazionale  per  classe  demografica  della  consistenza  delle  dotazioni
organiche per gli Enti Locali ed i rapporti medi”dipendenti/popolazione” per classe demografica, validi
per gli Enti in condizioni di dissesto finanziario;

Visto  il D.M.  Interno  n°  94  del  10  aprile  2017  pubblicato  sulla  G.U.  del  22  aprile  2017,  recante
“Individuazione dei rapporti medi ‘dipendenti/popolazione’ validi per gli Enti in condizioni di dissesto,
per il triennio 2017/2019 ed in particolare l’art.1 del Decreto innanzi indicato e la tabella allegata in cui
sono riportati : 1) fascia demografica dei Comuni ,2) rapporto medio” dipendenti popolazione;
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Dato atto che questo Ente alla data del 31/12/2018 ha una popolazione pari a n° 7064 abitanti e secondo
la tabella di cui innanzi il rapporto medio”dipendenti- popolazione” per la classe demografica di questa
Amministrazione è pari a 1/159 che corrisponde ad una dotazione massima di n° 45 unità;

Dato    atto che  dalle  risultanze  della  ricognizione  effettuata  dal  Segretario  generale  unitamente  ai
responsabili  di  settore  ,  giusto  verbale  del  10/07/2019,  autonomi  ai  sensi  dell'art.  33  del  Decreto
Legislativo 165/2001, riscritto dall'art. 16 della Legge n° 183/2011 (L. di stabilità 2012), non sussistono
soprannumeri o eccedenze di unità di personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla
condizione finanziaria;

Ritenuto di provvedere in merito

Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001;
Visto l’art. 48 del D. L.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale, nel testo in vigore;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D..vo n. 267/2000 dal
Responsabile del Settore Finanziario – Servizio Personale, dando atto che non necessita quello contabile;

Con voto unanime, espresso nelle formalità di legge,

                                                              DELIBERA

1.  Di  prendere  atto che  dalle  risultanze  della  ricognizione  effettuata  dal  Segretario  generale  e  dai
responsabili  di  settore  ,  giusto  verbale  del  10/07/2019,  autonomi  ai  sensi  dell'art.  33  del  Decreto
Legislativo 165/2001, riscritto dall'art. 16 della Legge n° 183/2011 (L. di stabilità 2012), non sussistono
soprannumeri o eccedenze di unità di personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla
condizione finanziaria;



Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT. ALBERTO BORREDON

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

13/09/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 13/09/2019

il Segretario Comunale

Dott. Alberto Borredon

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 13/09/2019 il Segretario Comunale
Dott. Alberto BORREDON
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