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OGGETTO: Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.L’anno Duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l'art. 33 del Decreto Legislativo n. 163/2001 come modificato dall'art.
16
della L. n. 183/2011 (legge stabilità 2012) prevede l'obbligo per tutte la Pubbliche
Amministrazioni di provvedere annualmente alla rilevazione delle situazioni di soprannumero e
dell'eccedenza di personale, riguardo alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114;
Considerato, che la disposizione legislativa impone ai dirigenti ovvero ai Responsabili di
servizio di procedere alle verifiche necessarie nell'ambito del proprio settore, prevedendo la
maturazione di responsabilità disciplinare in caso d'inottemperanza di detto obbligo;
Riscontrato che gli esiti della ricognizione vanno opportunamente trasmessi al Dipartimento
della Funzione Pubblica;
Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di risorse umane extra dotazione organica a tempo indeterminato;
Atteso, altresì, che la condizione di eccedenza si verifica dal mancato rispetto dei vincoli
imposti dal legislatore
per il tetto di spesa del personale
(rispetto
all'anno
precedente,
ai fini del contenimento, per gli enti soggetti a patto di stabilità - ora
pareggio di bilancio) e dal superamento
del tetto del 50% nel rapporto tra la spesa
sostenuta per i costi del personale e la spesa corrente complessiva
sostenuta
dall'Ente;
Sentiti i responsabili di servizio, ciascuno nell'ambito dell'articolazione organizzativa di
competenza, in r i g u a rd o all'assenza di personale in soprannumero in rapporto alle esigenze
funzionali ovvero al numero ed alla complessità dei procedimenti
attribuiti ai singoli
settori;
Dato atto che, sulla base degli accertamenti del Responsabile del servizio finanziario, l'ente
ha chiuso l'esercizio economico-finanziario dell'anno 2017 con un rapporto tra spesa
personale/spesa corrente pari al 2 1 % ;
Considerato, che anche per l'esercizio finanziario 2018, l'ente prevede nel redigendo bilancio
di previsione, un rapporto tra le spese di personale e spese correnti nettamente inferiore al
50%;
Riscontrato, che l'Ente, rispettando il tetto di spesa per il personale e il rapporto massimo
tra essa e la spesa corrente non presenta condizioni di eccedenza;
Da to atto che non risultano condizioni di personale in soprannumero;
Visto il Decreto Legislativo. n. 267/2000;
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
A unanimità di voti legalmente espressi;
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. Di prendere atto che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 33 del
D.lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall' art. 16, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune, non
risultano situazioni di personale in soprannumero in relazione alle esigenze funzionali;
3. Che avendo rispettato entrambi i limiti alle spese di personale, come richiamati in
premessa, non risultano eccedenze di personale in relazione alla situazione finanziaria
dell' Ente, non presentando quindi, condizioni di soprannumero né di eccedenza di
personale.
4. Di dare atto pertanto che l'ente non deve provvedere all'attivazione di procedure per
la dichiarazione di esubero di personale.
5. Di inviare copia della presente, al Dipartimento per la Funzione Pubblica.
6. Di informare sull'esito della ricognizione le Organizzazioni Sindacali.
7. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può porre
ricorso
innanzi
al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna al quale è
possibile presentare i
propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al
Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Con separata e unanime votazione la Giunta, delibera di rendere la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4 comma del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.
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