
DELIBERA DI GIUNTA N. 5 Del 26/01/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 ORIGINALE

Delibera N. 5 del 26/01/2022

Proposta N. 6 del 26/01/2022

OGGETTO:  Delibera di ricognizione annuale eccedenze di personale anno 
2022.

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di gennaio alle ore 12:45 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
6 del 26/01/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Grazia Sciuto ________________________
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CONSIDERATO   CHE:

• l’art.  5 del d.lgs.  n.  165/2001,  al comma  2 prevede  che nell'ambito   
delle leggi e degli atti organizzativi  di cui all'articolo 2, comma l, le 
determinazioni per l'organizzazione  degli uffici  e le misure  inerenti  alla 
gestione  dei rapporti di lavoro  sono assunte  in via esclusiva  dagli organi  
preposti  alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore  di   lavoro,   
fatta   salva   la  sola informazione   ai  sindacati,   ove  prevista   nei  
contratti   di  cui  all'articolo    9. Rientrano, in  particolare,    nell'esercizio    
dei   poteri   dirigenziali    le  misure inerenti   la  gestione   delle  risorse   
umane   nel  rispetto   del  principio   di  pari opportunità,  nonché  la 
direzione,  l'organizzazione   del lavoro nell'ambito   degli uffici;
•  l' art 6 del  d.lgs.  n.  165/2001 al comma  4-bis  stabilisce  che  il 
documento   di programmazione   triennale  del fabbisogno  di personale  ed i 
suoi aggiornamenti sono    elaborati     su   proposta     dei    competenti     
dirigenti/responsabili che individuano   i profili   professionali  necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VERIFICATO   CHE:
• la   legge    di   stabilità    2012   (legge    n.183/2011)    ha   inciso   notevolmente sull’istituto   
della   mobilità   nel   Pubblico    Impiego    e   sul   collocamento    in disponibilità      dei    
dipendenti     pubblici,      prevedendo     per     la    Pubblica Amministrazione     l'onere    di   
effettuare   con   cadenza   almeno   annuale    una ricognizione   del  personale   al  fine  di  
verificare   la  sussistenza   di  eventuali sovrannumeri ed eccedenze;
• la  modifica  apportata  con  la predetta   legge  n.  138/2011  all'art. 33   del  d.lgs. n. 

165/2001, relativo    all'eccedenza   del personale  ed alla mobilità  collettiva,  ha statuito  
che  i predetti  accertamenti   (eccedenza   di  personale   o  condizione   di sovrannumerarietà)    
vengano  condotti   in  relazione   a  due  condizioni,   ovvero, alle  esigenze   funzionali   o  
alla  situazione   finanziaria,   prescrivendo,    altresì, l'obbligo  della comunicazione  
dell'esito  al Dipartimento  della Funzione Pubblica;

 l'art. 16   della   legge  n.183/2011   ha  ricostruito   l'istituto   della  verifica   delle  
eccedenze  e dei sovrannumeri  come condizione  prodromica  imprescindibile   al fine   di   
poter      programmare    assunzioni,    tant'è    che   in   difetto   di   detta ricognizione   annuale  
a mente  dei  commi  2 e 3 del  novellato  art. 33  d.lgs.  n. 165/2001 "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.  La  mancata   attivazione   delle  procedure   di  
cui  al  presente articolo    da   parte   del   dirigente    responsabile    è   valutabile    ai   fini   
della responsabilità disciplinare";

RITENUTO  CHE:
la condizione  di soprannumero   si rileva  da una verifica numerico/formale condotta   sulla  
dotazione   organica   dell'ente   e  resa  palese dall’ eventuale    presenza   in  servizio   a  
tempo   indeterminato   extra   dotazione organica,    mentre   la  condizione    di   eccedenza    
si   rileva,   in  primis,   dalla condizione   finanziaria  non  rispondente   alle  norme  ed  ai 
vincoli  imposti  dal legislatore  in materia di spese di personale;

VISTA la nota prot. 1479 del 20.1.2022 a firma del Segretario Comunale Dott.ssa Linda 
Piazza, con la quale chiede ai Responsabili di Area di attestare la verifica eccedenza o 
soprannumero di personale di competenza;
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VISTA la nota prot. 1927 del 26.1.2022 del Dirigente dell'Area 1^ - Affari Generali, con la 
quale dichiara che non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTA la nota prot. 1494 del 20.1.2022 del Dirigente dell'Area 2^ - Contabile, con la quale 
dichiara che non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTA la nota prot. 1495 del 20.1.2022 del Dirigente dell'Area 3^ – Territorio, con la 
quale comunica che dispone un numero insufficiente di personale;

VISTA la nota prot. 1872 del 25.1.2022 del Dirigente dell' Area 4^, con la quale attesta  
che non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTA la nota prot. 1611 del 21.1.2022 del Dirigente dell' Area 5^, con la quale comunica 
che non si registra eccedenza o soprannumero di personale;

VISTA la nota prot. 1921 del 26.1.2022 del Dirigente dell' Area 6^, con la quale dichiara 
che non sono presenti, relativamente ai propri servizi, situazioni di soprannumero o eccedenza di 
personale;

VISTA la nota prot. 1674 del 24.1.2022 del Dirigente dell'Area 7^ – Servizi Sociali, con la 
quale comunica che non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Acquisite   agli  atti del  servizio  le relazioni  presentate   dai Responsabili di Area del   
Comune di Nicolosi che,   effettuata    la   ricognizione    del   personale assegnato  ed  in 
relazione  alle  esigenze  funzionali  dell'area,   hanno  dichiarato l'inesistenza   di situazioni  
di soprannumero  ed eccedenze  di personale;

Dato atto il Comune di Nicolosi è sottoposto alle regole del saldo di finanza pubblica;

   Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto O.AA.EE.LL.;
Vista L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto  d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

   Visto l'art.  33 del d.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per tutte  le motivazioni  già  espresse  in narrativa  che qui  si   intendono integralmente 
richiamate:

1.      Di  dare  atto  che  nel  Comune  di Nicolosi,   a  seguito  della ricognizione effettuata  
dai  Responsabili di P.O., non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in  

eccedenza;
2. Di dare atto che, conseguentemente, il C o m u n e  d i  N i c o l o s i  non deve 
avviare nel corso dell' anno 2022 procedure per la dichiarazione di esubero di 
dipendenti;
3. Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica;

4.       Di  informare  le  Organizzazioni  sindacali  territoriali  e  le  RSU dell'esito della     
ricognizione oggetto del presente atto.

5.        Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell’art. 
134 comma 4 del D.lgs.267/2000.
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Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.6 del 26/01/2022 ,avente per Oggetto:” Delibera di 
ricognizione annuale eccedenze di personale anno 2022.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL  Sindaco  
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


