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           COPIA 

Deliberazione n.  105  del Registro in data  30/11/2016 

 

OGGETTO: rilevazione eccedenze di personale 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trenta, del mese di  novembre, alle ore  12.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE GENERALE E SVILUPPO 

ECONOMICO 

 

VISTO l’art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale ai commi 1, 2 e3, testualmente recita: 

“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.”; 

OSSERVATO che la sopra citata norma impegna i dirigenti, ovvero i responsabili dei servizi negli 

enti privi di qualifiche dirigenziali, ad attivare tale procedura ricognitiva per il proprio settore, 

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 pubbliche ovvero – in caso di esito negativo – alla risoluzione del rapporto di 

lavoro; 

TENUTO CONTO che: 

- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 

indeterminato extra dotazione organica; 

- la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali,  dalla impossibilità 

dell’Ente di rispettare i vincoli di carattere finanziario, connessi alla spesa di personale; 

VISTA la vigente dotazione organica del personale, definita con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 52 del 12.06.2008, n. 57 del 03.07.2008, n. 5 del 21.01.2010, n. 9 del 08.02.2011, 

n.102 del 24.10.2012, n.14 del 30/01/2013, n. 38 del 01/10/2014 e n. 19 dell’11/03/2015; 

VISTI: 

- il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno e, in particolare, gli articoli 6 e 7 che 

individuano e disciplinano le funzioni comunali esercitate dall’Unione in luogo e per conto dei 

comuni che ne fanno parte; 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n.119 del 15/12/2014, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dispone l’attivazione a decorrere dal 1° gennaio 

2015, in luogo e per conto del Comune di Castiglion Fibocchi, delle funzioni fondamentali di cui 

alle lettere b) “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”, d) “la pianificazione urbanistica ed edilizia di 

ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra 

comunale” ed h) “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle 

province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici” dell’art.14 comma 27, del decreto 

legge n.78/2010; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 18/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

TENUTO CONTO che, a seguito delle deliberazioni sopra richiamate, la struttura organizzativa 

dell’Ente è stata articolata nei seguenti servizi: 

− Servizi demografici, stato civile, elettorale; 

− Servizio associato in materia statistica; 

− Servizio associato Organizzazione generale e Sviluppo economico; 

− Servizio associato Gestione finanziaria, contabile e controllo; 

− Area Tecnica Manutentiva Ambiente; 

− Servizi Sociali; 

− Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto Servizio associato di 

polizia municipale; 

− Servizio associato Organizzazione e Gestione servizi scolastici e culturali; 

− Servizio associato Viabilità e Centrale di Committenza; 

− Servizio associato di Protezione Civile ; 

CONSIDERATO come, a seguito di esplicito invito, da parte del Responsabile dell’Ufficio 

Personale a verificare eventuali situazioni di soprannumero od eccedenza di personale, i singoli 

Responsabili di posizione organizzativa, ciascuno in riferimento all’area di rispettiva 

competenza, abbiano prodotto specifiche dichiarazioni (in atti), da cui si evince l'insussistenza 

di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/07/2014, ai sensi del quale per il triennio 

2014/2016 il rapporto medio tra popolazione e dipendenti per il Comune di Castiglion Fibocchi 

è pari a 16 dipendenti; 

VISTA la dotazione organica vigente, definita da ultimo con propria deliberazione n. 19 

dell’11/03/2015, esecutiva, che contempla n. 19 posti, di cui coperti a tempo indeterminato n. 

14 e conseguentemente, la vacanza di n. 6 posti; 

RILEVATO che: 

- nel corrente esercizio finanziario, a seguito di mobilità in uscita, al 31/10/2016 risultano in 

servizio n. 13 dipendenti a tempo indeterminato, i quali tutti ricoprono posti previsti nella 

dotazione organica del personale, n. 1 dipendente a tempo determinato che ricopre posizione 

vacante in dotazione organica e n. 1 dipendente cat. D1 nell’ufficio di staff; 

RILEVATO che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei 

processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla 

determinazione della dotazione organica complessiva, senza che possano rilevarsi situazioni di 

soprannumero di personale, anche temporaneo, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole 

posizioni economiche delle aree funzionali, posto che la dotazione definita, presenta pregresse 

vacanze di organico, mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative 

vincolistiche in materia di assunzioni; 

VISTO l'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dai 

competenti responsabili di servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 
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1) di dare atto, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001, che nel 2016 non risultano situazioni di 

soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione sia alle esigenze funzionali 

che alla situazione finanziaria dell’Ente, dando nel contempo atto dell’assenza nella dotazione 

organica dell’Ente di figure professionali di livello dirigenziale; 

2) di dare atto pertanto che l’Ente non deve avviare nel corso dell’anno 2017 procedure per la 

dichiarazione di esubero di dipendenti di ruolo; 

3) di demandare al Responsabile del servizio proponente, l’espletamento delle procedure 

connesse all’approvazione dell’atto deliberativo che scaturirà dalla presente proposta, ivi 

compresa la trasmissione in copia alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria ed alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica; 

4) di dare corso all’adozione del Programma del fabbisogno del personale per l’anno 2017 e 

per il triennio 2017/2019, informando i soggetti sindacali di comparto dell’esito della presente 

ricognizione; 

 
di dichiarare la deliberazione scaturente dalla presente proposta immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza per l’adozione 

delle modifiche organizzative conseguenti. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

RILEVAZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 30/11/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 30/11/2016   

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
   Fto  DOTT. SALVATORE MONTANARO      Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   21/12/2016  al  05/01/2017; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 21/12/2016  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 30/11/2016  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 21/12/2016 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


