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Ricognizione per 
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eventuali situazioni di 

eccedenze di personale 
nell’organico dell’Ente.  
I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  
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Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Sig. Pietro Barretta 

Responsabile del Servizio:   

D.ssa Caterina Pirrone 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

30/09/3019 

Funzionario: 

D.ssa Caterina Pirrone  

Parere Contabile: 

Favorevole 

Data:  

30/09/2019 

Funzionario: 

D.ssa Caterina Pirrone 
 

 

L’anno Duemiladiciannove il giorno trenta del mese di 
Settembre alle ore 12,30 nelle forme prescritte, nel 
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Fiorello Francesco  Vice Sindaco 

 

x  

Massi Francesca Assessore 

 

x  

Vitale Giuseppe 

 

Assessore x  

Bartellino Santo    Assessore 

 

x  

 5 / 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 
D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10, 
propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ricognizione per 
l’anno 2019 di eventuali situazioni di eccedenze di personale nell’organico dell’Ente” 
 

TESTO 
VISTO l’art. 6 comma 1,4° e 5° periodo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente, 
i quali dispongono che “Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano 
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o 
area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale 
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità 
e di reclutamento del personale”; 
 
VISTO inoltre l’art. 33, comma 2 dello stesso D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito 
dall’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone, che le amministrazioni 
pubbliche, che non adempiono alla ricognizione annuale dell’eventuale esistenza di 
situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali 
o alla situazione finanziaria, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di 
lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 
 
ATTESO che la norma, così come innovata dalla Legge 183/2011 impone, in capo alle 
amministrazioni pubbliche, l’obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla 
rilevazione del personale in servizio, per verificare se emergano casi di lavoratori in 
eccedenza e, quindi, di controllare che il numero dei dipendenti sia adeguato 
all’organizzazione e non vi siano eccedenze di personale, né in relazione alle esigenze 
funzionali né alla situazione finanziaria dell’ente; 
 
RILEVATO che dalle attestazioni dei Responsabili di P.O.: 
 
a) non sussiste situazione di soprannumero rispetto alla consistenza della dotazione 
organica; 
b) non risulta, con riferimento alle esigenze funzionali, la sussistenza di situazioni di 
soprannumero all’interno delle varie Aree o Servizi; 
 
VISTE le dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di posizione 
organizzativa, che alla presente deliberazione vengono allegate quali parti integranti e 
sostanziali; 
 
ACCCERTATO quindi che questo Comune non ha situazioni di soprannumero o eccedenze 
di personale comunque rilevate; 
 
VISTO il D.lgs n. 165/2001; 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 

 
1. Di dare atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 33 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 16 della Legge 12 novembre 
2011, n. 183, in coerenza con quanto in premessa argomentato, che non risultano in 
questo Comune situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale. 
 

2. Di dare conseguentemente atto che questo Comune non dovrà attivare, nel corso 
dell’anno 2019 le procedure previste dal già richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165/200 1; 



3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 LR 
44/1991. 

 

                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                    F.to Pietro Barretta 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 
147/bis, comma i del D.lgs. n. 267/2000. 
 
                                                                         Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                               F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di 
regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 
147/bis, comma i del D.lgs. n. 267/2000. 

 
                                                                       Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                               F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile 

del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 

 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta 

Municipale 
 

DELIBERA 
 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 
2. L.R. n. 44/1991 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Dott. Garofalo Luigi               F.to Dott. Francesco Fiorello 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 
 
Dal Municipio__________________  
 
                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                 

                             

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 


