CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 del 28/04/2022
Oggetto: Valutazione soprannumero/eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 165/2001. Anno 2022.
L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:15, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA
PERNA MARINA

Assente

Si
Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 39, della L. 27-12-1997, n. 449, che prescrive l’obbligo di adozione della programmazione annuale e
triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale prevedendo,
altresì, che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
Visto l’art. 91 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata
delle spese del personale;
Richiamato l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. 12-11-2011, n. 183, (c.d. legge di
stabilità 2012), che stabilisce per le amministrazioni pubbliche, laddove ravvisino situazioni di soprannumero o di
eccedenze, anche in sede di ricognizione annuale del personale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto medesimo,
l’obbligo di attivare le procedure indicate nell’articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica;
Rilevato che tale adempimento impegna i responsabili apicali ad attivare tale procedura per il proprio settore e che
sanziona le pp.aa. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel
contempo le procedure da applicare per il collocamento presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo,
alla risoluzione del rapporto di lavoro;
Constatato che è stata effettuata dai responsabili di settore la ricognizione di eventuali situazioni di soprannumero o di
eccedenze di personale in relazione alle proprie esigenze funzionali, come da dichiarazioni agli atti del presente
procedimento dalle quali risultano che

nella dotazione organica del proprio Settore non vi sono situazioni di

soprannumero o eccedenze di personale (Allegato sub “A”);

Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n.
267/2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
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DELIBERA
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che nell’ente non è presente
personale in soprannumero e/o eccedenza per l’anno 2022 e che pertanto l’ente non deve avviare procedure per la
dichiarazione di esubero;
- di demandare a successivo atto l’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024 .
- di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il
presente atto;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 345 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/05/2022.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 04/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/05/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

