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' COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
-

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°79
OGGETTO

del 05/07/2018
Ricognizione annuale della presenza di personale in
soprannumero e delle condizioni di eccedenza anno 2018

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di luglio, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 13,15
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Prof.
Bonifacio Tanino
Assessore [ ]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore {X]
Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calanzia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

[]
[X]

[]
[]

la riunione

Oggetto: Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle
condizioni di eccedenza Anno 2018
Il responsabile dell'area amministrativa sottopone alla giunta comunale la seguente proposta
di deliberazione
Premesso che l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato
dall'alt. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, impone a tutte le pubbliche amministrazioni
di effettuare la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.
Considerato che, ai sensi della su richiamata disposizione, le pubbliche amministrazioni che
non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
Considerato che la mancata attivazione delle procedure di ricognizione, da parte del dirigente
responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
Considerato che l'art. 33 del decreto legislaiivo 30 marzo 2001, n. 165 detta le procedure per
il collocamento in esubero del personale eccedente o in soprannumero ai fini della
ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso negativo, ai fini della risoluzione
del rapporto di lavoro.
Rilevato che la condizionedi soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio
a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale condizione
per il Comune di Gibellina.
Considerato che a seguito di richiesta da parte del Segretario comunale con nota prot. 1964
del 15/02/2018, i Responsabili dell'Area Amministrativa, con nota prot. n. 2112 del
19/02/2018, dell'Area Finanziaria con nota prot. n.2758 del 02/03/2018 e dell'Area Tecnica
con nota prot. n. 5635 del 04/05/2018 hanno attestato, che all'interno delle rispettive aree non
sussistono situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, sia in relazione
alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria.
Vista la L.R. N. 48/91 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) Di prendere atto dell'insussistenza di eccedenze di personale ai sensi dell'ari. 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'alt. .16 della legge 12 novembre 2011,
n.183.
2) Di comunicare l'adozione del presente atto alle organizzazioni sindacali ed alle R 5.U.;
3) di dichiarare il presente provvediménto immediatamente esecutivo ai sensidell'art. 12, e2, L.R. n. 44/91;
Il
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esponsabdervio

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48191 e succ.
mod.:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Gibellina, lì
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Il Responsabile dell'Area Amministrativa

b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

O

Il Responsabile dell'Area Finanz aria

Gibellina, li

da
Dott ietroa on

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediattmente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
F. tq /t'SINDAXXL 21 RESIDENTE
li, Salvatore Sutei a
F.to Segretario Comunale
Di Calogero ('alarnia

F.to L'Assessore Anziano
Profissa Daniela Giordano

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 05/0712018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/9l
decorsi dieci lO giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

ITO Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal [16
al n. _________________ di pubblicazione.
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su confonTie attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sei.4ell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
come prescritto
giorni consecutivi a partire dal i 6 LUL tu al
i 1
daliart. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 2tdella'tìRNJ7/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

11 Segretario Comunale

tornune dì GibeIVna - Prot. n. 1964 dei 15-02-2018 interno
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Libero Consorzio Comunale di Trapani
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Con .a presptite si iiitap.o le SS .LL a ver1.fídaro l'esistenza,pressò ogbi
uniti organizzativa, situazioni di soprannurnero o eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, comunicando le
relative iisultanze istruttorie entro e non oUre il 19/02/2018

Comune di Gibellina - Prot. n. 2112 dei 19-02-2018
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WCOMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

In riscontro alla STa nota pròt. n. 1964 del 15/02/2018, si comuiikKe all'iiiièino
dell'Area Finanziaria non sussistono situazioni di soprannumero c/o situazioni di eccedenze
di personale sia in relazione alle esigenze funzionali sia alla situazione finanziaria
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COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio comunale di Trapani
AREA TECNICA

Al segretario Comunale
SEDE

Oggetto: Eccedenze di personale - comunicazione.
In riscontro alla sua nota prot. ti. 1964 del 15/02/2018, si comunica che all'interno
dell'area tecnica non sussistono situazioni di soprannumero e/o situazioni di
eccedenze di personale, sia in relazione alle esigenze ftinzionali sia alla situazione
finanziaria.
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