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SEDUTA DEL 24/03/2019                                                   DELIBERA N.3  
 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  - RICOGNIZIONE DELLE SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO E/O 

ECCEDENZA DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART 33 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001. 

 

 
L’anno duemiladiciannove, addì 24 del mese di marzo, alle ore 09,07 con la continuazione,  nella solita 

sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata  nei modi  di legge. 

 

Presiede l’adunanza il Vice-Sindaco Geom. Cenci Claudio e sono rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                     Lino Nicola Sindaco 

 

 X 

2 CENCI                          Claudio Vicesindaco 

 

X  

3 GENTILE                     Remo Assessore 

 

X  

  TOTALE 2 1 

  

 

Partecipa alla seduta la dott. Domenico di Giulio, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                        

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato.                                                           (delibera, pagine interne) 

======================================================================= 

    La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnico e contabile  (art. 

49   T.U.E.L. n. 267/00) dai sottoscritti Vice_Segretario Comunale e Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

 

Lì 15/03/2019 

 
Il Vice- Segretario Comunale 

e Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Domenico Di Giulio 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
 RICOGNIZIONE DELLE SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO E/O ECCEDENZA DI PERSONALE AI SENSI 

DELL'ART 33 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione; 

VISTO l’articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 nel testo modificato, da ultimo, 

dall’articolo 16 della legge n. 183/2011 ( cd. legge di stabilità 2012) il quale impone a tutte le 

amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e 

di eccedenza del personale e dei dirigenti, impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il 

proprio settore e sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare 

assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il 

collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della ricollocazione di 

detto personale presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, della risoluzione del 

rapporto di lavoro; 

 

DATO ATTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a 

tempo indeterminato extra dotazione organica, che la condizione di eccedenza si rileva dalla 

impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale; 

 

DATTO ATTO che questo Ente: 

-non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 243 del d.lgs 18.8.2000 n. 

267, come risulta dal prospetto allegato all’ultimo rendiconto di gestione approvato; 

- che la spesa di personale nell’esercizio 2018  non supera la spesa di personale sostenuta nell’anno 2008, 

quale desunta dai documenti contabili dell’Ente e dalla relazione del revisore al rendiconto, onde risultano 

rispettati i vincoli prescritti dall’art 1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006, e che nell’esercizio 2018 

sarà assicurata la riduzione della spesa di personale attraverso il convenzionamento del servizio di segreteria 

comunale; 

 

VISTO il decreto ministeriale 10 aprile 2017 «Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione 

validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019” che fissa la media nazionale per i 

comuni con popolazione da 0 a 499 abitanti in n.1 dipendente ogni 59 abitanti; 
DATO ATTO che: 

-   il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente alla data 

del 31/12/2018 è pari a 1 dipendente ogni 104,00 abitanti.  

DATO ATTO che l’ente ha al momento in servizio n. 3. dipendenti, numero inferiore al numero 

dei dipendenti previsti in dotazione organica; 

 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2019- 2021 è attualmente in fase di predisposizione; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla ricognizione annuale relativa alle finalità in argomento nei 

termini indicati in precedenza; 

 

ACQUISITI i pareri prescritti dall'art 49 Tuel in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente atto, come riportati nel presente atto; 

 

VISTO l’articolo 48 del d.lgs 18.8.2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge  
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D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate: 

 

1-DI DARE ATTO, in virtù delle motivazioni riportate nella parte narrativa, ai fini della 

ricognizione annuale prevista dal comma 1 dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e successive modificazioni, che: 

a) nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2019 dipendenti in soprannumero ; 

b)nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2019 dipendenti in eccedenza; 

c)l’ente non deve avviare nel corso dell’anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero di 

dipendenti; 

 

2-DI DARE CORSO alla adozione del programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 

2019 e per il triennio 2019-2021; 

 

3- DI DISPORRE l’invio della presente deliberazione alle OO.SS. di categoria. 
 

 

 

 

 

   LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

 

Con votazione unanime resa in forma palese,    

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

 

DI DICHIARARE la presente delibera, data l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL PRESIDENTE                                            IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Geom. Cenci Claudio                                            f.to Dott. Domenico Di Giulio 

                                                                         
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 125  del 

D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Castel del Giudice, lì …27 MARZO 2019… 

                                                                             IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            f.to Dott.Domenico Di Giulio 

                                                           

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ..27/03/2019........    

.al…11/04/2019... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° …52……. 
 

Castel del Giudice, lì …27 MARZO 2019…… 

                ILVICE-SEGRETARIOCOMUNALE                                                                                                                                

                           f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

                            

Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                                    

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                       

                           ____________________ 

============================================================================= 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 24/03/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 24/03/2019                                       ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                                            f.to Dott. Domenico Di Giulio                            

                                                                                    


