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DELIBERAZIONE DELLA  
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

  
Numero 68/Registro delibere Data 14-12-2013 
 

 
 

OGGETTO:  RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE EX ART. 33, CO MMA 1 DEL 
D.LGS N. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART.  16 DE LLA LEGGE N. 
183/2011 ESERCIZIO 2014  

 
L’anno  duemilatredici addì  quattordici  del mese di dicembre  alle ore 11:00  nella sala Giunta 
presso il Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome Nome 
 

Carica P/A 

CATTAPAN MARIA CRISTINA SINDACO P 
FORLONI PALMIRA ASSESSORE P 
GANDOLFI MARIO ANNIBALE ASSESSORE P 
MARTINELLI LORENZO ASSESSORE P 
BIANCHI ALBERTO ASSESSORE P 
COLZANI GIANANDREA ASSESSORE P 
BOSCHETTI SERGIO ASSESSORE P 
Totale Presenti    7 Totale Assenti    0 
 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale,  ELENA MARCANDELLI, la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  
MARIA CRISTINA CATTAPAN assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Oggetto: 
 

RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE EX ART. 33, CO MMA 1 DEL D.LGS N. 
165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART.  16 D ELLA LEGGE N. 183/2011 ESERCIZIO 
2014  

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTI: 
• l’art. 33 D. Lgv. n. 165/2001, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere 

annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di 
personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione 
finanziaria dell’ente; 

• in particolare, i primi tre commi del citato art. 33 i quali, testualmente, 
     prevedono che :“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 e'valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”.; 
 
CONSIDERATO 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 dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal 

Legislatore per il tetto di spesa del personale (ovvero il superamento della spesa di personale 
sostenuta nell’anno precedente) e dal 

     superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa 
    corrente. 
 
RILEVATO che: 

• dal confronto fra la dotazione organica vigente e le attuali presenze in servizio non 
emergono situazioni di soprannumerarietà di personale, (dotazione: n. 31; personale in 
servizio: n. 17) anche in ragione del fatto che la dotazione, come sopra determinata, presenta 
pregresse vacanze organiche non colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni 
legislative limitative delle assunzioni; 

• altresì, l'Ente si trova nel pieno rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, 
         comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 e all’art. 76, comma 7, D.L.  
         112/2008 e s.m.i.; 

• ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2011 – disciplinante i rapporti medi 
dipendenti/popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto 



per il triennio 2011/2013 il quale stabilisce che nei comuni con popolazione compresa tra 
3.000 e 9.999 abitanti, il rapporto dipendenti/popolazione è pari a 1/144 – il Comune di 
Fontanella – che non è in dissesto – dovrebbe avere una dotazione minima di personale di n. 
32 unità a fronte delle n. 17 unità di ruolo attualmente in servizio; 

 
DATO ATTO che vige l’obbligo di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della 
presente deliberazione; 
 
RITENUTO altresì opportuno informare i soggetti sindacali; 
VISTI: 

• il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal segretario comunale; 
• la relazione della conferenza dei responsabili di servizio; 
• il D.Lgs. 267 del 2000 e, in particolare, l'articolo 48, comma 3; 
• il D.Lgs. 165/2001; 

 
Con votazione favorevole unanime legalmente resa, 
 

D E L I B E R A 
 
1. la premessa è parte integrante del dispositivo; 
2. di dare atto che il Comune di Fontanella; 

• non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale con riferimento alle 
esigenze funzionali e alla condizione finanziaria dell’Ente; 

• non deve avviare nel corso dell'anno 2014 procedure per la dichiarazione di esubero di 
dipendenti; 

• può dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2014 e per 
il triennio 2014/2016; 

3. di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione; 
4. di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione; 
5. di demandare ai competenti Uffici comunali la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni 
Sindacali territoriali di categoria e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 
unanimi favorevoli 
 

DICHIARA 
 

 
il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

 
ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR. 
267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
SOTTOPOSTA ALL’ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 
14.12.2013 
 
 

Oggetto: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE EX ART. 33, CO MMA 1 
DEL D.LGS N. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART.  1 6 DELLA LEGGE 
N. 183/2011 ESERCIZIO 2014  
 
Parere Tecnico: 

Favorevole  
 
 
Fontanella, 14-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 f.to GAUDIUSO CRESCENZA 

 
                     
 
 
 



Delibera G.C. n.68 del 14-12-2013 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MARIA CRISTINA CATTAPAN   F.TO ELENA MARCANDELLI  

 
 
 
 
 
[ X  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo; 
 
Addì,    20.12.2013        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to CRESCENZA GAUDIUSO 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                    per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 
 
 

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

______________________________ 
 

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

______________________________ 
 


