
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       102      DEL       20.11.2013
OGGETTO:  ART. 33 D. LGS. 165/2001 – RICOGNIZIONE DELLE 
ECCEDENZE DI PERSONALE  - 

L’anno DUEMILATREDICI  il  giorno VENTI  del  mese  di  NOVEMBRE  alle  ore  8.30 nella  sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  ===/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                               F.to Dott.ssa A. Millucci 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                    f.to R. Tonelli



Visto  l’art.  33  del  D.Lgs.  165/2001  nel  testo  modificato,  da  ultimo, 
dall’art. 16 della legge 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012;

Ricordato: 
• che  questa  disposizione  impone  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di 

effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di 
eccedenza di personale e dei dirigenti;

• che questo Ente è privo di figure dirigenziali;
• che la suddetta disposizione impegna i Responsabili di Settore incaricati 

delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali ad attivare tale 
procedura per il proprio Settore e che sanziona le P.A. 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 loro ricollocazione 
presso  altre  amministrazioni  ovvero,  in  caso  di  esito  negativo,  alla 
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;

Dato, inoltre, atto: 
• che l’Ente è soggetto al patto di stabilità per l’anno 2013;
• che  la  spesa  di  personale  è  stata,  nel  2012  (dato  Intervento  1  ultimo 

consuntivo € 478.006,00), mentre quella dell’anno 2011, è stata pari ad €. 
492.477,83 (dato Intervento 1 penultimo consuntivo), quindi inferiore;

Viste le dichiarazioni presentate dai Responsabili di Settore incaricati 
delle  posizioni  organizzative  e  delle  funzioni  dirigenziali  dell’Ente  sulla 
assenza di tali condizioni nei singoli Settori da essi diretti;

Richiamata la propria deliberazione n. 73 del 12/08/2013 di ricognizione 
della dotazione organica alla data del 31/12/2012, ai sensi dell’art. 6 del DLGS 
165/2001, sulla quale non sono intervenute successive modifiche;

Visto  che  la  Prefettura  di  Terni,  Ufficio  territoriale  di  Governo,  ha 
comunicato  la  pubblicazione,  a  cura  del  Ministero  dell’Interno,  dei  dati 
relativi il censimento del personale in servizio presso gli Enti locali e dalla 
cui analisi risulta, in particolare,  quanto di seguito:

Dipendenti Comuni Popolazione rapporto
Regione Umbria 7.496 900.790 1/120,17
Comune di San Venanzo 13 2.319 1/178,38

Visto inoltre il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2011 che fissa il 
rapporto medio dipendenti –popolazione per i Comuni di fascia compresa tra 2.000 
e 3.000 abitanti, valido per gli Enti in condizione di dissesto, in 1/154;

Rilevato  pertanto  che  l’indice  dipendenti-popolazione  di  questo  Ente 
risulta  molto  inferiore  alle  medie  sopra  indicate  tanto  da  escludere 
oggettivamente qualsiasi ipotesi di eccedenza strutturale;

A voto unanime, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA



Per  le  motivazioni  specificate  in  premessa  che  si  intendono  integralmente 
riportate nel presente dispositivo:

1. nell’Ente  non sono  presenti, nel  corso dell’anno  2013, né  dipendenti in 
soprannumero, né dipendenti in eccedenza;

2. l’Ente  non  deve  avviare,  nel  corso  dell’anno  2013,  procedure  per  la 
dichiarazione di esubero dei dipendenti;

3. Dare corso al programma del fabbisogno di personale per l’anno 2013 e per il 
triennio  2013/2015  nei  termini  e  con  le  modalità  tutte   nell’atto  di 
approvazione specificati. 

4. Inviare  al Dipartimento della Funzione Pubblica, copia del presente atto

5. Informare i soggetti sindacali  dell’esito delle ricognizioni.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18  
giugno 2009,  n.  69)  ed è  stata  compresa  nell’elenco  n.  5548  in  data  odierna,  delle  deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 26.11.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  26.11.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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