
COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze

Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366

P. IVA: 01175240488

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  17   del  18-02-2019

Oggetto: Valutazione eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.
165/2001 - Anni 2019/2021.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di febbraio alle ore 17:00, in
Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge,
previa regolare convocazione sono intervenuti:

SCARPELLI CLAUDIO SINDACO P
GUIDARELLI EMANUELE VICE-SINDACO P
BENASSI ALBA ASSESSORE P
MAGARACI GIUSEPPE ASSESSORE P
PASQUINUCCI FRANCESCA ASSESSORE A

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZACCARA GIUSEPPE incaricato della
redazione del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.   1


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 15 del 16.02.2019 resa dal Responsabile del Settore n.
4 –
Dott. Zaccara Giuseppe, di pari oggetto, depositata in atti;

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 di cui al precedente paragrafo;

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;

ATTESO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio
a tempo indeterminato extradotazione organica e che le eccedenze di personale si individuano
con l’impossibilità per l’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto dei spesa
del personale;

DATO ATTO che le spese di personale iscritte nell’elaborando bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019, consentono di rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di
contenimento di tale spesa;

VISTA la dotazione organica dell’Ente approvata con deliberazione Giunta Comunale n.
84/2017;

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, da cui risulta che nella dotazione organica del proprio Settore non vi sono
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTI gli allegati, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile
del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e la
dichiarazione di non rilevanza contabile resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, in
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quanto dall’assunzione del presente provvedimento, non derivano effetti diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D.Lgs. n.1.
165/2001, che nell’ente non è  presente personale in soprannumero e/o eccedenza e
che pertanto l’ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero;

DI TRASMETTERE, ai fini della comunicazione la deliberazione alla RSU2.
dell’Ente;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n.3.
4- Dott. Zaccara Giuseppe;

DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.4.
Lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed5.
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
Valutazione eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 - Anni
2019/2021.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 18-02-2019 Il Responsabile del Settore 4
F.to ZACCARA GIUSEPPE

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.

Firenzuola, 18-02-2019 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to GRAMIGNI LUCIA
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 168

Firenzuola, 20-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 18-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE
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