COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA
N. 12 del registro
Data 15 febbraio 2021
Oggetto: Art.16 della legge 183/2011: ricognizione delle eccedenze e della
soprannumerarietà del personale per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 12:10
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) RIZZOLO ROSARIO

Sindaco

Presente

 Assente

2) CAMMARATA DOMENICO

Assessore

Presente

 Assente

3) CARNESI PIETRO

Vice sindaco

Presente

 Assente

4) COCCHIARA AGOSTINO

Assessore

Presente

 Assente

5) FASCELLA MARIA CONCETTA

Assessore

Presente

 Assente

6) LO FRANCO GIOVANNI

Assessore

Presente

Assente

Assume la presidenza il dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del
Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
Premesso che:
L’art. 16 delle legge 12.11.2011, n. 183, che ha modificato l’istituto del collo
camento in disponibilità dei dipendenti pubblici, nell’intento di rafforzare il vinco
lo tra la dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle
amministrazioni pubbliche di provvedere alla ricognizione delle eventuali ecce
denze o condizioni di soprannumero del personale in servizio da valutarsi alla
luce delle esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
La disposizione anzi citata, che modifica l’art. 33 del D.Lgs. 165/2011, obbli
ga le pubbliche amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizio
ne per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne
immediata comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica;
Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione non possono effet
tuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto,
pena la nullità degli atti posti in essere;
I responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste
dal novellato art. 33 del D.Lgs. 165/2001 ne rispondono in via disciplinare;
Ciò premesso:
Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale
in servizio con contratto a tempo indeterminato extra dotazione organica mentre la
condizione di eccedenza si rileva, in presenza delle attuali norme che disciplinano
la spesa di personale, oltre che dalle esigenze funzionali, dalla impossibilità
dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del
personale ai fini del suo contenimento ( superamento della media del triennio
2011/2013 e mancato rispetto del pareggio del bilancio ex patto di stabilità
interno);
Vista la nota prot. n. 2598 del 22.01.2020, con la quale i Responsabili delle
strutture burocratiche di massima dimensione sono stati invitati ad effettuare la
rilevazione di eventuali situazioni di eccedenza di personale e a darne
comunicazione a questa Area 1;
Dato atto che tutti i Responsabili delle Aree, come da attestazioni in atti, han
no comunicato che non sussistono situazioni di eccedenze di personale, anzi, al
contrario, fanno presenti le consistenti carenze di personale;
Vista la nota prot. n. 39670 del 17.12.2020, con cui il Responsabile dell'Area
2 “Economico-finanziaria” comunica l’importo della spesa del personale per
l’anno 2019, pari al 22,60% della spesa media del personale del triennio
2017/2019, largamente inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013;

Vista la nota prot. n. 4830 dell’11.02.2021, con cui la medesima Area 2 attesta
che il Comune di Misilmeri nell’anno 2019 ha rispettato il saldo di finanza
pubblica (ex patto di stabilità interno) e che l'Ente non versa nelle condizioni di
ente strutturalmente deficitario;
Dato atto che presso questo Comune non sussiste in servizio personale in
posizione soprannumeraria;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
1) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 16 della legge 183/2011, per l’anno 2021
presso il Comune di Misilmeri non sussistono dipendenti in posizione soprannumera
ria ed in eccedenza e che, pertanto, l’Ente non è tenuto ad avviare procedure per la di 
chiarazione di esubero.
Misilmeri, 11.02.2020

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 11.02.2021
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 12.02.2021
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Art.16 della legge 183/2011: ricognizione delle eccedenze e della
soprannumerarietà del personale per l'anno 2021», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Art.16 della
legge 183/2011: ricognizione delle eccedenze e della soprannumerarietà del
personale per l'anno 2021», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 16.02.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 16.02.2021 al 03.03.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 04.03.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 16.02.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

