
ffi COMUNE DI MONTAGNAREALE
-r5.3-LEFJT Città Metropolitana di Messina
'F{.dc.t

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

orucmerE fi coPrA tr

Delrbera n. 64 del 13/O7 /20T9

OccBTTo: RIcoGNIzToNE ANNUALE ECCEDENZE PERSoNALE - ANNo 2019 -
ART. 16 LEGGE t83/201r.

L'anno duemiladiciannove I giomo tredici del mese di luglio alle ore 12.50, nella Residenza
N{urucipale e nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad inr,'ito di convocaz.ione, si è nunita Ia

Giunta lr,lunicipale con llinten'ento dei Srgnon:

Assenti: Assessote Fumari Ninuccia

Presiede il Sindaco Rosano Sidoti.

Partecrpa rl Segretario Comunale, Dotr Giuseppe TORRE

Il Ptesidente, coflstatzto che il numero dei presenti è legale, dichi.ara apetta la seduta ed inyita i
convenud a deLiberate suìla ptoposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MT]NICIPALE

VISTA I'allegata ptoposta di deliberazione concerneflte foggetto;
CONSIDER-{TO che la proposta è coredata dai paren prescritti dall'att. 53 della L. n. 142/7990,
come recepito dalfat. 1, comma 1, len. i) della L.R. n. 48,i 1991;

RTTENUTA tale proposta medter.ole di accoglimento;
\TISTO il vlgente O.EE.II. ne1la Regione Siciìia;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1- Di approvare integralmente ia proposta stessa, sia nella pane naradr-a che in quella propositiva.
2- Di dichjarate, stante l'ugenza di procedere ìn merito, con separata ed unanime l'otazione il

forma palese, la ptesente deliberazione immediatamelte esecudva, ex art. 12, comma 2, della
L.k. n. 44/1991.

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco X
Furnari Nrnuccia x
Natoli Simone x
Sidon Sah'atore x
Amelurrelli Tindaro X



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

PRESENTATA DAL SÍN-DACO

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PEÌìSONALE - A.NNO
2019 - ART. r6LEccE 183,,?011

VISTO I'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che prevede: "Nell'ambito delle leggi e degli
atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1,le determinazioni per- I'organizzazione degli
uffìci e le misure inerenti alla gestione dei rapportì di lavoro. ne1 rispetto del principio di pari
oppornrnità, e in particolare la direzione e l'organtzzazione del lavoro r-rell'ambito degli uffici
sono assunte ín via esclusiva dagli organi prepostì alla gestione con la capacità e i poteri del
privato datore di laroro, fatte salve la sola informazione ai sindacati or.vtro le ulteriori forme
di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9";
DATO ATTO che la Legge di stabilità anno 2012 (L. n. 183/201 1) ha ínciso notevolmente,
con la modifica apportata all'art. 33 del D. Lgs. 1ó5.i2001. sull'istituto di mobilità nel pubblico
impiego e sul collocamento in disponibilìtà di Dirigentì pubblici, prer.edendo per la Pubblica
Amministrazione I'onere di effettuare con cadenza annuale una ricogrjzione di personale al
fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumen ed eccedenze;
ATTESO che la modifica apporîata con I'art. 16. comma 1, della Legge 183/2011 all'ad. 33 del
D. Lgs. 165./2001 ha previsto che i predetti accertamenti vengano conciotti in relazione a due
condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziariar
RICHIAMATO I'art. 16 della Legge 183t201 I il quale ha ricostluito f istituto del1a verifica
delle eccedenze e di sovrannumeri, come condizione necessaria per poter programmare le
assunzioni, pena la nullità degli atti posti in essere;
RITENUTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in
servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
PRECISATO che la condizione dì eccedenza si rileva in relazione alle esigenze funzionali o
alla situazione fi nanziaria;
CONSIDERATO clre la verifica delle eccedenze del personale è stata compiuta facendo
riferimento a:

- rapporto dotaz ione organica e personale in senrzio:
- estemalizzazione di servizi che hanno compoúato o comporteranno esubero di personale, nel
rispetto dell'art. 6 bis D. Lgs. 16512001:
- tipologia di procedimenti e loro numero e complessità;
- eventuali attir.ità aggiuntive che poste in capo, a partìre
Organizzatir.e, in particolare come attivazione di
rìfacìmentor'ampliamento di quelli esistenti:
- ricorsc al lavoro straordinario e nlevazione di giomate dt ferie residue.

VISTO, per quanto quì rileva, il D.M. del 10/04/2017 che indir.idua i rapporti medi
dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto o di deficitarietà sfutturale,
per il triennio 2019-20211,
- Rilelato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti ad oggi in servizio, è di sole no I
unità, tutte a tempo pieno e che dewo lalore è addirittura inferiore a quello che scaturirebbe

dall'applicazione del calcolo restrittivo del D.M. del I0/0412017 che, come in precedenza evidenziato

g

#

dal 2019, alle singole unità
nuovi serv'izi, o come



risulta applicabile soltalto agli Enti in condizione di dissesto o deficitarietà strutturale, condizioni

quest'ultime che, però, non ricorrono affatto nel caso deÌ Comune di Montagnareale;

- che tale dato, peraltro, risulta inferiore rispetto a quello del corrispondente numero di posti a tempo

indeterminato presenti in dotazione organica sicchè non è rawrsabile alcuna situazione di

soprannumerarietà e/o eccedenza;

- che sono altresì, presenti in servizio, presso questo comune, ulteriori n" 27 lavoratoti precari a

tempo determinato part-time con contratto di diritto privato ex L.R. n' 16/2006 con impegno orario

pari a 24 ore settimanali per i quali non si determina alcuna eccedenza rispetto ai parametri di legge

richiamati dall'art, 33 deL D, Lgs. n'165/2001, in considemzione della particolare tipologìa di contratto

da lor0 sottoscritto (a remlo determilato) che, peraltro, vede la Regione Siciliana quale soggetto co-finanziatore

fino al90% del relativo traltamento economicoi

- Che tale condizione, in termini economici, ricorre anche per i quattro soggettl ASU in atto utilizzati presso

l'Ente e che riceve direttanrente dalla Regrone Siciliana ul mero sussidio senza quindi che il Comune, se non

in via memmente residuaìe, venga con ciò stesso gravato da alcun onere;

- Che inoltre, risultano utilizzati mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557,

della Legge 311/2004, per tutto I'anno 2019, anche due ulteriori unità di personale di cui n" 1 di Cat. B e

n" 1 di Cat, D con impegl)o orario, rispettivamente a L2 e a 6 ore settimanali complessive;

Ritenuto, per quanto sopra esposto dì prendere atto, ai sensi dell'art, 16 della legge 183/2011, che in

questo Ente non vi e eccedenza o soprannumerarietà di personale;

- Visto l'0rdinamento Aulonomie Locali vigente nella Regione Siciliana;
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PROPONE

- Di dare atto, ai sensr dell'art. 16 della legge 183/z0ll0egge di stabilità 2012), che in questo Ente

non vi sono situazioni di eccedenza o soprannumerarietà di personale nell'ambito della struttuE

comunale;

- DÌ inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica;

- Di informare le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU dell'esito della ricognizione oggetto

del presente attoi

- Di rendere il presente prowedimento immediatamente esecutivo

- Di riservarsi l'adozione di ulteriori pÌowedimenti relativi alla ricognizione di cui in atto

prima di ogni eventualt assunzionr dÌ personali a tempo indeterminato.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D' Lgs. n 267i2000' il presente

pror'wedimento. non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non

necessita dell,assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile di

Ragioneria;
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Montagnareale, li I 3i07i2019



oeseno: RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE - ANNO 2019 -
art. 16 Lesse | 83/2011

PARf, RE PRE\T,NTIVO REGOL{RITA' AMMINISTRATIVA

Il sortoscritto Dott. Rosario Sidoti, Rcsponsabjle dell'Area Aftàri Cenerali, aj sensi dell'an. l2 ilclla L-R. n. 30,2000 nonché

dcll'art. 49. comma 1, del D.Lgs. 26f,t000 c del regolamento comunale sui crontrolli iotemi esprìúre parere FAVOREVOLE
sulla presente dgliug!4zig4g in ordine alJa regolarifà tecnioa c alla regolarità e coÍettezza amm jrisúatim. ai sensi dell'art.
I4?- bis, comma l. del D-Lgs. 26?j2000 .

Data a-)
nespohfqgté cett'rrea .\ffglire€Drr

( (Dort. Rosario .. idoti) /Ì\\-s*-- +'.ìls
ali 7

É''

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE f, ATTESTAZIONE FINANZIARIA.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabilc dell'Area Economica Finanziaria. ai iensi dell'af. 12 della L.R. n-

1012000 nonché dell'art. 49. comúà l. del D.Lgs. 2ó7i 2000 e del regolamcnto comunale suj cortrollj intemi, ATTESTA. che

1'appror,aziore del presente prol vedirncnto c comporta ( o1",' eÌo J tr J.S.llgsqp.Al]ta riflessi directi o indiretti sulla situazrone

economjco linanziarja o sul patrimolio del]'EÍte.
Ai sensi del conrbinato disposto dcgli articoli 49, domma I e delt'an- l,lTibis dcl
comunale sui cootrolLj interni, esp.irte parcre .r-!\!!!f!Q!! ( oyr'cro )
alla rcsolarità Contabilc:

D.lgs.267il0D0, nonchè del Regolamento
o N!LEé!]0BE!QIE in ordine

Data
Responsabile

(Dott.ssa Truglio )

Sj atresra. ai sensi dcll'aú.153, colÌìma 5 dcl D.Lgsn. 2ó7r'2000, 1a copertura finanziaria deJla sptsa in rclazìooe allc

entrara rincolata, mediantc l'assunzione deiseguenti ìmpcgni contahìlì. regolarmcnte registîati di iensj de[a*t191. comma l.
del D.Lgs n. 267i2000:

ídi

Inpegno Data Inporto Codice bileBeitr/capitolo

Data dell'Ar€a Eronomico-Finanziari.
(Dott.ssa Lucia Tru-eLjo )

I CONIPATIBILITA' MOl,[ETARIA
pagamenti conseguÈnti alla predetta spesa con i relativi stanziamentj di bjLancjo e

Resnonsabi!c dell'Area Economico-

Si altesta 1a compatjbjlità del
con le regole di finanra pubblica ( comnra I, lcrl.a). punto 2 del D.L. ?:ìi20091

Finanziaria
Dara

'12 ' o ,-'t

(I)ott.ssa Lucja Trugljo )



Approvato e sottoscritto:

IL I'dpÀo-t*t s)DE1'4p. 7,

f{srgq*r*.c
L'ASSESS tLs

DO

PUBBLICAZIONÉ

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prelorio onJine del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dat 'l_..1ggg4_1a:g._ 
al come orescritto

dall'art.11. comma 1, della L.R. n.4411991.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prelotio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il 1 I L:tl. lnig

L-J dopo il decimo giomo dalla relativa pubblicazione (aÉ. 12, comma 1, L.R. n.44i199;

! perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);<s

,4.. ,,,.ri:Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


