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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

E COPIA tr
Delibera n. 88

ORIGINALE

del t2/10 /2019

OGGEÌTO: RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZA DI PERSONALE ANNO 2019
LEGGE 183/2011.

-

ART.16

I-lanno duemiladiciaonove il giomo dodici del mese di ottobte alle ore Í1.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giuna Municipale con I'intervento dei Signori:
Prcsenti
Sidoti Rosario
Fumad Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatote
Americanelli Tindaro

x

Sindaco

Assenti

x

x
x
x

Assenti: Assessote Fumari Ninuccra.
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segtetario Comunale Dott. Giuseppe TORRE

Il

Presidente, constat2to che il numeto dei ptesenti è legale, dichiata apeta la seduta ed invita
convenuti a deliberate sulla proposta qui di segu.ito specificata

i

LA GIUNTA Mt'NICIPALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescdtti dall'art. 53 della
come recepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.R.n.48/7997;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella ptoposidva.
2. Di dichiatate, stante l'urgenza di procedete in medto, con sepaîata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione irnmediatamente esecudva, ex xt 12, comma 2, della
L.R. n.44/1991.
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZA DI PERSONALE ANNO
- ART. 16 LEGGE 183/2011-

2019

Pubbliche
PREMESSO che I'art 16 della legge 183/2011 0.gg" d stabilità 2012), impone llle
titolo, I'obbligo di effettuare la
Amministrazioni, a pena del divieto di operare nuove assunaoni a qualsiasi
ricognizione annualé dele eventuali eccedenze di personale;
adottare
CoNSIDERATO che ai sensi della normativa sopra richiamata è pertanto necessario
eccedenze
di
e/o
soprannumero
della G.M., al fine di verificate l'.sist.nza di situazioni di
specifico atto, da patte

*di personale;
t'-'-

presenza di personale in
la condizione di eccedenza si rileva dalla
servizio a tempo indeterminato extfa dotazione orgnica, mentre
il regime ,rinlolisti.o, in ordine alla spesa di personale, dettato dal
dell,Ente dl

Ul'1 O ATTO CHE la condizione di soprannumeradetà si rileva dalla

impossibiliù
legislatore;

RILEVATO

"rrp"tt-^r"

ad oggi in servizio è di no07
che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato presentì

unità, di cui:
no 05 a tempo pieno ed indeterminato;
no 02 a tempo indeterminato part-time a 18 ore settìmanali;
oggi in servizio è
RILEVATO altresi atto che il numero dei dipendenti a tempo determinato presentì
nspetto ar
eccedenza
determina alcuna
di no27 unità tutte a part-time a 24 0re settimanali per i quali non si
tipologia di
det n. I-gs. 1osl2b01,. in considerazione della particolare
di l.gg. ,iciriamatì a^u'-i.
vede la Regione Siciliana quale soggefto cG
contfatto da loro sottoscntto (a tempo determina-to) che, peraltro,

il

;;;

6nanziatore frno al 9070 del relativo trattamento economlco;

CHEtaledatorisultainferiorerispettoaquellodelcorrispondentenumerodipostipresennm

soprannumerarìeù e/o eccedenza; .
dotazione organica, sicchè non è rawisabile aliuna sinrazione di
per no3 soggetti A..SU. in atto udlizzati Presso lEnte
anche
cHE tale condizione, in termini economici, ricone
vn
sussidio senza quindi che il Comune, se non ln
e che ricevono direttamente dalla Regione Siciliana un mero
onere;
meramente residuale, venp con ciò stesso gravato da alcun
16 della legge 183 /2011, che
RITENUTO, pe. qu"nio rop;rposto dì prendere atto, ai sensi dell'art.

o soprannumerarietà di p.ersonale;
YISTO fOrdinamento Autonomie locali vigente nella Regione Siciliana;

in questo Ente non .,i

eì.cei.n,^

PROPONE
l.Didareatto,aisensidell,art.16dellaleggels3/201|(leggedistabilità.2012),';heinluestoEntenonvt
nell'ambito dellz stfuthra comunale;
sono situazioni di e...d"nr" o .oprrn.r;"merari.tà di pe.lnale

2

3.

la Funzione Pubblica;
Di inviare copia della presente deLterazione al Dipartimento oer
dell'esito della ricognizione oggetto del
le
tiSU
e
Di informare l" Org ;""u;"A Sindacali Territoriali
Dresente atto;

4. bi rendere il presente Prowedimento

immediatamente esecuflvo;

5.Diriservarsil,adozionediulterioriprowedimenti.relativiallaricognizionedicuiinatto
mdeten nato'
prima di ogni eventuali assunzioni di personali a tempo

,

I

PARERE DI REGOLARTTA'

E CO R RE TTEZZA

A

MMINISTMTIVA

presente
Amministrativa , espdme parere fav_orevole sulla
sottoscfitto Rosario sidoti, Responsabile dell'Area
l, del D-Lgs
comma
-bis,
ai sensi ditl'art. l4?
determinazione, in ordine allaregotarrii.
"rministrativa,
267 /2000 .

Il

""r",i"r-

n".o#ìil"
(oott.

.......

a"tt'

Area Nmttrffii$atlv a

Rosario

st9SU/.É..'
(
i:)L ruL-,

'

'i^éF-" " '

vlTO or nncountta'cory4uu irrnsrmrn

LA CoPERTURA

FINANAARIA

r

ai sensi e per gli effefti delfart'
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria,
vista la
7. del D.Lgs. ZOZ,ZOOb nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi,
it3,
16
2019
aLnno
di personale
Determinazione avente ad oggetto "Ricognizione annuale eccedenza
^Ît'

;r;."

legge 183/2011"
ed ATTESTA la
" APPONE il visto di regolarità contabile &({4VQBEYQ-LE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE
dell'art l9l'
ai
sensi
registrati
regolarmente
contabili
cooertura finanziaria con le seguenti modalita èd imputazioni
comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

outullL't)'[\
=--7

Data

Importo

Responsabile

..--

-

Codice
bilancio/capitolo

&l

Esercizio

Economico-Finanziaria

(Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' MO
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma I

oredetla spesa con i relativi stanziamenti di
2 del D.L. 78/2009 )
punto
).

Responsatrile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rosario Sidoti
IL SEG

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

5e116 lo/ìà"

Dca
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-line del Comune per rimanervi
,1 .,
Ì'ir{il!
come prescritto
per 15 giorni consecutivi, dal bt ú t'r : rurr
dafl'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.
p.eriodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal
a , - \ ^'lnc
t{ r', i af l:,

I

al

1?ntT?819

è divenuta esecutiva il

!

$

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R n.441199;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2,

Montagnareale,

1
tì

I

.ì':

i

L.R n. 44l1gg1);

,:tll
ll Segr

D0tr.
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