Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 18/2021
SEDUTA DEL 10/03/2021
OGGETTO: RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI
SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 12/11/2011 N. 183:
APPROVAZIONE.
L’anno 2021 addì dieci del mese di Marzo alle ore 08:30 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.

Intervengono, in videoconferenza, i Signori:
ALLORI GABRIELLA - Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA – Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI - Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totali Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE
DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 COME
MODIFICATO DALLA L. 12/11/2011 N. 183: APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 16
della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012);
Dato atto che è imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di effettuare una
ricognizione annuale circa le condizioni di soprannumero e di eccedenza del
personale e dei dirigenti;
Considerato che la stessa norma impegna i Dirigenti, ovvero i Responsabili dei
Servizi negli Enti privi di qualifiche dirigenziali, ad attivare la procedura di
ricognizione per il proprio settore e 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 pubbliche 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 extra dotazione organica;
Considerato altresì che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità
dell’Ente di rispettare i vincoli dettati per il tetto di spesa del personale fissato
dall’art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, che individua tale limite per gli enti
soggetti al c.d. ex “Patto di Stabilità” (poi vincolo di bilancio) nella riduzione
della spesa media sostenuta durante il triennio 2011/2013 per le medesime
finalità (art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014);
Preso atto delle valutazioni eseguite per le vie brevi dai Responsabili dei
Settori 1, 2 e 3 sull’assenza di tali condizioni nei singoli servizi da essi diretti;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Settore n. 2, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Con votazione unanime e favorevole resa per appello nominale
DELIBERA
1) di rilevare, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, che nell’Ente non si
presenteranno nel corso dell’Esercizio Finanziario 2021 condizioni di dipendenti
in soprannumero e/o in eccedenza;

2) di dare atto che l’Ente è privo di figure di livello dirigenziale;
3) di dare atto, conseguentemente, che l’Ente non deve avviare nel corso
dell’anno 2021 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti di ruolo;
4) di dare corso alla adozione del Programma del fabbisogno del personale
per l’anno 2021 e per il triennio 2021/2023, informando i soggetti sindacali di
comparto dell’esito della presente ricognizione;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica per obbligo informativo;
6) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per
appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

