CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

048 del 15/03/2018

OGGETTO : ART. 33 D. LGS. N. 165/2001. RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZA
DI PERSONALE - ANNO 2018.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore 14,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : SANTOSUOSSO – BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il

Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ART. 33 D. LGS. N. 165/2001. RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZA DI
PERSONALE - ANNO 2018.
IL SINDACO
Premesso che:
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni
Pubbliche di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali
situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da
valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione
finanziaria dell'Ente;
- la stessa disposizione stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non
adempiono alla ricognizione annuale predetta non possono effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto
pena la nullità degli atti posti in essere;
- il predetto art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 impone la comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica dell'esito della sopra richiamata
ricognizione;
Considerato che la condizione di soprannumero si rileva da una verifica
numerico/formale condotta sulla dotazione organica e resa palese dall'eventuale
presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica,
mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla condizione finanziaria non
rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spesa di
personale;
Richiamato il DM 10/4/2017 del Ministero dell'Interno contenente l'individuazione
dei rapporti medi dipendenti/popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto
per il triennio 2017/2019, prevede per i Comuni nella fascia demografica da 20.000
a 59.999 abitanti, un rapporto medio dipendenti-popolazione 1/146
Considerato che:
- questo Ente non è in condizione di dissesto finanziario e non versa in
condizioni strutturalmente deficitarie;
- questo Ente ha una popolazione di n. 21.889 abitanti;
- se l'Ente fosse in condizioni di dissesto, dovrebbe avere un numero di
dipendenti non superiore a n. 150 (n. 21.889/146);
- la dotazione organica rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale
n. 272 del 09.11.2017, prevede n. 95 posti complessivi;
- il personale in servizio a tempo indeterminato, all’01.01.2018, è di n. 73
unità;
Precisato che il personale il servizio a tempo indeterminato è in numero
ampiamente inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale del 24.07.2014
qualora l'Ente fosse in dissesto finanziario;
Visti:
1. il D. Lgs. n. 267/2000;
2. il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. lo Statuto Comunale

PROPONE DI DELIBERARE
•
•
•
•

•

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di dare atto che, per l'anno 2018, il Comune di Agropoli non ha dipendenti in
soprannumero o in eccedenza;
di dare conseguentemente corso, con successivo provvedimento, alla
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2018/2020;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento per la
Funzione Pubblica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo_dfp@mailbox.governo.it;
di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alla RSU.

Agropoli 07.03.2018
IL SINDACO
f.to dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere
favorevole.
Agropoli, 08/03/2018
Il Responsabile del servizio Risorse Umane
f.to dott. Francesco Minardi

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to d.ssa Elvira Serra

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 20.03.2018
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 20.03.2018
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

