COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE
DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N° 76 del 30/03/2017
OGGETTO: Ricognizione anno 2017 delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di
personale.
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13:45, nella sala delle
adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei sigg.
N.O.
1

COGNOME E NOME
Serinelli Nicola

2
3
4
6

Nicolardi Maurizio
Capilunga Mauro
Greco Anna
Panico Antonella

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Cheti Narracci.
Il Sindaco-Presidente, esaurito il precedente punto all’ordine del giorno pone in discussione
l'argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 30/03/2017
Il Responsabile di Posizione
PIERINO MIGLIETTA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 30/03/2017
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

Vista la deliberazione n. 26 del 07/06/2016, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, la
relazione previsionale e programmatica triennio 2016/2018, ecc.;
Visti:
il Decreto L.gs.vo n.165/2001;
il D.lgs.vo 18 agosto 2000, n.267, art.3, comma 4;
il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici dei Servizi e di disciplina delle
selezioni del personale, approvato con deliberazione G.C. n. 23 del 02/02/2003 e adeguato con
successive deliberazioni;
il C.C.N.L. del 31/07/2009 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
il D.L. n.112/2008 e la Legge di conversione n.133/2008;
il D.lgs.vo n. 150/2009;
Visti i riferimenti normativi di seguito indicati:
l'art. 35 del D.lgs.vo n. 165/2001, il quale, tra le altre cose, stabilisce che "le determinazioni relative
all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione o Ente sulla
base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della L.449/97, e successive modificazioni ed integrazioni ", e che "il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali", nel rispetto dei principi di cui alla
norma medesima.
l'art. 89, comma 5, e l'art. 91, comma 1 e 2, del D.lgs.vo n. 267/2000 "Testo Unico leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali", in base al quale gli Enti Locali programmano le proprie
politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale.
Visto l'art.33 del D.Lgs.vo n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della legge n.183/2011,
legge di stabilità 2012;
Rilevato:
che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
che la stessa prevede per le pubbliche amministrazioni inadempienti 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;
che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica;
che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal
legislatore per il tetto di spesa del personale e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra
spesa del personale e spesa corrente;
Vista la legge di stabilità per l'anno 2012, approvata con legge 12 novembre 2011, n.183, ed in
particolare l'art.14, comma 7 della L.183/2011, che sostituisce il comma 557 dell' art.l, della legge
27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni, come segue:" 557. Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto
di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di
intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento del lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico -amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle
sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs.vo n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'Ente. 557-ter. In caso di mancato
rispetto del comma 557, si applica ii divieto di cui all'art.76, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;
Preso atto the in questo Ente la spesa del personale nel 2016 è stata di €. 1.078.307,57 mentre
nell'anno 2015 era stata di € 1.182.988,36 e per il 2017 non potrà essere superiore a quella del 2016;
Visto L’art.76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L.133/2008 ,
sostituito dall'art.14 D.L. n. 78 del 31/05/2010 e successivamente modificato dall'art.1, comma 118,
L. n. 220 del 13/12/2010, modificato dall'art.20, comma 9, D.L. n. 98 del 06/07/2011, da ultimo
modificato dall'art.4, comma 103, L.n. 183 del 12/11/2011 ( legge di stabilità ) e dall'art. 28, comma
11-quater del DL. n.201 del 06/12/2011, cosi come modificato dall'allegato alla legge di
conversione n. 214 del 22/12/2011, come segue: "7. E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti Enti possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al
periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di
cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2010. Per gli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è
pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20% e
comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento
complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentono l'esercizio delle
funzioni fondamentali previste dall'cirt.21, comma 3, lettera b), della legge n. 42 del 5 maggio
2009";
Vista la legge n. 228 del 24/12/2012 ( c.d. Finanziaria 2013 );
Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 ( c.d. Finanziaria 2014 );
Vista la Legge n. 190 del 23/12/2014 ( c.d. Finanziaria 2015 );
Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 ( c.d. Finanziaria 2016 );
Vista la Legge n. 232 dell’11/12/2016 ( c.d. Finanziaria 2017 );
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Responsabile del servizio finanziario
per quanto riguarda la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese
DELIBERA

Di dare atto, per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati, che:
nel 2017 in questo Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero;
nel 2017 in questo Ente non sono presenti dipendenti in eccedenza;
l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di
dipendenti;
che, al 31/12/2016, il rapporto medio dipendenti ( n. 28 ) / popolazione ( n. 5.459 ) è di 1/194,96 (
Decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 2011 è di 1/144);
Di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione;
Di autorizzare il responsabile del Servizio Gestione delle Risorse all'assunzione degli atti
conseguenti;
Di rendere la presente, previa separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 40, del D.Lgs n. 267/20.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Serinelli

Dott.ssa Cheti Narracci

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ______04/04/2017______al
_____19/04/2017_____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000,
N°267), con nota N.__ 2462__ del 04/04/2017
- (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, lì 04/04/2017
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

