COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-40-2021 del 05/03/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 38
Adottata nella seduta del 10/03/2021
OGGETTO:

Ricognizione annuale del personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.
165/2001: verifica situazioni di esubero o eccedenze per l'anno 2021.
Atto propedeutico all ’ approvazione del bilancio 2021 2023

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 10 (dieci) del mese di marzo alle ore 11:20 la GIUNTA COMUNALE si
è svolta in modalità in presenza, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, presso la Sala
Giunta del Comune di Pula. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenti 6:
L’Assessore Massimiliano Zucca entra alle ore 12:30.
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Modalità

In sede
In sede
In sede
In sede
Assente / entra alle ore
12:30

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE – servizio risorse umane
Visto l’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 l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazio ne del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la ca pacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori for me di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9”;
Dato atto che
 la Legge di stabilità anno 2012 (L. n. 183/2011) ha inciso notevolmente, con la modifica apportata all’art.
33 del D. Lgs. 165/2001, sull’istituto di mobilità nel pubblico impiego e sul collocamento in disponibilità di
Dirigenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l’onere di effettuare con cadenza annuale
una ricognizione di personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;
 la modifica apportata con l’art. 16, comma 1, della Legge 183/2011 all’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 ha pre visto che i predetti accertamenti vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
 l’art. 16 della Legge 183/2011 ha ricostruito l’istituto della verifica delle eccedenze e di sovrannumeri,
come condizione necessaria per poter programmare le assunzioni, pena la nullità degli atti posti in essere;
Ritenuto che
 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 in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
Dato atto che, su impulso del Servizio Risorse Umane, tutti i Responsabili di Settore dell’Ente venivano invitati
ad attivare la succitata verifica;
Considerato che la verifica delle eccedenze del personale è stata compiuta dai singoli Responsabili di Settore,
ognuno per la propria articolazione organizzativa, facendo riferimento ai seguenti parametri:
 rapporto dotazione organica e personale in servizio;
 esternalizzazione di servizi che hanno comportato o comporteranno esubero di personale, nel rispetto
dell’art. 6 bis D. Lgs. 165/2001;
 tipologia di procedimenti e loro numero e complessità;
 ricorso al lavoro straordinario e rilevazione di giornate di ferie residue.
Acquisite agli atti le dichiarazioni presentate dai Responsabili di Settore, con le quali è stata attestata l’inesi stenza di situazioni di soprannumero ed eccedenza di personale in tutti i Settori dell’Ente;
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Dato atto che questa Amministrazione ha rispettato il vincolo di cui all’art. 1 comma 557 quater della Legge
296/2006 e ss.mm. (contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio
2011/2013);

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, così
come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011, il Comune di Pula non ha personale in soprannumero rispet to alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali e pertanto non risulta necessario
attivare per l’anno 2021 le procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti.
DI dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non com portando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità
contabile del Responsabile del Settore Finanziario.
DI trasmettere copia della presente Deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L.
01/04/1999.
DI trasmettere copia della presente Deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente
Pula,

08/03/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che l’Assessore Massimiliano Zucca entra alle ore 12:30 e partecipa alla discussione e alla
votazione;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, così
come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011, il Comune di Pula non ha personale in soprannumero rispet to alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali e pertanto non risulta necessario
attivare per l’anno 2021 le procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti.
Dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il presente è pervenuto munito del parere
di Regolarità tecnica.
Trasmettere copia della presente Deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L.
01/04/1999.
Trasmettere copia della presente Deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 17/03/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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