COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 39 del 21-02-2018
OGGETTO: ESITO DELLA RICOGNIZIONE PER L'ACCERTAMENTO DI CONDIZIONI DI ECCEDENZA E DI
SOPRANNUMERO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL
D.LGS. N.165/2001 E S.M.I. – ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Febbraio a partire dalle
ore 14:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MACIUCCHI CLAUDIA
GALLONI LUCA
GAZZELLA ELIO
MORICHELLI CHIARA
SIMEONI ALESSIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.

Visto l’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) che, ai primi tre commi, testualmente dispone:

“Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva).
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione
annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure
previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o istaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli
atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

Considerato che con note prot. n. 1262-1264-1265-1266-1267 del 26.01.2018 il Responsabile del
Procedimento dell’Ufficio Personale ha richiesto a tutti i Responsabili di Settore di voler verificare,
eventuali situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all’interno del Settore di competenza;
Preso atto che dalle risposte dei Responsabili di Settore alle note sopra citate, risulta chiaramente che
nell’organico del Comune di Trevignano Romano non esistono situazioni di soprannumero o che
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria dell’Ente;
Comparata, infine, la vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a
tempo indeterminato presente alla data del 01.01.2018;
Rilevato che, anche dalla suddetta comparazione obiettiva, non risultano prevalenze di personale
presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie;
Visto:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il T.U.E.L.;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Con l'unanimità dei voti espressi dai presenti
DELIBERA
1. di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così
come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità
2012), nell’organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria
dell’Ente;
2. di dare atto altresì che, in relazione a tale esito, non occorre inoltrare alcuna comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 33 comma 1 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
3. di trasmette copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali interne e alle
Organizzazioni Sindacali competenti per territorio.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 21-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA
MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA
SPERANZINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
| | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
267/2000).
IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

