
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 24 N. del 23/04/2013

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eventuali eccedenza di personale, ai sensi  dell'art. 33 del 
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.50.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 23/04/2013



L’ASSESSORE AL PERSONALE 
 
VISTO  l’art. 16 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, “Disposizione per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012) che ha sostituito l’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 30 
marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
dettando disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici; 
CONSIDERATO  che per effetto del citato art. 16, la nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 
2012: “Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 
1° gennaio 2012”; 
VISTO  in particolare, l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva” il quale 
recita: 
“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 instaurare 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 si pone dunque la necessità di verificare eventuali situazioni di soprannumero o 
eccedenze di personale all’interno delle varie Aree del Comune, operando una ricognizione; 
VISTA la vigente dotazione organica di questo Ente come da ultimo rideterminata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 84 del 28.10.2011, pari a 20 dipendenti; 
EVIDENZIATO  che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 
indeterminato extra dotazione organica; 
ATTESO che la condizione di eccedenza di personale: 
- per esigenze funzionali, si rileva in relazione all’adeguatezza del personale in servizio rispetto alle esigenze 
funzionali; 
- per ragioni finanziarie, si rileva dall’impossibilità dell’Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per 
il tetto di spesa del personale consistente, per gli Enti soggetti al patto di stabilità interno, in quella sostenuta 
allo stesso titolo nell’anno precedente e nel superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del 
personale e spesa corrente; 
DATO ATTO  che i Responsabili dei Servizi dell’Ente hanno attestato con nota che si allega al presente atto, 
l’assenza nell’ambito delle Aree da essi dirette di situazioni di soprannumero di personale o eccedenze di 
personale per esigenze funzionali; 
RILEVATO  che l’Ente, sulla base degli accertamenti effettuati dal Servizio Economico Finanziario ha 
rispettato nell’anno 2012 il tetto alla spesa del personale rispetto all’anno 2008; 
DATO ATTO  che l’Ente ha, nell’anno 2012, sulla base degli accertamenti effettuati dal Servizio Economico 
Finanziario, registrato sulla base del rendiconto 2012 ancora in fase di elaborazione, un rapporto tra spesa del 
personale e spesa corrente inferiore al 50% e che, sulla base delle previsioni per l’anno 2013, tale rapporto 
sarà in ogni caso inferiore al 50% conformemente all’art. 76, co. 7, del Dl n. 112/2008; 
DATO ATTO : 
-che, avendo l’Ente rispettato il tetto di spesa del personale ed il rapporto massimo tra essa e la spesa 
corrente, si verifica una piena sostenibilità della spesa del personale che, complessivamente, si attesta a 
valori inferiori al 50% rispetto alla spesa corrente (valori in proiezione anno 2013), come attestato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
- che il rendiconto dell’anno 2011 ha accertato un avanzo di amministrazione e che dalla tabella dei 
parametri da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie prevista dal D.M. 
dell’Interno 24.09.2009 l’ente non risulta strutturalmente deficitario; 
CONSIDERATO  anche che il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2011 nel fissare i rapporti 
medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013 ha 
previsto per i comuni da 1000 a 2999 abitanti un rapporto medio dipendenti/popolazione di 1/130 che 
consentirebbe al Comune di Pabillonis avente al 31.12.2012 n. 2.918 abitanti di avere almeno 22 dipendenti 
a fronte delle 16 unità di personale in dotazione organica; 
 



PROPONE 
 

DI RICHIAMARE  le premesse quali parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione; 
DI DARE ATTO  che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 
165/2001 come modificato dall’art. 16, comma 1 della legge 12.12.2011, n. 183, nel Comune di Pabillonis 
non risultano situazioni di soprannumero né eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali né 
alla situazione finanziaria; 
DI TRASMETTERE  la presente deliberazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione pubblica; 
DI INFORMARE  i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Ritenuto di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
VISTI il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sull’ordinamento degli EE.LL.; 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime in conformità Delibera; 
 
Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile , 
ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   19/04/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
24/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/05/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/04/2013 al 08/05/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/04/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 24 del 23/04/2013










