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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Eccedenze di personale - ricognizione. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di marzo , alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco  X 

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

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.”; 

 

Preso atto che della attestazione  a firma dei Responsabili  di Servizio  risulta che nell’organico del Comune di 

Acquaviva d’Isernia non esistono situazioni di soprannumero e non si rilevano comunque eccedenze di 

personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

 

Comparata la vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo 

indeterminato presente nell’organico di questo Comune; 

 

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 TUEL; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- lo statuto comunale; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

Acquisiti  i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49,  e 147-bis  del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile 

del Servizio  Amministrativo e dal Responsabile del  Servizio Finanziario; 

D E L I B E R A 

 

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 inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  20.03.2018    per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°  602   in data   20.03.2018   ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 20.03.2018 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 20.03.2018 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 


