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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 33 D. LGS. 165 /2001 COSÌ COME 
MODIFICATO DALL'ART. 16 DELLA L. 183/2011 (LEGGE DI  STABILITA' 2012). 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventitre del mese di Febbraio alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                   
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                             
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                     
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



La Giunta Municipale 
 
PREMESSO che l’art. 33 del D.lgs 165/2001 rubricato “ Eccedenze di personale e 
mobilità collettiva”  così come novellato dall’art. 16 della cosiddetta legge di stabilità n. 
183/2012 introduce nuovi obblighi e procedure relativamente agli esuberi di personale; 
PRESO ATTO che  
- la norma in oggetto impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la 
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei 
dirigenti; 
- la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che 
sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con 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 ai fini della loro 
ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla 
risoluzione del rapporto di lavoro; 
ASSUNTO  che  
- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 
indeterminato extra dotazione organica; 
- 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; 
PRESO ATTO, come da comunicazione del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, 
che la spesa del personale nell’anno 2011 è stata pari ad € 1. 876.071,64, nel 2010 
2.007.878,00, inferiore a quella presuntiva per l’anno 2012; 
PRESO ATTO ALTRESÌ  
- sempre sulla base della comunicazione del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria  
nell’anno 2011 che la spesa corrente è stata pari ad € 1.876.071,64, e quindi il rapporto tra 
spesa del personale e spesa corrente è stato inferiore al 50% (spese correnti pari ad € 
4.633.000,00 – spesa personale pari ad € 1.876.071,64 – rapporto pari al 40,49%); 
- dell’assenza di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto 
in caso di esternalizzazione, nonché dalla rilevazione del numero e della complessità dei 
procedimenti attribuiti alle  singole aree e ai singoli settori; 
VISTO il quadro sinottico di riferimento predisposto di concerto dall’Area Economica 
Finanziaria e Amministrativa relativo al trend della spesa del personale dall’anno 2008 al 
2011 e del numero delle unità di personale presenti in dotazione organica dall’anno 2008 
al 2011; 
VALUTATE  le relazione dei dirigenti in conferenza di servizi  sull’assenza di tali 
condizioni nelle rispettive Aree da essi diretti; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente dell’Area 
Amministrativa e da quello dell’Area Economica Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267; 
 

d e l i b e r a 
Per quanto espresso in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito 
materialmente non trascritto: 

� Dare atto che nell’ente non sono presenti nel corso del 2012 né dipendenti né 
dirigenti in soprannumero 

� Dare atto che nell’ente nel corso del 2012 non sono presenti né dipendenti né 
dirigenti in eccedenza 

� Dare atto che l’ente non deve avviare nel corso del 2012 procedure per la 
dichiarazione di esubero di dipendenti o di dirigenti 



� Dare corso alla adozione del programma del fabbisogno del personale per l’anno 
2012 e per il triennio 2012-2014 

� Di inviare copia della presente al collegio dei revisori dei conti e al Dipartimento 
della Funzione Pubblica ai sensi del novellato art. 33 comma 1 del D.lgs 165/2001 

� Dare informazione ai soggetti sindacali dell’esito della ricognizione 
 
Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conferenza di servizi Art. 85 comma 2 lettera i) de l Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. 
 
 
Il giorno 01 febbraio 2012,  alle ore 12,00 presso l’Ufficio del Segretario Generale, su 
convocazione effettuata per le vie brevi dal Dirigente Amministrativo dr. Nicola Pascale 
sono presenti  
Dirigente Area Tecnica Ing. Michele Maria Baldino  
Dirigente Area Economica Finanziaria dr. Nicola Pascale 
Comandante P.M. f.f. Dott.ssa Iolanda Chiara Buono 
 
Il Dirigente fa presente che l’art. 33 del D.lgs 165/2001 rubricato “Eccedenze di 
personale e mobilità collettiva”  così come novellato dall’art. 16 della cosiddetta legge di 
stabilità n. 183/2012 introduce nuovi obblighi e procedure relativamente agli esuberi di 
personale.  
La norma in oggetto impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la 
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei 
dirigenti; la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e  
sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con 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 ai fini della loro 
ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla 
risoluzione del rapporto di lavoro. Il mancato rispetto della norma è valutabile ai fini della 
responsabilità disciplinare. L’accertamento della condizione di eccedenza deve essere 
effettuato sulla base della condizione finanziaria dell’ente e deve inoltre essere effettuata 
in relazione alle attività svolte da ogni unità organizzativa con riferimento ai procedimenti  
al loro numero  e alla loro complessità. 
Il Dirigente inoltre rileva che tale adempimento risulta propedeutico alla delibera per la 
individuazione della dotazione organica e per l’adozione del piano assunzionale per il 
triennio 2012-2014. 
Conclude infine sottolineando che l’adempimento in parola deve essere comunicato al 
Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Il Dirigente dell’Area Economica finanziaria fa presente, che il trend della spesa del 
personale è in linea con il dettato normativo e si è avuto una diminuzione della spesa 
costante  dal 2008 al 2011 [anno 2008 euro 2.292.528,00, anno 2009 euro 2.074.550,00, 
anno 2010 euro 2.007.878,00, anno 2011 euro 1.876.071,64]. 
Il Dirigente dell’Area Tecnica fa presente che nei settori di propria competenza non vi sono 
situazioni di esubero. 
Anche il Comandante della   P.M. fa presente che nel proprio settore non vi sono 
situazioni di esubero. 
Il Segretario Generale, riassumendo quanto comunicato dai Dirigenti prende atto che la 
dotazione organica dell’Ente nell’anno 2008 era di numero 56 posti di cui 47 coperti, 
mentre nell’anno 2011 risultano n. 42 in servizio, proiezione che resta confermata al 
31.12.2012 in quanto non si prevedono fuoriuscite per raggiungimento di età pensionabile. 
Ciò premesso la Conferenza unanimemente  

� Da atto che nell’ente non sono presenti nel corso del 2012 né dipendenti né 
dirigenti in soprannumero 

� Da atto che nell’ente nel corso del 2012 non sono presenti né dipendenti né 
dirigenti in eccedenza 

� Dare atto che l’ente non deve avviare nel corso del 2012 procedure per la 
dichiarazione di esubero di dipendenti o di dirigenti 



Trasmettere copia della presente alla Segreteria Generale per gli adempimenti di 
conseguenza 
Barano d’Ischia 1.02.2012 
 

 
Dirigente Settore Tecnico Ing. Michele Maria Baldino  
 
Dirigente Settore Economico-Finanziario-Amministrativo dr. Nicola Pascale 
 
Comandante P.M. f.f. Dott.ssa Iolanda Chiara Buono    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  6/03/2012 al 21/03/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1813 del  6/03/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


