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Oggetto: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE ECCEDEN ZE DI PERSONALE AI 
SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 165/2001, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 16 
DELLA LEGGE 12.11.2011 N. 183 (LEGGE DI STABILITÀ 2012) E SS.MM.II.. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi nove del mese di Ottobre alle ore 12:30 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                 
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 16 della 

Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) e ss.mm.ii. che 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 

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.”; 

RITENUTO CHE la condizione di soprannumero si rileva da una verifica 

numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell’Ente e resa palese dall’eventuale 

presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre 

la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non 

rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di 

personale; 

SENTITI i Responsabili dei vari settori i quali hanno verificato che non esistono situazioni 

di soprannumero né rilevato comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze 

funzionali del Servizio; 

DATO ATTO CHE 

il Responsabile del Settore Finanziario ha dichiarato che: 

1. è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2017 come per gli anni precedenti ed 

il bilancio di previsione 2018 verrà improntato al rispetto del Patto di Stabilità 

dell’esercizio corrente; 



 2. che le spese del personale dell’anno 2017 ammontano a € 2.422.098,89 (€ 1.381.711,89 

a diretto carico del Comune ed € 1.040.387,00 a carico della Barano Multiservizi Srl, società 

con quota di partecipazione al 100% dell’Ente) e la previsione dell’anno 2018 ammonta a € 

2.505.000,00 circa (€ 1.465.000,00 circa a diretto carico del Comune ed € 1.040.000,00 circa a 

carico della Barano Multiservizi Srl), nel rispetto dei principi fissati dal comma 557 del 

296/2006 e ss.mm.ii.; 

3. che per il 2017 il rapporto tra le spese del personale e le spese correnti è stato pari al 

46,28 per cento (spese correnti: € 5.232.727,03); 

RILEVATO CHE, anche dalla suddetta comparazione obiettiva, non risultano prevalenze 

numeriche di personale presenti in relazione alla dotazione organica e pertanto non si 

evidenziano situazioni soprannumerarie; 

VISTO 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; Acquisiti i pareri di 

cui all’art. 49 D. Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/2000;  

 

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 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di 

Stabilità 2012) e ss.mm.ii., 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 corso, con separato ed apposito atto, all’adozione del programma di 

fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020; 

3. di demandare ai competenti uffici comunali gli adempimenti conseguenti a tale 

verifica e precisamente la trasmissione del presente atto al Revisore dei Conti per 



l’espressione del dovuto parere, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed al Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  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  9/10/2018 al 24/10/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7367 del  9/10/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


