
I

L'nnno rno ventqtn [e[ nese fr settenbn ne[fa sede [eff'Uniow [oi
Conuni ore /?ik o seguito fr regofare convocozioru, essen[o
pre s enti/as s enti i S ig norù

UATIOTW (AEI COTYIUNI "'I/ALLE, (AE?LI IGLIEI"
originate fr Oefifierazione fetk siunta

ttun. l$
[e[\egistro

Oggetto: fiicognizbna &lIc ecce[etze fr penonate antp 2017@
ii fotD. Lgt. 5t; 165/2M1, coru nofrficoto f,offatticoh 16 f,eltt
bgge 12 nownfin 2011tt 153)

Data.21/09/2017 8 t mme diatamtntc lEs e cutipd

iè iunita to grr,)?,ffA dctr',UMlottrE

Assiste ifsegretario Dott nfioniru $ortohttl

IIQresi[ente, constatato efatto constatare ifnumero fegate, ficfr.iara aperta fa sefuta efinvita
gfi inttruenuti a f,efrfierare suffargornento in oggetto infrcato.

A9r{9rlINIS'IM'IO(M CqNU qqSEg,lW ASSW\IIIIE

'lincenzo 8,nR-LAÌO (FWlcUng\fiE X
flfessandro CAInZZO .ASSESSOqE x
Sefiastiano CAqBrÈ, ASSESSoqq )"
frlari[eru flL I CEL I ASSESSOQ€,
tulire[la gAKKo ASSWSURfr k
§iuseppe*l.flLIGWXggI ASSESSoqE Y
CarmctiugILflSoLE ASSESSo&E r



PnoposlR oI DEUnERAZIoNE DELI.A GIuNre
PELL' UruIONE pEI CorrauNl
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OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2017 (*t.
33 del D. Lgs. N, 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011 n.
183).

PREMESSO che:
- I'articolo 16 della legge 12 novembre 20ll n. 183, che ha modificato l'istituto del

collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici nell'intento di rafforzare il vincolo
tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche
amministrazioni di prowedere alla ricognizione delle eventuali eccederrze o condizioni di
soprannumero del personale in servizio, da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o
connesse alla situazione finanziaria;

- la disposizione anzi citata, che modifica l'articolo 33 del d. Lgs. N. 165/2001, obbliga le
pubbliche amministrazioni .ad .effettuare almeno annualmente una ricognizione per
verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a dame immediata
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le Amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la
nullità degli atti posti in essere;

- i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal novellato
articolo 33 del D. Lgs. N. 165/2001, ne rispondono in via disciplinare;

- la ricognizione riguarda solo il personale a tempo indeterminato;
- è stato accertato che non si rilevano situazioni di eccedenza o dr soprannumero di

personale;
TUTTO cio premesso

SI PROPONE
Alla Giunta dell'Unione:

1) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 33 del d. Lgs. N. 165/2001 come modificato dall'art. 16
della legge l83l20ll, che nell'Ente non si rilevano situazioni di eccedenza o di
soprannumero di personale;

2) Di allegare copia della presente alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
di previsione.

3) Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.

ile dei Servizi Finanziari
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