
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 18 del  25-05-2022
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDENZA DI PERSONALE ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 1, D.LGS
165/2001 MODIFICATO DALL'ART.16 L.183/2001.

 

Nell' anno duemilaventidue mese di MAGGIO il giorno 25 alle ore 18:45 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di
 
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott. MAURIZIO SASSO che
provvede alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci
Carla che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato
che tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti
partecipanti la seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare su quanto in oggetto

 



 
 

 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO:

–      Che l’art.39,comma 1, della legge 27/12/1997 n . 49 stabilisce che gli organi di
vertice delle amministrazioni pubbliche , al fine di assicurare la funzionalità e
l’ottimizzazione delle risorse per il funzionamento dei servizi in relazione alle
disponibilità finanziarie   e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del
fabbisogno del personale;

–       che l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, cosi comemodificato dall’art. 16 della legge
n. 183/2001( legge stabilità per il 2012) prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni
pubbliche di procedere alla ricognizione del personale in esubero da ricollocare

eventualmente o all’interno dell’Ente o da sottoporre a mobilità,
,articolo che così 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 effettuate 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;

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/07/2014 disciplinante i rapporti
medi dipendenti/popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di
dissesto per il triennio 2014-2016, secondo il quale nei comuni con popolazione fino a
499 abitanti il rapporto di cui sopra è pari a 1/78;
 
RITENUTO opportuno fare riferimento alla normativa del predetto decreto, seppure il
Comune di Castelpizzuto non sia in condizioni di dissesto né tanto meno si trovi in
condizioni da poter essere considerato strutturalmente deficitario, ed in mancanza di
altra specifica disciplina dettata in materia ai fini della ricognizione richiesta dall’art. 33,
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
 
PRESO ATTO:



-che il Comune di Castelpizzuto ha una popolazione residente al 31 Dicembre 2021 di
n. 136     abitanti;
-  che il rapporto dipendenti popolazione prevede un numero di dipendenti pari a 2,11 e,
quindi, arrotondato pari a 3 posti;
-che il personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2020 è il
seguente: 2,00;
 

•        n. 1 esecutore- cat. A part-time a 18 ore settimanali (0,5 unità annue);

•        n. 1 esecutore- cat. B part-time a 18 ore settimanali (0,5 unità annue);

•         n. 1 esecutore amministrativo – cat. C full time (1,0 unità annua); VISTO

l’art. 33 , comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL N. 267/2000;
CON VOTI unanimi;
 

DELIBERA
 
DI DARE ATTO che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs., n.
165/2001, come modificato dalla legge n. 183/2011( legge stabilità 2012) nell’organico
di questo Comune per l’anno 2022, non risultano situazioni di soprannumero o
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria dell’Ente stesso;
 
DI INVIARE copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo_dfp.governo.it;
 
 
Successivamente, La
Giunta Comunale

 
DELIBERA

 
con separata votazione resa con voti unanimi di rendere l'atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F,to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-05-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 25-05-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-06-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 19-06-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-06-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


