
Deliberazione n. 
~... ~.=...

del 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

OGGETTO D. Lgs. 165i200 I artt. 6 e 33. Ricognizjone delle situazioni di 
soprannurnero o di eccedenza dì personale. Anno 2016. 

ore e seguentL né' locah del Palazzo Municipale si é riun,ta la Giunta.Comunale 
------t--tr-;-S-f7-.--~.-_..---.~ 

nelle persone dei S'gnori: 

ur\Uj  PRESlDE>lTE 

Presiede il Sig .. ____._~'"'f_''-'-.. _''''C.o.le=._''.,,'.:=.,c. •.. , •.. _~. _~... _ ... [J Sindaco O ViCè Sindaco 

del Comulle suddetto. 

II PreSIdente. constatato che il numero dei presenti é legale. dich,ara aperta lo sednt3 e lllvì!a i eonvénuti a 

deliberare ,ull'argomento in oggetto 'pecliicato 



LA G IUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Di ri gente del I Settore, avente per oggetto: "D. Lgs. 165/200 1 
a rti . 6 e 33. Ricogn izione delle situaz ioni di sop rannume ro o d i eccedenza di personale. Anno 2016"; 

PRESO ATTO delle motivazioni esposte ne lla propos ta; 

VISTI g li artI. 6 e 33 del D. Lgs. 165/200 1 n.1 65; 

VISTO il D,Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

V ISTO il parere tec nico , reso ai sensi degli artI. 49 e 147-bi s de l D,Lgs. 18/8/2000 11.267 e art. 12 L.c. 23/ 12/2000 
n. 30: 


RITENUTO doverla approvare; 


VIST O l'Ord. EE,L1.. Regione S iciliana e successive mod ifi caz ioni ed integrazioni; 


CON VOTI UNANI MI, espress i ne lle forme di legge ; 


DELIBERA 

§ di ap prova re la proposta di deliberazione avan za la dal Dirigente de l I Se tt ore, avente per oggetto: "D. Lgs, 
165/200 1 artt. 6 e 33. Ricogni z ione delle situazioni di soprannumcro O di eccedenza di personale. Anno 20 16 ", 
che si in tende qui di seguito integralmente trascritta; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecu tivo, al rine di porre in esse re, 
tempes tiv amen te, g li adem pimenti consequenziali. 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVlNClA ol ENNA 

[ SETTORE - UFF IC IO PERSONALE 

OGGETTO: D. Lgs. 165/2001 artt. 6 e 33. Ricognizione de lle s ituazioni di so prannum.ero o di 
eccedenza di persona le. Anno 201 6. 

IL DI RIGENTE 

VISTO l'art. 6 de l D. Lgs. 165/200 l n.1 65, che impone a lle pubbliche amministrazioni , a i fini de lla 
mobilità co lle ttiva, l'obbligo d i effettuare annua lmente rilevazioni de ll e eccedenze di perso na le per 
catego ria o area, qua lifica e pro filo pro fess io nale; 

V ISTO l'art. 33, comma l , del D. Lgs. 165/200 l , come modificato da ultimo dall'a rt . 16 de ll a L. 
n. 183/20 11 (cd legge di stabilità 201 2), il qua le stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni che 
hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle 
esigenze funz ionali o alla situazione jìnanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista 
dall 'articolo 6, comma / , terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal 
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento de lla funzione pubblica"; 

ATTESO che la stessa norma (art.33 ) stabilisce: 
• C HE le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare ass unz ioni di pe rsona le 

con qualsias i tipo logia di contra tto, pena la nullità degli atti post i i essere, dettando nel co ntempo 
le procedure da applicare per il co llocamento in esubero de l persona le eccedente e/o in 
so prannumero ai fini de lla loro rico llocazione presso altre ammini straz ioni ovvero, in caso di 
es ito negati vo, alla riso luz ione del rapporto di lavo ro; 

• CHE la mancata atti vazione de lle procedure d i ricogn izione di si tuazioni d i so prannumero e/o 
eccedenze di personale da parte de l di rige nte res ponsabile è valutabile ai fi ni de lla responsabili tà 
disc iplinare; 

V IST A la circo lare n.4/20 14 de l 28/04/201 4 de lla Pres idenza del Cons iglio dei Ministri -
Dipartimento Funz ione Pubblica; 

RITEN UTO , pertanto, necessario ed indispensabile procedere alla veri fica in parola; 

EV ID ENZIATO: 

• C HE la condiz ione di so pratmumero si rileva da lla presenza di persona le in servizio a tempo 
indete rminato extra dotazione organica; 

• C H E la condizione di eccedenza si rileva per esigenze funziona li , in relazione all'adeguatezza 
del pe rsona le in servizio rispetto alle es igenze funzionali dei servizi, e per es igenze finanz iarie, 
da lla imposs ibilità de ll'ente di rispettare i vinco li dettati da l legislatore per il rispetto del te tto d i 
spesa del persona le (art. 1, comma 55 7, de lla L. 27/12/2006 n. 296); 

C O NSI DE RAT O che, come previsto dall' art. 2, co mma l , de l D.Lgs. n. 165/200 l , spetta alle 
s ingo le A mministrazioni, mediante propri a tti di organizzazione, sulla base dei princ ipi genera li 
fi ssati da dispos izioni di legge, determina re le linee fo ndamentali di o rganizzazione degli uffic i, 
individuare gli uffic i di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento de lla tito larità degli s tess i 
nonché le do tazioni organi che compless ive; 



VlSTA la v igente dotaz ione organica de l Comune di Nicos ia approvata con de libo O.c. n. 294 del 
20/ 12/2013 e n. 22 de l 6/2/201 5, organizzata in q uattro Settori, che in atto ri sulta così strutturata: 

Profilo Profess ionale Nr. Posti in Nr. Posti Nr. Posti 
d.o . occupati vacanti 

Dirigenza 5 " 2 -> 
Categoria D co n accesso 03 9 8 l 
Categoria D con accesso D l 12 l 11 
Catego ria C 75 3 l 44 
Categoria 8 con accesso 83 lO 8 2 
Catego ria 8 con accesso 8 l 20 8 12 
Categoria A 66 30 36 
Totali L97 89 L08 

(un quarto posto della Dirigenza è temporaneamente occupato con contrallo a tempo determinato da una 
unità di Cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma l , DLgs 267/2000), 

RlLEV ATO che l'a ttuale andamento delle pos izioni lavorative occupate e l'organizzaz ione de i 
process i gestiona li e dec isionali ne l contesto de lla struttura comunale ri sultano conformi a ll e 
concrete e spec ifiche es igenze dell ' attività de ll' Ente senza che possano ril evars i situazioni di 
so prannumero di persona le, anche temporanee, posto che: 

• la dotazione organica presenta pregresse vacanze organiche, mai co lmate in ragione de l 
susseguirsi di dispos iz ioni leg is lative vinco lis ti che in materia di assunzioni; 

• l' Ente non ha di sposto, ne l corrente anno né in que ll o precedente, la cess ione/es terna li zzazione di 
serviz i o funzioni ; 

VlST A la nota in data 24/03/2016 prot 7799, co n la quale sono stati invita ti i Dirigenti in serv iz io 
presso il Comune di Nicosia a verificare, ciasc uno per il Settore di competenza, le eventua li 
s ituaz ioni di eccedenza di persona le ri spetto i servi z i da ass icurare, stante che il provvedimento da 
pred isporre deve essere ass unto anche a i fini de l piano triermale de ll e assunzioni ; 

VlSTE le note di riscontro in data 5/04/2 01 6 prot. 8529, 6/04/201 6 prot. 8543 , 7/04/2016 prot. 
8999 e 19/4/2016 prot 9735 , con le quali i Dirigenti hanno comunicato che ne i rispettivi Se ttori 
no n risultano situazioni di soprannumero o eccedenza di persona le in relazio ne a lle es igenze 
funz iona li dei servizi ist ituz iona li di competenza; 

EVlOENZlA TO quindi che ne l Comune di Nicosia non vi sono dipendenti in soprannumero, 
poiché non s i rileva perso na le a tempo indeterminato fuori dotazione organica, (mentre vi è 
personale fuori dotazione organica a tempo determinato, ex L.S .U. o A.S .U., appartenente a l regime 
trans itorio dei lavori soc ia lmente utili , ass unto e disciplinato ai sensi de lle LL.rr. 85/95 e 16/2006, 
per il qua le la Regione Sici liana ha erogato fino a l 2013 il 90% della retribuz ione); 

RlLEVATO che l'andamento de lla spesa de l persona le (calco lata a i sens i de ll e circo lari de l 
Ministero dell' Economia e delle Finanze n.9 del 17 febbraio 2006 e n. 8 de l 28 febbraio 2008 e de lle 
indicazio ni della Corte de i Conti) , al netto de lle componenti escluse, secondo i dati forniti 
dall' Ufficio di Ragioneria, è stato: 

S pesa 
Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

2011 2012 2013 2014 2015 
Tota le s pesa perso na le E 5.644.085,74 E 5.303.486,89 E 4.966.5 79,98 E 4.748.833,80 E 4.682.068 ,49 
Co mpo nenti spesa esc luse E 908.260,35 E 76 1.466,65 E 801.581,74 E 57 8.449 ,25 E 620.897,57 
Spesa assogge ttata a l limite 
di cui a ll 'art. I , co.557 E 4.735.825,39 E 4.542.020,24 E 4. L64.998,24 € 4. L 70.384,55 € 4.061.170,92 
L.296/06 
Va lo re med io triennio 

E 4.480.947,96 
art. 3, co . 5-bis, D.L.90/20 14) 



DATO ATTO che, come so pra indicato, dai consuntivi 20 11 , 201 2,20 13, 20 14 e 201 5, la spesa pe r 
il pe rso nale ha av uto un andamento decrescente e ri sulta ri spetta to il vincolo prev isto da ll 'a rt. I , 
comma 557, de ll a L. 296/2006, per l' anno 20 15; 

VISTO l'art.3 , comma 5, del D.L. 24/06/2014 n. 90, conv. ne lla L. I 14/20 14 , il qual e con i l comma 
5 ha abrogato l' art. 76, comma 7, de l D.L. 11 2/2008 conv. ne ll a L. 133/2008 e con il com.m a 5-bis 
ha statu ito che, ai fini de ll 'applicazione del comma 557 dell 'art.I de lla L.296/2006, a decorrere 
dall 'anno 2014 , la spesa per il persona le va contenuta entro il va lore medio del triennio precedente 
all a data di entra ta in vigore della legge; 

CONSIDERA TO: 
• C he la spesa per il personale, da ll'ann o 20 Il , registra una tendenza decrescel1t.~ con diminuzione 

de ll e unità lavora ti ve in forza al Comune di Nicosia, con grave pregiudi zib' per la funzio na lità 
de i se rvi z i comunali e deg li adempiment i d'obbli g9 e dei servi zi rivo lti a ll a co ll ettività 
amm ini strata, atteso che dall ' l /O 1/20 l O s i sono verificate o ltre venti cessazioni dal servi z io; 

• C he in a tto , non si è proceduto , neanche parzia lmente, ad assunz ioni di personale pe r la copertura 
dei posti vacanti a seguito dell e sudde tte cessazione, pur venendo così a mancare, nell'orga nico 
del Comune una cons istente e considerevole forza lavoro necessaria ed indi spensabile per poter 
garantire la rego lare e puntuale erogazione de i servi z i istituz iona li a ll a co ll ettività amministrata; 

ACCERTATO, come sopra evidenziato, il ri spetto da parte di questo Comune de ll a di spos iz ione 
di cu i dall'm-I.I , co. 55 7, dell a L.27/ 12/2006 n. 296 in materia di riduzione e conten imento de ll e 
spese pe r il perso nale ri spetto il tri erul io 20 I 1/201 2/2013 , per l'anno 2015 ; 

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto degli es iti di tal e verifica ; 

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, " Testo unico delle leggi sul! 'ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTO il D. Lgs. 30/03 /200 I n.165 , "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
de lle amministrazioni pubbliche" ; 
VISTO l'a rt . I, comma 557 e sego dell a L. 27/1 2/2006 n. 296; 
VISTI i vigent i CC.NN. LL. de l comparto Regioni - Autonomie loca li ; 
VISTO lo Statuto co munale; 
VISTO il vi gente rego lamento sull 'o rdinamento general e deg li uffici e dei servi zi; 
VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Sicili a 

PROPONE 

che la G .M ., per le motivazioni di cui in premessa, deliberi : 

• di pre ndere a tto che la spesa per i I persona le ha avuto un andamento decrescente e ri sulta 
conte nuta entro il I imi te medio del tri ennio 20 I 1/201 2/2013 (precedente la data di entrala in vigore del 

D.L 24/06/20 14 n. 90, co/w nella L 1/ 4/2 014 ) , per c ui viene rispettato il vinco lo previ sto dall 'art. I , 
comma 557 , de ll a L.27/12/2006 n. 296 ; 

• di prendere a tto che, sulla base de ll e risulta nze della ricognizione di cui agli artI. 6 e 33, comma 
I , de l D.Lgs. n. 165/200 1 esposte in narra tiva, l'attuale struttura del Comune di Nicosia non 
presenta s ituazioni di personale a tempo indeterminato in soprannumero , né esubero od 
eccedenza di personale a tempo indetermina to, in relazione all e es igenze funz iona li dei servi z i 
ed a ll a s ituazione fi nanz iaria; 

• di dare a tto , conseguentemente, che il Comune di Nicos ia non deve avviare ne l co rso dell 'anno 
20 16 procedure per la dichiarazione di esube ro d i dipendenti o diri gen ti ; 



• di dare a tto della presenza di personal e fuori dotaz io ne organica a tempo de te rmina to , ex L.S.U. 
o A.S .U., appartenente a l regime trans itorio dei lavora tori socialmente utili , assunto e 
disciplinato a i sensi de ll e LL.RR. 85/95 e 16/2006 ; 

• di da re informazione de l presente allo alle OO.SS . di categoria ed a ll e RR.SS.UU.; 

• di tra smettere cop ia del presente atto a l Mini stero de ll a Semplificazio ne e la Pubb li ca 
Amministrazione - Dipartimento de ll a Funzione Pubblica; 

• di di c hia rare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di porre In esse re , 
tempes tivamente, g li adempimenti consequenzia li . 

Nicos ia 1 6 MAG. 2016 
fL DIRiGENTE 

D.SJQ~lrdQ 



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato allq deliberaz ione 1 ~_ 0 . 
G. M . n·Wel ,l .- [) ::> LO { b 

OGGETTO: Proposta di de liberazione ava nzata de l ~ Settore, relati va a : 

D. Lgs. 165/200 l artt. 6 e 33 . Ricogni z ione dell e s ituazioni di soprannume ro o di 
eccede nza di persona le. Anno 2016 .. ... . . . . . . ... . ....... . . . ... . .. .. . . .. . . .... . . 

P A R E RI 
(resi ai sell si deg li arI!. 49 c 147·bis del D. Lgs. 18/08/00 Il.267 e arI 12 L. r. 23 11 2/00 Il . 30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa: 

kvowfr.O ~ 
~D·· : .. ....... ~ ... ..... ..... .... .... .. .. ... ....... .. ............ ... .... ..... .... ........ ... ..... .... .. .. ... .... ......... ... .. . 

N icosia, lì _ ------a.J0""-fl_· S~· 90'-.:.-,-,,(~~_ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Si attesta la copertura fin anziari a de ll ' impegno di c ui a ll a deliberazione in oggello, con imputaz ione 
de ll a spesa di €. a l Capito lo de l bi lanc io per l'ese rcizio 
____ , cui corrisponde in entrata il capito lo ____ _ 

N icos ia, lì -------------

Il Responsabile di Ragioneria 



- ------

) 
- PRESIDENTE 

Il prese nte verbale vIene letto, approvalo e so ttoscn 

L'AS,S SSORE ANZIANO i ' " ILlrG RE l'AR IO GENERALE a 

~... o.o{J/ \ . f . v~~~L 
per copIa' nfonne all'onglJ1ale lJl carta lIbcra ~er uso ammlJ1lstratl vo!per la PUbbllcazlOne~ 
NIcos ia, lì _ ______ _ 

IL SEGRETARIO r LE 

CERTIFI CATO DI PUBBLI CAZIONE 


Il sottoscritt o Segre tario General e, 

CE RTI F I CA 


(art . l l, comma I " L R. n 44/9 I come lDod ificato dall 'art 127, comma 2 1, de ll a 

che la presente dehberazione, ID appll caz.ione della LR 3 dicembre 1991. n44 , é stata pubblIcata 

all 'A lbo Pretor io c Albo On-line del Comune per gio mi 15 consecutivi, dal g io rno 

'_ _ _ _ _ ,___ 

LR n 17 del 2811 2/2004) 

11 Responsabile dell a pubblicazione IL SEGRETARI O GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

199 1. Il .44 . é divenutaSi cenltìca che la presenle dehberaZlone, in applicaZIone dell a LR , 3 d icembre 

esecutiva Jl 

o deco rsi dieci gio rni daU a pubbl icazione (art . 12. comma l '); 

~ a segLllto dI dichiaraz ionc dI lmmccli ala esccutivJtà: 

IL SEGRETARIO G Al.E 

o per copia confonne all'origmale m can a libera per uso ammmislmlivo , 

O per copIa confo rme all 'origmale: 

N icosia, li 
IL SEGRETARIO GENERALE 





