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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE PER ACCERTARE LA PRESENZA  

DI EVENTUALI ECCEDENZE E SOPRANNUMERO AI SENSI ART. 33 D.LGS    

165/2001 MODIFICATO DALL’ART. 16 L. 183/2011 – Anno 2019. 

 

L’anno 2019 addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 19,30 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i componenti la Giunta Comunale.- 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore          Sì    

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.  05 

Adunanza del 24.01.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 

OGGETTO: Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali 

       eccedenze e soprannumero ai sensi art. 33 D.Lgs n. 165/2001 modificato 

       dall’art. 16 L. 183/2011 - Anno 2019. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 6 comma 1 del D.Lgs n. 165/2001, il quale dispone al terzo e quarto 

periodo che “nell’individuazione delle dotazioni organiche, le Amministrazioni non possono 

determinare, in presenza di vacanza in organico, situazioni di soprannumero di personale, 

anche temporaneo, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle 

aree funzionali e di livello dirigenziali. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni 

effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per 

categoria o area, qualifica e profilo professionale”; 

 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dell’articolo 16 della 

legge n. 183/2011, (legge stabilità 2012) – che a i primi due commi, testualmente 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 com 

ma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 

tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere …” 

  

CONSIDERATO che il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del prossimo 

bilancio di previsione 2019 riferito alle assunzioni di personale del 2019 e/o per l’attuazione del 

piano occupazionale dello stesso anno e del programma triennali delle assunzioni; 

 

DATO ATTO che la ricognizione deve essere annuale per cui il presente atto si riferisce 

all’anno 2019; 

 

DATO ATTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio 

a tempo indeterminato extra dotazione organica e che la condizione di eccedenza si rileva in 

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;  

 

RILEVATO che l’attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l’organizzazione dei 

processi decisionali e gestionali del Comune risultano conformi alla dotazione organica 

complessiva, senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero di personale tenuto conto 

altresì di pregresse vacanze organiche non colmate in ragione del susseguirsi di disposizione 

legislative vincolistiche in materia di assunzioni; 

 

PRESO ATTO e dato atto che, ai soli fini della presente ricognizione del personale tesa a 

verificare la presenza di eventuale eccedenza di personale o di personale in sopranumero, la 

vigente dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 

02.12.2014 sono previsti n. 6 posti dei quali coperti n. 6; 

 

DATO ATTO del rispetto dell’art. 1, comma 557, della Legge 296/06, come sostituito dal 

comma 7 dell’art. 14 del D.L. 31.05.2010 n. 78 nella versione modificata della relativa legge di 

conversione in materia contenimento della spesa del personale; 

 

RILEVATO che anche dalla suddetta comparazione obiettiva non risultano eccedenze di 

personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni 

sopranumeriche; 



VISTO il D.M del 10.4.2017 che individua i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli 

enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019 e che prevede per i comuni con 

popolazione compresa da 1.000 a 1.999 abitanti il rapporto medio è 1/128;  

 

RESO NOTO che il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione 

residente alla data del 31.12.2018 di n. 1.075 abitanti è pari a 1/179,2; 

 

VISTA la circolare n. 4/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

CONSIDERATO che le figure professionali sono tutte infungibili in quanto uniche e 

funzionalmente necessarie ed indispensabili al buon funzionamento dell’ente, tali da motivare 

l’assenza di situazioni di eccedenza o soprannumero; 

 

EVIDENZIATO altresì che la valutazione comporta la verifica di una evidente carenza di 

organico come del resto risultante applicando i vigenti parametri ministeriali 

popolazione/dipendenti; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

VISTO lart. 42 dello statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1- Di richiamare integralmente le premesse in narrativa indicate che qui si intendono 

integralmente richiamate; 

 

2- Di dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del 

D.Lgs 165/01, come sostituito dall’art. 16, comma 1, della Legge 183/11, nel Comune di 

Corte de’ Cortesi con Cignone non risultano situazioni di soprannumero né eccedenze di 

personale in relazione alle esigenze funzionali; 

 

3- Di prendere atto che l’Ente non deve pertanto avviare nel corso del 2019 procedure di 

dichiarazione di esubero dei dipendenti; 

 

4- Di trasmettere la presente deliberazione: 

 

- Al Dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo pec protocollo_dfp@mailbox.governo.it; 

-   Al Revisore dei Conti; 

- Alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU. 

mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it


Successivamente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma , 

del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  05  DEL 24.01.2019 

 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE PER ACCERTARE LA PRESENZA 

DI EVENTUALI ECCEDENZE E SOPRANNUMERO AI SENSI ART. 33 D.LGS     

165/2001 MODIFICATO DALL’ART. 16 L. 183/2011.- Anno 2019 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 24.01.2019 

      

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  

ASSETTO DEL TERRITORIO 

     Arch. RUVIOLI Mara 

        _____________________ 

           

                                                                       

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

        __________________________ 

             

                  

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

        PASSERI Nicoletta   

       ________________________________ 

                       

*************************************************************************** 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 24.01.2019 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

         F.to PASSERI Nicoletta  

       _________________________________ 

          

                          

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 07.02.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 07.02.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                     al                    ed è divenuta esecutiva oggi, 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).- 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   07.02.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 
 
 


