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COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO
con funzioni di GIUNTA COMUNALE

Nr. 12 del 27 Marzo 2017
OGGETTO: ECCEDENZE DI PERSONALE.
RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2017.

L'Anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette mese di Marzo alle ore
10,45 nella Casa Comunale, il Commissario Prefettizio dott. Ernesto
RAIO, con le funzioni di Sindaco e di Giunta Municipale, giusto
Decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone prot. n. 0026235 del
04/10/2016 5
con l'assistenza del Segretario Comunale dell'Ente dott. Vincenzo Freda, il
quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto
indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato
espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto
dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO che l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come
modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed
integrazioni, impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale
delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
CONSIDERATO che, ai sensi della su richiamata disposizione, le pubbliche
amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare
assunzioni;
CONSIDERATO che la mancata attivazione delle procedure di ricognizione, da parte
del Dirigente responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;
CONSIDERATO che Part. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, detta le procedure per il collocamento in esubero del personale
eccedente o in soprannumero ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero,
in caso negativo, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro;
RILEVATO che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale
in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale
condizione per il Comune di Pignataro Interamna;
CHE questo Comune è uscito, dal 01 gennaio 2011, dalla procedura di dissesto
finanziario (rendiconto finale approvato con atto dell'OSL n. 07 del 27/06/2013) dichiarato
con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del C.C., nr. 39 del 22
dicembre 2005;
CHE con propri atti n. 39 e n. 40 del 01 marzo 2012, non soggetti all'approvazione
della Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali, essendo il Comune uscito,
dal 01 gennaio 2011, dalla suddetta procedura di dissesto, questo Ente ha approvato,
rispettivamente, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 e
la trasformazione della suddetta Pianta Organica;
DATO ATTO, altresì, che il rapporto medio dipendenti-popolazione, previsto dall'art.
263, comma 2, del D. Lgs. 18/0812000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fissato per
il triennio 2014/2016 dal D.M. Interno 24 luglio 2014, è valido solo pér gli enti che hanno
dichiarato il dissesto finanziario (art. 244 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni) e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale (art. 243 bis, comma 8, lett. g), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni);
ACCERTATO che dai Responsabili di Servizio dell'Ente non sono prevenute
dichiarazioni di eccedenza di personale, per i rispettivi servizi;
TUTTO ciò premesso e considerato;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
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/ i Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 dei D.
Lgs. l8/0i2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA
1) La premessa, da ritenersi come qui riportata, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente deliberato ed è da ritenersi, come qui integralmente riportata, anche se non
materialmente trascritta;
2) Di prendere atto, per le motivazioni sopra esposte, per l'Anno 2017, dell'insussistenza di
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed
integrazioni,
3) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU, che verrà
assolta mediante pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale, nell'Albo Pretorio on-line,
Sezione Atti, e nell'Albo della Trasparenza, Sezione Provvedimenti - Sottosezione
Provvedimenti
politico,
del
sito
web
organi
indirizzo
istituzionale
www.comune.pignataroint.fr.it , accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69
del 18/06/2009 e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
4) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua
pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
- 40 comma, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, ur. 267 e ss.mm .ii.
[X] Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro
[X] In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio Il" (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio lA (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio lA (Segreteria —Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IIIA (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

[1

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IVA (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio VA (Manutentivo, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

[I In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V (Igiene, Tutela ambientale, Protezione Civile)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Prefettizio
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Vincenzo Freda

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge
18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27 marzo 2017, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 40), come riportato nel dispositivo;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www. comune. p ignatarointeramna. fr . it), accessibile al pubblico.
Il Responsabile del Servizio
Pignataro Interamna, 27 marzo 2017.
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 27 marzo 2017.
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