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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 11 

del 07/03/2022 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2022 AI SENSI DELL’ART. 

33 DEL D.LGS.165/2001 

 

 
 L’anno duemilaventidue addì sette del mese di Marzo alle ore 20.00 nella sede comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Giovanni Corbo - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 

    
Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Giovanni Corbo Sindaco SI 

Blumetti Giuseppe Vicesindaco SI 

Zarini Sara Assessore SI 

De Alberti Paola  Assessore SI 

Negri Gianclaudio Assessore Esterno SI 

   

   

 

   

 

 Assiste il Segretario Comunale Dott. Giorgio Ricci  .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, in videoconferenza, apre la seduta passando alla 

trattazione del seguente argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2022 AI SENSI DELL’ART. 33 DEL 

D.LGS.165/2001 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha modificato l’art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla 

ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da 

valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell’ente; 

 

DATO ATTO che, effettuata la ricognizione del personale assegnato ai diversi settori dell’Ente in 

relazione alle esigenze funzionali di ogni singolo settore come da dichiarazioni dei Responsabili di 

Settore agli atti, non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale che rendano 

necessaria l’attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Decreto 18 novembre 2020 “Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in 

condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022 (GU n.297 del 30-11-2020)” prevede per la 

classe demografica da 5.000 a 9.999 abitanti un rapporto pari a 1/169; 

- che il Comune di Besnate, il quale non versa in condizioni di dissesto, ha una popolazione 

(al 31.12.2021) di n. 5512 abitanti e dovrebbe avere una dotazione di personale media di 33 

unità di ruolo, quindi superiore a quella prevista dal PTFP 2022-2024 pari a 25; 

 

DATO ATTO pertanto che non vi sono condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale in 

nessuna articolazione organizzativa dell’ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, 

rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, dal responsabile del Servizio Direzione; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI DARE ATTO che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del 

decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, il 

Comune di Besnate non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né 

eccedenze di personale; 

 

2. DI DARE ATTO che, conseguentemente, il Comune di Besnate non deve avviare nel corso 

dell’anno 2022 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti; 

 

 



3. DI INVIARE al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, alle RSU, alle OO.SS, copia della presente 

deliberazione; 

 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole. 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Giovanni Corbo)              (Dott. Giorgio Ricci ) 
       

            

______________________________________________________________________________ 
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