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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  12    del Reg. 
 
del  16.03.2021 

OGGETTO: Monitoraggio dei dipendenti in soprannumero o eccedenza - 
Anno 2021. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 13:30 il Commissario 

Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia 

Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Personale 

 

OGGETTO: Monitoraggio dei dipendenti in soprannumero o eccedenza - Anno 2021. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 15.03.2021 Data  15.03.2021 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO l'articolo 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'articolo 16 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183, cd legge di stabilità 2012 secondo cui “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 effettuare assunzioni o instaurare rapporti di 
lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”; 

VISTA la dichiarazione resa dai Responsabili dei Servizi in data 15.03.2021 dalla quale risulta che 
non sussistono nell’Ente situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, allegata al 
presente atto; 

PRESO ATTO del rispetto dei vincoli consistenti nella diminuzione della spesa del personale nel 
2019 rispetto alla media 2011-2013, ai sensi della Legge n. 114 del 11.08.2014, di conversione del 
D.L. 90/2014 nonché il limite di spesa concernente i rapporti di lavoro flessibile; 

 
PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Comunale 
 

1. Di dare atto, per le ragioni espresse in premessa, che l’attuale struttura dotazionale di questo 
Ente non presenta situazioni di soprannumero o eccedenza di personale; 
 
2. Di dare atto che l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2021 le procedure per la 
dichiarazione di esubero di dipendenti di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
3. Di dare corso alla adozione del piano del fabbisogno di personale per l'anno 2021 e per il 
triennio 2021/2023; 
 
4. Di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione; 
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5. Di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione; 
 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Daniela Di Massimo 
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Oggetto: Dichiarazione insussistenza situazioni di soprannumero o eccedenza di personale. 
 
 
 
 
I sottoscritti Responsabili dell’Area Amministrativa, Economico Finanziaria e Tecnica  
 
 

DICHIARANO 
 
 

ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall’art. 16 della Legge n. 

183/2011, ciascuno per la propria area, che non sussistono condizioni di soprannumero o 

eccedenza di personale rispetto a quello in servizio a tempo indeterminato e che le attuali 

presenze in servizio corrispondono alle esigenze del fabbisogno di personale approvate con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27.07.2020 rubricata “Programmazione fabbisogno di 

personale triennio 2020/2022. Piano delle assunzioni 2020 – Capacità assunzionale. 

Rideterminazione dotazione organica”. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

F.to Dr. Mario Sulpizio 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Angelo Iannaccone 

 

 
Li 15.03.2021  
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 17.03.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 17.03.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


