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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     42    DEL    07/03/2012  

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI 
ECCEDENZA DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI 

L'anno  duemiladodici , il giorno  sette , del mese di  marzo , alle ore  09:00  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 41 (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  29/02/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   05/03/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  dott.ssa 

         Giuseppina Massara;

b)  - Parere  irrilevante  per la Regolarità Contabile espresso in data  05/03/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 41

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
                                                                     

Delibera Giunta Comunale n. 42 del   07/03/2012    Pag.  3 Delibera Giunta Comunale n. 42 del   07/03/2012 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   41  DEL    29/02/2012  

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI 
ECCEDENZA DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
  COMUNALE  

SERVIZIO:   UFFICIO PERSONALE 
  ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE:   Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle  more dell'approvazione del  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto  l'articolo  33  del  dlgs  n.  165/2001  nel  testo  modificato  da  ultimo 
dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cosiddetta legge di stabilità 2012; 

Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche 
di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza 
del personale e dei dirigenti e che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura 
per il proprio settore;

Considerato che la suddetta normativa sanziona le Pubbliche Amministrazioni 
inadempienti  con il  divieto  di  effettuare  assunzioni  di  personale  a  qualunque titolo, 
dettando nel  contempo le procedure da applicare  per il  collocamento in esubero del 
personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre 
amministrazioni  ovvero,  in  caso  di  esito  negativo,  alla  risoluzione  del  rapporto  di 
lavoro; 

Delibera Giunta Comunale n. 42 del   07/03/2012 Pag.  4 



Considerato  che  la  condizione  di  soprannumero  si  rileva  dalla  presenza  di 
personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; 

Considerato che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente 
di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l'anno 
2004 per gli enti non soggetti al patto e l'anno precedente per quelli soggetti al patto) e 
dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

Vista la nota prot.4352 del 17/2/2012 ad oggetto “Ricognizione del personale 
assegnato”  inviata  dal  Dirigente  all'Organizzazione  e  Gestione  Risorse  Umane  ai 
dirigenti dell'Ente in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata;

Visto l'esito della ricognizione effettuata  sul personale assegnato,  comunicato 
dai dirigenti competenti, come segue:

Dott.ssa Claudia M. Rufer  sett. 1  nota prot. n. 5658 del 2/3/2012
Arch. Fabio Tomasetti  sett. 2 nota prot. n. 5269 del 28/2/2012
Dott. Francesco Rinaldini sett. 3 nota prot. n. 4864 del 23/2/2012
Dott. Ruggero Ruggiero sett. 4 nota prot. n. 4656 del 21/2/2012

Preso atto che nessun dirigente ha rilevato eccedenze nel personale assegnato, 
così come non risultano eccedenze nel settore Servizi in Staff al Segretario;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile 
all'Organizzazione e Gestione Risorse Umane  e dal Responsabile del settore economico 
finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti 
locali dlgs 18/08/2000, n. 267, 

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1 - di  darsi  atto,  vista la ricognizione effettuata  dai dirigenti  competenti  riportata  in 
narrativa,  che nell'ente  non sono presenti  nel  corso dell'anno 2012 né dipendenti  né 
dirigenti in soprannumero; 

2 - di darsi atto che nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti 
né dirigenti in eccedenza; 

3 - di darsi atto che, in conseguenza di quanto precede, l'ente non deve avviare nel corso 
dell'anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti; 

4 - di dare attuazione alla programmazione del  fabbisogno di personale per l'anno 2012 
e per il triennio 2012/2014 e di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia 
della presente deliberazione; 
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5 - di informare le OOSS dell'esito della ricognizione;

6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto

....................................................................................................
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