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COMUNE di CANICATTI
del

Direzione I* - Affari Generali

2 4 BEH. 2013

Deliberazione
della Giunta Municipale
Oggetto: Ricognizione ai sensi di quanto previsto dall'ari. 33, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre
2011,n. 183).-

L'anno duemilatredici addì
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ore J 3 . C^- in Canicattì e nel Palazzo ai Città, si è riunita la unta Municipale sotto
la presidenza del v Sindaco -frag. Vincenzo CORBQì e con l'intervento dei seguenti
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ACQUISTO Cecilia
BENNICI Patrizia
CAPOBIANCO Calogero
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FERRANTE BANNERA Giuseppe
GUARNERI Vincenzo
RIZZO Gaetano
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Partecipa alla seduta il Segretario generale dott. Domenico TUTTOLOMONDO,
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li
invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Il sottoscritto dr. Angelo LICATA, dirigente Direzione I A AA. GG. formula alla Giunta
Municipale la seguente proposta di atto deliberativo:
RICHIAMATO l'ari. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale al
terzo e quarto periodo prevede che "...Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. 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. Le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi
di mobilità e di reclutamento del personale. ";
CONSIDERATO che l'art. 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(come sostituiti dall'alt. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183) dispone che "1. Le pubbliche
amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze dì
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di
ricognizione annuale previsto 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 alia
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 deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 04 agosto 2011, con la quale
sono stati rideterminati la dotazione organica e l'organigramma dell'ente;
VALUTATO che con verbale del 17 gennaio 2013 (ali. "A") la conferenza dei dirigenti con
la partecipazione del Segretario Generale e del sindaco ha effettuato una ricognizione, sulla base
della vigente dotazione organica di diritto e di fatto e tenendo conto delle cessazioni dal servizio e
delle assunzioni intervenute successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione della
suddetta dotazione, nonché della verifica dei fabbisogni effettivi di risorse umane necessarie allo
svolgimento dei fini istituzionali propri dell'ente e tenuto conto delle funzioni e dei servizi attribuiti
a ogni singola macrostruttura del Comune, non ha rilevato situazioni di soprannumero o comunque
eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;
RILEVATO che alla data odierna non è stato emanato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 16, comma 8 della legge 07 agosto 2012, n. 135, di
conversione del decreto legge 06 luglio 2012, n. 95 (c.d. "Spending review"}\O ATTO che l'adozione della presente
Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 35 comma 2 bis della Legge n. 142/90, nel testo richiamato
dall'art. 2 - comma 3 - della Legge regionale n. 23/98;
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria,
assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 78 del 16.11.2005, come modificato ed integrato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 05 giugno 2007 e n. 23 del 26 marzo 2009;
VISTO il vigente Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del
Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i
poteri della Giunta Municipale, n. 43 del 07.03.2006
Per le finalità prima richiamate,

PROPONE
DI DARE ATTO che - a seguito di ricognizione - non sono state rilevate situazioni di
soprannumero o comunque eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria dell'ente.
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(Or. Ai

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

II sottoscritto Dirigente Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito con L.
R. n. 30/2000, art.12 - esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
II Dirigente Ai

X » BEI. 2013
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

II sottoscritto Dirigente Direzione Finanze e Tributi, ai sensi dell'ari 49 d
recepito con L. R. n. 30/2000, art. 12 - esprime parere favorevole in merito alla rego
II Dir. Setv
"
(dr. ssa

67/2000,
ano

La Giunta Municipale
Vista la proposta di deliberazione di cui ali 1 oggetto;
Ritenuto di provvedere in merito, facendo propria la citata proposta, condividendo le
motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute;
Dato atto che sulla proposta medesima sono stati espressi il parere di regolarità tecnica e
contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
DI DARE ATTO che - a seguito di ricognizione - non sono state rilevate situazioni di
soprannumero o comunque eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria dell'ente.

L'Assessore Anziano

II Segretaria Generale
.. Tuttotamondo

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3
dicembre 1991, pubblicata ali * Albo pretorio di questo comune per
consecutivi dal 2*ì Ùtf?0/^

15 giorni

al &f/O?/?0/3 . come previsto dall'ari. 11 a

seguito degli adempimenti di cui sopra:

•Q è divenuta esecutiva i giorno

_, decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione

D è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

II Segretario Generale

UOC Segreteria
Fto

Fto

Esecutiva il

., ai sensi dell'ari. 12-comma 1 -L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale
II Segretario Generale
Dr D. Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.
Canicattì,

II Funzionario

COMUNE DI CANICATTF
CONFERENZA DEI DIRIGENTI
II giorno diciasette del mese di gennaio dell'anno duernilatredici, alle ore 10:30, a Canicattì
presse* l'ufficio del Segretario, convocata dal Sindaco con nota n. 2013/2200 datata undici gennaio
2013, si e riunita la conferenza dei dirigenti.
Sono presenti oltre al Sii;. Sindaco e al Segretario Generale dr. Domenico luttolomondo i
Sigg.ri dirigenti:
- dr. Angelo Licata - dirigente Direzione AA, GG.;
- dr.ssa Carmela Meli - dirigente Direzione Serv. Finanziari:

- arch. Luigi Munna - dirigente Direzione Gest. Terr.;
- dr. Domenico Ferrante - dirigente Direzione Serv. Città;
- dr. Diego Peruga - Comandante Polizia Municipale.
Il Sindaco illustra il motivo della convocazione e premette che, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si rende necessario procedere alla
rilevazione annuale di eventuale eccedenze di personale ed invita i partecipanti ad
evidenziare per le Direzioni di riferimento eventuali eccedenze di personale.
I partecipanti, ciascuno per la Direzione cui è preposto, a seguito di ricognizione,
sulla base della vigente dotazione organica di diritto e di fatto e tenendo conto delle
cessazioni dal servizio e delle assunzioni intervenute successivamente all'adozione de!
provvedimento di approvazione della suddetta dotazione, nonché della verifica dei
fabbisogni effettivi di risorse umane necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali
propri dell'ente e tenuto conto delle funzioni e dei servizi attribuiti a ogni singola
macrostruttura del Comune, non rilevano situazioni di soprannumero o comunque
eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria
dell'ente.

Letto confermato e sottoscritto
- il Sindaco rag. Vincenzo Corbo
- il Segretario Generale dr. Domenco Tuttolomondo
- dr. Angelo Licata - dirigente Direzione AA. GG.
- dr.ssa Carmela Meli - dirigente Direzione Serv. Finanziari;-... VJaJrJs MJA/H--HI/VJL ...-tW J?i^
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- dr. Domenico Ferrante - dirigente Direzione Serv. Cifta ^t ^JL^>^'~--^:!^:^*^^-^C'
- dr. Diego Peruga - Comandante Polizia Municipale
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