
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 132 

 

Data 03/08/2017 

 

OGGETTO: 

 

Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Anno 2017 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di agosto alle ore 13,30 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 0 

 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, Sport, Spettacolo e Turismo cultura e 

Biblioteca Dott. Simone Farris; 
 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 
 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ricognizione annuale 

delle eccedenze di personale. Anno 2017”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 



 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 09/08/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 09/08/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE   

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

 

Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Anno 2017. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, le 

pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai fini della mobilità collettiva, di effettuare annualmente 

rilevazioni delle eccedenze di personale per categoria o area, qualifica e profilo professionale;  

PRECISATO che la medesima norma stabilisce che “le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale 

distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 

reclutamento del personale”;  

DATO ATTO che l’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, recependo le raccomandazioni 

dell’Unione europea sulla necessità di riduzione della spesa pubblica ed, in particolare, della spesa del 

personale, ha modificato l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 introducendo nuovi principi in tema di mobilità 

e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;  

CONSIDERATO che la nuova disciplina è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012, come 

previsto dall’art. 36 della medesima legge n. 183/2011 che così recita: “Salvo quanto previsto 

dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012”;  

VISTO l’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2011, come modificato, che così statuisce: “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”; 

DATO ATTO che la mancata attivazione delle procedure di ricognizione previste dall’art. 6, comma 1, 

del d.lgs. n. 165/2001 da parte del dirigente/responsabile di settore è valutabile ai fini della 

responsabilità disciplinare;  

ATTESO che le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono 

effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità 

degli atti posti in essere, come previsto dall’art. 33, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001;  

DATO ATTO CHE, dovendo procedere alla verifica in parola, con nota del 11/05/2017, il 

Responsabile del Settore Personale, Tecnico informatico, Cultura e biblioteca, Sport spettacolo e turismo 

Dott. Simone Farris ha provveduto a richiedere ai Responsabili di Settore la rilevazione di eventuali 

situazioni di eccedenza di personale in relazione alle attività e ai compiti assegnati; 



PRESO ATTO delle dichiarazioni effettuate dai Responsabili di settore dalle quali si rileva 

l'inesistenza di eccedenze di personale nell’ambito di ciascuna delle strutture agli stessi assegnate; 

DATO ATTO che del presente provvedimento sarà data informazione successiva alle Rappresentanze 

sindacali unitarie; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e 

riportato in calce al presente provvedimento; 
 

 
 

DELIBERA 

1) di dare atto, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dai responsabili di settore, che 

l’attuale struttura dell’ente non presenta situazioni di eccedenza di personale;  

2) di dare atto, conseguentemente, che non trovano applicazione, per questo ente, i vincoli posti 

dall’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011,  

n. 183;  

3) di dare corso, con separato ed apposito atto, all’ adozione del programma di fabbisogno di 

personale;  

4) di demandare ai competenti uffici comunali gli adempimenti conseguenti a tale verifica e 

precisamente la trasmissione del presente atto alle rappresentanze sindacali unitarie; 

5) di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.  
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 19/07/2017 Il Responsabile del Settore Personale, Tecnico 

informatico, sport, spettacolo e turismo, cultura e 

biblioteca 

 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

 

 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 09/08/2017  

      IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Efisio Farris 
 

 


