
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  97 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Ricognizione delle eccedenze di personale - Adempimento annuale 
ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 - Anno 2013. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno diciannove si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :        Ricognizione delle eccedenze di personale - Adempimento annuale ai sensi 
dell’art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 - Anno 2013. 

 
 
L’assessore all’organizzazione ed innovazione relaziona: 
 
RICHIAMATO l’art. 89, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e smi il quale stabilisce che, ferme 
restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e 
strutturalmente deficitari, gli enti locali territoriali provvedono alla determinazione delle proprie 
dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della 
propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo il quale le Amministrazioni provvedono 
periodicamente alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche ove risulti necessario a 
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni ed, in ogni caso, quando 
esigenze organizzative, determinate da variazione del sistema normativo, strutturale ed umano, 
suggeriscano il riassetto dell’organigramma aziendale; 
 
RILEVATO: 
- che l’art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l’anno 2011), modificativo 
dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio 
dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente 
alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio, da valutarsi alla luce di 
esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria; 
- il medesimo disposto normativo impegna le pubbliche amministrazioni ad attivare tale 
procedura sanzionandole, in caso di inadempienza, 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; 
 
ATTESO che: 
- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 
indeterminato extra dotazione organica; 
- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal 
legislatore per il tetto di spesa del personale e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto 
tra spesa del personale e spesa corrente;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2013, recante l’approvazione del 
rendiconto per l’esercizio finanziario 2012, dalla quale risulta che: 
- la spesa di personale, calcolata per gli effetti del rispetto dell’art. 1, co. 557, della L. 596/06 e 
smi risulta pari ad Euro 2.372.325,30, inferiore a quella risultante dall’esercizio 2011; 
- il rapporto tra la spesa totale sostenuta per il personale nell’esercizio 2012, ai sensi del 
medesimo comma, è pari al 31,01% 
- dai dati contabili disponibili, nella gestione dell’esercizio 2012, si rileva che i vincoli in materia 
di patto di stabilità interno risultano rispettati; 
 
Propone che 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERI 

 
 

1) Di dare atto che nel Comune di Piossasco, per l’anno 2013, non sono presenti dipendenti in 
soprannumero né in eccedenza;  
2) Di dare altresì atto che questo Comune non deve avviare nel corso dell’anno 2013 procedure 
per la dichiarazione di esubero di dipendenti; 
3) Di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
Udita la parte motiva nonché la proposta  di deliberazione; 
 
Accertata  la necessità di provvedere; 
 
Acquisito il parere favorevole  espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in quanto l’atto non 
comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata; 
 
con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che nel Comune di Piossasco, per l’anno 2013, non sono presenti dipendenti in 
soprannumero né in eccedenza;  
2) Di dare altresì atto che questo Comune non deve avviare nel corso dell’anno 2013 procedure 
per la dichiarazione di esubero di dipendenti; 
3) Di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione; 
4) Di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 17 comma 36 della legge 125 del 
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
Quindi, con successiva votazione unanime, resa in forma palese 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 

IL PROPONENTE. L’ASSESSORE 
                                                                                           F.to PALAZZOLO Orazio 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria     
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 24 giugno 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 19 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  24 giugno 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 5 luglio 2013 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì 17 luglio 2013  F.to CORRADO PAROLA  
 


