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COMUNE, DI C

L'anno DUEMII-ADICIOTTO, questo
con le prescritte rnodalità nella sede della

'\ll'app ello nominale rìsulta:

giorno DUE del mese di
Delegazionc di Condoturi

GENNA.IO AIiC

Nfarina si è riunita
ore 13.40 convocata
la giulta comunalc-

CoGNoME E NoME CARICA PRESENTI ASSENTI
MAFRICI Salvatote SIND,\Co
NAIMO GiUIiA VtcE SÌND,\co
BARRECA Giuseppe
ERMIDIO Rocco ASSESSORE

FOTI Giuseppe ASSESSoRE

ToTAr-E PRESENTT/As:iENTI 4 I

Pattecipa ilSegretario: dott.ssa Nfanuela F,{LDUTO incadcato deltz veòalizzazione del presente arto.

Essendo legale il numero degJi ìnterenuti, il ?residcnte An. Salvatore Nfafrici, nella sua qualità di
SIND.{CO, dichiara aperta la seduta e pone in discussionc la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del
Giorno.

ACQUISITo, ai 6ni del controllo di regolarità amrrrioistratir.a e corrtabile, di cui au'aîr. 147 bis Tuei, come
integmto dal D.L. 174/12, conv. In Ìegge 273/12, l, p^rcrc favorer.ole di regolatità tecnica, reso dal
Responsabile dell'Ufhcio competente, attestaote la regolarità e Ia cortettezza dell'azione amninisttatila",
come riporrrro :n c,lcc aUz prcsenre deLberrzìorre:

LA GIUNTA COMUNAIE

VISTO I'arl. 33 del D.lgs 165/01, come modificato da ultimo dall'aft. I6 della Legge n. 183/l I, che prevede
I'obbligo per tutte Ie P.A. di provvedere annualmente alla rilevazione di situazioni di soprannumero e di
eccodenza del personale e dei di|igenti;
PRÌSO ATTO che la norma sopra citata pone in capo ai responsabili apicali dell'ente I'obbìigo di attivaÌe
tale procedura per ilproplio settore che sanziona le P.A. inadempienticon il divieto dieffettuare assunzioni dj
personalg a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure dt applicare per il coìlocamento in esuboro
del personale eccedente .e/o in soprannumero ai fini della loro collocazione presso altre amministrazioni
owero, in caso negativo, alla risoluzione del rappor'to di lavoro;



PRESO ATTO che la condizione di sovrannumero si rileva dalla presenza di perconale in servizio a tempo
indeterminato extra dotaz ione ofganica;
Vista la dotazione organica vigente che prevede n. 32 posti di cui solo n. 24 coperti, risultando vacanti n. 8
postr;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'lntemo del 10.04.17, disciplinante irapporti medi dipendenti
popolazione per classe demografica, validi per gli Enti in condiziorre di dissesto per il triennio 2017/2020, il
quale stabilisce che per i comuni da 5.000 fino a 9.999 abitanti il rapporto deve essere almeno di un
dipendente ogni 159 abitanti e, quindi, il Comune di Condofurì . che ha urna popolazione di 5.1I I abitanti e
non versa in condizioni di dissesto, dovrebbe avere una dotazione di personale minima di 32 unita, a fronte di
24 posti ricoperti;
RILEVATO, alla luce delle superiori considerazioni, che I'attuale andamenîo delle posizioni lavorative
occupate non deteminano una condizione di sovrannumero del peasonale;
ASSUNTO che, per quanto concerne la condizione di ecc€denza, la stessa si rileva dalla impossibilita
dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale.
RILEVATO che I'Ente, sulla base degli accertamenti effettuati dal Servizio Economico Finanziario, ha rispelato
nell'anno 2017 il tetto alla spesa del personale previsto dalla normativa vigente in materra;
ACCERTATO che allo stato attuale non sussistono condizioni di personale in sov.annumero, intendendo
come tali dipendenti in servizio extra dotazìone organica;
RITENUTO di dover prowedere in merito;
VISTO il D.lgs 267100;
VISTO ilvigente Statuto comunale,
VISTA la nomativa vigente in materia;
ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel,
come integrato dal D.L. 174/72, conv.It\ legge 213/12, iI patere favorevole di regolarita tecnica, reso dal
Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la coúe7lezza dell'azlor\e amministrativa";
ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e conlabile, di cui all'afi. 147 bis Tuel,
come integnto daI D.L. 17412, conv. In legge 213112, il parere favorevole di regolarita contabiÌe, reso
dal del Responsabile dell'Uffi cio cornpetente;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in prcmessa che qui si intendono ripotate e trascdtte quali pafii integanti e
sostanziali del presente prowedimento:
a) DI DARE ATTO che :

A) l'ente non presenta condizioni di soprannumero di dipendr:nti;
B) l'ente non presenta condizioni di eccedenza dei dipendenti,
C) l'ente non deve awiare nel corso dell'anno 2018 proceclure per la dichiarazione di esubero dei

dipendenti;
b) DI INVIARE al dipartimento della Funzione PÌrbblica copia della presente deliberazione;
c) DI COMUMCARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla
pubblicazione all'albo preto o on line;
d) DI DICHIARARE, con separala €d uranime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ex art. 134, comma 4 del D.lgs.267/00.



Data

Il Responsabile delìiarea amminitrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

parere favorevole ìri ordine alla regolatità tecnica della presente delibenzione.

Il Responsabile
F.to Ar,.v. Caterina Attinà

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regoJadtà contabile d€lla preseÍte del.ibemzione.

Data IÌ Responsabile
F.to Dott.ssa Manuela Falduto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Resisúo Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affssa all'Albo Pretorio del Comune I giorao
rimanervi quindici giomi consecutivi (at.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condoturi li

Il prevnte u'rba/e uicre lerta. appnnato e loftlríift|

IL SINDACO
F.to A!.v. Salvatore Mafîici

IL SEGREIIARIO COMUNALE
F.to Ar,'v. Falduto Manuela
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F.to Avv. Falduto Manuela

F.to
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F.to
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Condofili li

La presente delbeszione, è stata pubblicata all'Albo Pretodo del Comune , senza riportare nei pdmi dieci
giomi di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dellat. 12,1delD. Lgs.267 /2000, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lss.267 /2000

L' addetto alla pubblicazione
Data

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINAIE E CONSTA

DATA-

DI N._ FOGII.

rL SEGRETARIO ÉOMUNATEtl
/,v-,r. M^ÍW Fùd[to
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PARERE FAVORE,VOLE
In ordine alla îegolalità tecnica

F.to Aw. Carerina Attinà

PART,RE FAVOREVOLE
In ordine alla tegolarità contabile

F.to Dott.ssa Manuela Falduto

L'addett4 ella Pubblicazione


