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L’anno   duemilaquattordici e questo dì dodici del mese di giugno alle ore 19.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Benocci Carla Sindaco s  
Vanni Pierandrea Vicesindaco s  
Nucci Gabriele Assessore s  
Zamperini Roberto Assessore s  
Peruzzi Tiziana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



OGGETTO: Ricognizione annuale eccedenze di personale e mobilità collettiva (art.33 D.Lgs. 165/2001). 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che: 
1. la legge di stabilità per l’anno 2012 (L.183 del 12/11/2011) ha ridisegnato il sistema di collocamento in 

disponibilità del personale delle pubbliche amministrazioni: l’art.16 della stessa, riscrivendo il contenuto 
dell’art.33 del D.Lgs. 165/2001, ha posto come condizione preventiva a tale operazione la ricognizione 
delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale; 

2. L’amministrazione è tenuta annualmente ad accertare mediante provvedimento espresso l’assenza o la 
presenza di personale in esubero, comunicando le risultanze della verifica al Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

3. in difetto del predetto adempimento, la norma dispone il divieto di effettuare nuove assunzioni ovvero di 
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 

ATTESO che, l’attuale dotazione organica consta di n. 26 posti di cui, alla data del 01 gennaio 2014, n.18 posti 
occupati (di cui n.1 unità a tempo determinato art.110 co.1 D.Lgs 267/00 cessata alla data del 25/05/2014) e n. 
8 posti vacanti (alla data odierna n.9) così come riportato nello proposta di delibera di approvazione della 
Programmazione triennale dei fabbisogni di personale (2014-2016) e del Piano annuale delle assunzioni (2014) 
presentata in data odierna alla Giunta Municipale per l’approvazione;  
SENTITI i Responsabili dei servizi;  
DATO ATTO che, in considerazione dell’attività svolta da ogni  unità organizzativa indicata nell’allegato B) della 
sopra citata delibera  nonché della situazione finanziaria, presso questo Ente non si rilevano situazioni di 
soprannumero e di eccedenze di personale; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, 
 

• che, ai sensi dell’art.33 del D,Lgs. 165/2001  come riscritto dall’art. 16 della L.183/2011, in 
questo Ente non vi sono situazioni di soprannumero o  eccedenze di personale; 

• che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2014 procedure per la dichiarazione di esubero 
di dipendenti; 

• di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2014 e per il 
triennio 2014/2016; 

• di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione; 
• di comunicare il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi   

dell’art. 16 co.1 della L. 183/2011; 
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde procedere ai 

conseguenti adempimenti.  
 
 

 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
VISTO che sulla stessa sono stati apportati i pareri istruttori di cui al D.Lgs. 267/2000; 
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 
 

Regolarità Tecnica e Contabile: il sottoscritto Cannucciari Luigino Responsabile del Servizio 
Finanziario e del Personale del Comune di Sorano, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e  contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 sulla proposta di deliberazione 
avanti riportata . 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Cannucciari Luigino 



DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente 
riportata; 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di 
mano la presente deliberazione, al fine di procedere ai successivi adempimenti, è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         30/06/2014 al 15/07/2014      al n. 332       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 12/06/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

30/06/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


