
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 
(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 92  

Del 17/12/2018  

OGGETTO: Ricognizione per l'anno 2019 di eventuali situazioni di esubero di 
personale nell'organico dell'Ente  

  

L’anno , il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 20,00 Sala delle Adunanze del Comune , la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  NO  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 

 

 



 

 

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che si sostanzia 
nel provvedimento che segue:  

 

PREMESSO CHE: 

- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2018-2020 ed i relativi allegati; 

- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019; 

- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie; 

 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 16, comma 1,  della legge 12 
novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) che, ai primi tre commi, testualmente dispone: 

“Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva). 

1. 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. 

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 
1 non possono effettuare assunzioni o istaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile dell’Ufficio Personale di concerto con tutti i Responsabili di Servizio ha 
effettuato una accurata verifica sulle eventuali situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale 
all’interno dell’ Area funzionale di competenza di ogni responsabile; 

 

PRESO ATTO che dalla verifica effettuata risulta chiaramente che nell’organico del Comune di Boroneddu  
non esistono situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle 
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

 

COMPARATA, infine, la vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo 
indeterminato presente alla data del 31.12.2015; 

 

RILEVATO che, anche dalla suddetta comparazione obiettiva, non risultano prevalenze di personale presente 
in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie; 

 



 

 

VISTO: 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

- ilD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», 
e successive modificazioni; 

 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

Acquisiti sulla presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, i pareri favorevoli espressi dai 
responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

CON votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 
seguente esito: FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’  

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come 

sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), 
nell’organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di 
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

 
2) di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
3) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione  

dell’esercizio finanziario 2016 così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
 

4) Con separata e successiva votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste 
dalla legge ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000.  

 
 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 27/12/2018, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 27/12/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


