
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 71   del   03-09-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di settembre alle ore 13:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2020 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI 

ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 con nota n. 9377 del 31.08.2020 il Segretario comunale ha richiesto a tutti i 

Responsabili di Area di voler verificare, eventuali situazioni soprannumerarie o di eccedenza 

di personale all’interno dell’Area funzionale di competenza; 

Preso atto che dalle risposte dei Responsabili di Area alla nota sopra citata, risulta 

chiaramente che nell’organico del Comune di Gambatesa 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 odierna; 

Dato atto: 

- Che alla data del 01.09.2019 è stato collocato a riposo una unità di personale di 

categoria C, nell’area amministrativo-contabile - servizi demografici; 

- Che alla data del 01.01.2020 è stato collocato a riposo un’altra unità di personale di 

categoria C, servizio polizia municipale; 

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; 

Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il TUEL; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato da questa 

Giunta con atto n. 90 in data 10/10/2019; 

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi del servizio tecnico e contabile, ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli: 

 

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 
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situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle 

esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento è funzionale e propedeutico per la 

Programmazione triennale del fabbisogno del personale ed al Piano delle assunzioni 

2021-2023. 

 

Di seguito con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4 del D. Lgs 267/2000, stante 

l’urgenza di predisporre gli atti conseguenti.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 31-08-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 31-08-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 9544   del   07-09-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 07-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 388 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 07-09-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 07-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-09-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 03-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 07-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


