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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 16.03.2012

OGGETTO: Art. 33 dlgs. 165/01 e s.m.i. - Ricognizione annuale eccedenze e soprannumero personale.

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di Marzo alle ore 12,45, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINOPASQUALE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X -

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando
presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai pareri
di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore l° Responsabile del Servizio AA.GG. , nella persona della Dott.ssa Lucia
Di Luca per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: art. 33 dlgs 165/01 e s.m.l. Ricognizione annuale eccedenze e soprannumero
personale.

I ~

L'articolo 33 del dlgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge
n.183/20 Il, cd. Legge di stabilità 2012, impone a tutte le amministrazioni pubbliche di
effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del
personale.
La stessa norma impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e
sanziona le P.A. inadempienti 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 dei rapporto di lavoro.
La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla
impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del
personale (cioè l'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto e l'anno precedente per quelli
soggetti al patto) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e
spesa corrente.
In data 24.1.2012 si è tenuta una conferenza dei Dirigenti con all'ordine del giorno l'esame
delle disposizioni normative citate inerenti il c.detto "monitoraggio" per la verifica di
eventuale personale in soprannumero rispetto a quanto previsto dalla pianta organica vigente,
di cui alla deliberazione di G.M. n. 230/11.
Con nota prot. n. 9154 del 12.3.2012, allegata al presente atto e facente parte integrante e
sostanziale dello stesso, il dirigente del II Settore Affari Finanziari, Dott. E. Piscino, ha
attestato che la spesa del personale è stata nell'anno 2011 pari ad € 9.311.688,78 , nell'anno
2010 era stata pari ad € 9.415.467,75, mentre le previsioni per quella del 2012, come da
bilancio in corso di formazione, si attestano su € 9.224.754,18, ovvero inferiore agli anni
precedenti.
Inoltre nella succitata nota è stato altresì certificato che nell'anno 2011 il rapporto tra spesa
del personale e spesa corrente (considerando la spesa del personale senza alcuna
decurtazione) è stato inferiore al 50%.
Si è invero tenuto conto di quanto statuito nella Deliberazione n. 27/20Il la Corte dei Conti a
Sezioni Riunite che chiarisce che "La spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente
deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione
dell' aggregato da considerare per il confronto in serie storica."
Con le note prot. n. 5713 del 13.2.12, n. 4572 del 6.2.12, n. 6690 del 21.2.12, n. 4922 del 7.
2.12, n. 8553 del 6.3.12, n. 542 del 3.2.12 e n. 6780 del 21.2.12 ,rispettivamente del I, II, III,
IV, V, VI e VII Settore, (allegate alla presente proposta e facenti parte integrante e
sostanziale della stessa) tutti i dirigenti dell'Ente, sulla base della deliberazione citata 230/11
e valutati il numero e la complessità dei procedimenti attribuiti ai settori di competenza,
hanno attestato l'inesistenza di personale in soprannumero nonché di personale in eccedenza,
ciascuno per il proprio Settore.

JS~\~ IL RESPONSABILE DELL'I~:i~TORIA
DottossA Cirillo

IL DIRIGENTE



CITTA' DI POMPEI
Prot. 5713 del 13-02-2012
INTERNO

111I Il 1111111
A AI Segretario Generale

p.c. AI Sindaco

LL.S5.

Oggetto: Verifica eccedenza di personale anno 2012. Art. 33 D.Lgs. 165/01 come
sostituito dall'art. 16 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2011).

A riscontro della nota n. 2899/11 e dando seguito ai contenuti della
Conferenza dei Dirigenti svoltasi il 24. 1. c.a, si attesta per il Settore di competenza
non sussistono situazioni di soprannumero né eccedenze di personale rispetto a
quanto previsto dalla vigente Pianta Organica, approvata con deliberazione G.C n.
230/11.

10.2.12

Il Dirigent.
Dott. LUG~~w

..



Settore Affari Finanziari
E-ma il: ragioneria@comune.pompej.na.it t!!". (+39) 081 8576228 Afax 0818576260

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

CITTA· DI POMPEI
t 4572 del 06-02-2012Pro .

Al Segretario Generale
Dott.ssa M.B.Tedesco

liiilllllllllili
OGGE'rrO: fabbisogne" ut=l personale

In riscontro alla Sua del 30 gennaio U.S., letta la richiamata delibera .n, 230/20 Il
relativa al riassetto della struttura organizzativa dell'Ente con la quale viene indicata la
dotazione organica per i singoli settori si attesta che nel Settore Affari Finanziari non vi
è presenza di personale in soprannumero, rispetto a quello previsto dalla vigente
dotazione organica.
Lo scrivente, al fine di una migliore organizzazione dei servizi affidati e nell'ottica della
predisposizione del fabbisogno del personale, rappresenta la necessità di acquisire
due istruttori contabili categoria C l, che risultano vacanti in pianta organica e che
potrebbero rafforzare l'Ufficio Ragioneria, in particolar modo l'Ufficio Entrate, oggi
composto dalla sola categoria D, Coppola Sofia.
Si evidenza che è in corso la gara per l'esternalizzazione dei tributi e pertanto questo
potrà comportare effetti sulla dotazione organica del Servizio Tributi, con eventuale
re distribuzione del personale, anche nello stesso Settore AffariFinanziari.

Pompei,03.02.2012

IlDirigente Settor
dr.

mailto:ragioneria@comune.pompej.na.it


--CiTTA' --DI pOiilPff-
Prot. 11II del 21-12-2112
r"TERNO

11111111111
Settore Affari Sociali e Demografici

Piazza Barlolo Longo, 36 - 80045 Pompei (Na)

Tel./Fax 081.8576256

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

Oggetto: rif. Vs. rofllll1licaifolle pro/. 2899 del 23.01.2012 SII obbligo di rilevar(jo1lee verifica di sovra1l1lllflleroe
mede1lze diperso1lale ex ari. 33 del D. ~s. 165/20 11.

Con riferimento all'oggetto e al fine di operare la ricognizione annuale della dotazione organica

così come definita nella deliberazione di giunta comunale n. 230 del 17.11.2011

SIA1TESTA

Che per il settore III di competenza dello scrivente non risulta alcuna situazione di

soprannumero o di eccedenza di personale.

Tanto si doveva per doveri d'ufficio.

Con Osservanza.

Pompei, il 20 febbraio 2012

IlDirigente del 1110 Settore

Affari Demografici e SocialiDott:l((0 Sorrentino

-- I([.
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Registro n.957/P.M.
del 06.02.2012

CITTA' DI P~~E~7_02_2012
Prot. 4922 e

lìiilllllllll\l
----+~ AI Segretario Generale

dr.ssa Maria Brigida Tedesco

e p.c. AI Sindaco
aw. Claudio D'Alessio

Oggetto: verifica soprannumero personale rispetto a quanto previsto dalla Dotazione
Organica vigente, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del
17.11.2011. - Attestazione -.

In riferimento all'emarginato oggetto, riscontrata la vs. nota assunta al prot. gen. dell'Ente in

data 30.01.2011 al n. 3797 e verificata la dotazione organica vigente del personale dell'area di

vigilanza approvata con deliberazione della giunta Comunale n. 230 del 17.11.2011, nonché

l'art. 16 della legge n. 183/2011 che integra l'art. 33 del O.lgs. 165/2001,

SI ATTESTA
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CITTÀ DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 8553 del 06-03-2012

ìiiilllllllllii
Al Sig. Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

Al Segretario Generale
Dott.ssa M.B. Tedesco

SEDE

oggetto: nota prot. 2899 del 23/0112012 - rilevazione e verifica di
sovrannumero ed eccedenze di personale e art. 33 del D. Lgs. 165/2011.

Con riferimento all'oggetto ed in ossequio alla deliberazione di

G.C. n. 230 del 17/11/2011 si attesta. che per il Settore V, di competenza

dello scrivente, non risulta alcuna situazione di soprannumero o di

eccedenza di personale.

Pompei, 5/03/2012

IL DIRIGENTE b~:L V SETTORE
(Ing. Mictl~ Fiorenza)

~'vl/

I



•
VI Settore: DO,PP, - Urba.tistica - Edilizia Privata - Grandi Opere - Condono Edilizio - Progettazione - Cimitero

Prot. • 00542 Segretario Generale
d.ssa M. B. Tedesco

Data o 3 FEB.2012 SEDE

V.S. nota prot. 3797 del 30/01/2012 - verifica corrispondenza Pianta
organica di cui alla D.G. n.230/2011

Si comunica e si attesta che questo settore non ha personale in
soprannumero.
Il personale in servizio è di n. 20 unità mentre in pianta organica vigente
approvata con delibera di G.C. sono previste n. 30 unita.
Pertanto il settore risulta carente di 10 unità lavorative ed in particolare
figure di (istruttore Amm.vo e tecnici Cl) e di (operatore cimiteriali Al)

Piazza B. Longo 1 - 80045 Pompei
Te. 0818576406 fax 0818576411 e-mail sestosettore@comune.pompei.na.it

mailto:sestosettore@comune.pompei.na.it
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CITTA' DI POftpEI
P•••" 1718 del 21-12-2112
INTERNo

111111111
VII SErrORE AFFARI PRODUITIVI DEL 11JRISMO CULTURAtI E LEGALI

SERVIZIO CONTENZIOSO

AI Sig. Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Segretario generale
Dott.ssa M.B. Tedesco

oggetto: nota prot. 2899 del 23/0112012 - riJevazione e verifica di sovrannumero ed
eccedenze di personale ex art. 33 del D. Lgs. 16512011.

Con riferimento all'oggetto ed in ossequio alla deliberazione di G.C. n. 230 del
17/11/201 I si attesta che per il Settore VII, di competenza dello scrivente non risulta
alcuna situazione di sopraDnumero o di eccedenza di personale.
Pompei, Jj 21/02/2012
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AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Oggetto: verifica eccedenza di personale -monitoraggio

Per idovuti J>rOvvedimentI 8Ua!esolvi, si <lOIItUnica dM! la spesa del personale, per
l'anno 2011 è stata di € 9.311.668,78, mettbè per ranno 2010 è stata di € 9.415.467,75.
Ne! bilancio di Previsione 2012. in CO!Sc)dilonnazione, tale spesa si attesta su €9.224.754,18.

Nell' anno 201l, il rapporto spesa del pé~ S\111a spesa corrente è stato inieriore
al 50 per cento, iennandosi al 39,« per <:ento (ConsIderando la spesa del personalesenza alcuna decurtazione).

Pompei, 12.03.2012

'. "
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OGGETTO: art. 33 dlgs 165/01 e s.m.l. Ricognizione annuale eccedenze e
soprannumero personale.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: --.&4=_C-'-l_<->-- _

~ esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --------r-,.-----------

•

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

• O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spe né diminuzione di entrata

IL RESPONSABIL
IL

SERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art. --r----__
Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183·-co.l e 6 -del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

• O si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria
Lì ,.; -).\ \t

SERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

IL RESPONSABILE
IL



Pompei, li

GENERALE

/I presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

nsecutivi previa affissione da parte del messo

19 HAR.2012

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA,

Pompei, li . _ ettore AA.GG.
ca

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.26712000,

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, li

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida TedescoPompei. lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La sucstesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 _ comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

LFONE (;iust'Pllt' TORTORA Giuseppe

Nominativo SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'E

ALFANO Claudio ANNVNZIATA Alfredo

AVINO Pasquale MANOCCHIO Vincenzo

LA MURA Amato

=----- ---==--===--=====--===:------------======--===---============
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------
O Presidente del Collegio dei Revisori

P R. Data e Firma

O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia DI Luca

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affan Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Legali

-------------

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
:==--====================:'"-=====:;;;..-=_::-..::;:;:-=====.~-===========~====-:-=:---==:;:;==:;:;.

Pompei. lì
Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


