
ORIGINALE 
Deliberazione n. 17 
del 16/01/2014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Ricognizione annuale eccedenze di personale. 

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 577 del 03112/2002 è stata approvata la dotazione organica di 
questo Ente, successivamente modificata con atto di G.M. n. 200 dell'8/06/2004; 

Rilevato che, a seguito di numerosi provvedimenti di cessazione intervenuti negli ultimi anni, il numero 
complessivo del personale a tempo indeterminato è concretamente diminuito, pur in presenza di un 
sostanziale e notevole incremento delle competenze a carico del Comune e che attualmente i dipendenti in 
servizio a tempo indeterminato sono n. 132 a fronte di n. 288 posti previsti dalla dotazione organica; 

Visto l'art. 33 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva" del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, così come 
sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12/1112011 (Legge di stabilità 2012), che stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche, laddove ravvisino situazioni di soprannumero o di eccedenze, anche in sede di 
ricognizione annuale del personale prevista dall' art. 6, comma l del citato decreto legislativo, devono 
attivare le procedure indicate nello stesso articolo 33, dando immediata comunicazione al Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

Atteso che la mancata ricognizione annuale comporta per le amministrazioni l'impossibilità di assumere o 
di instauare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, pena la nullità degli 
atti, e che la mancata attivazione delle procedure di mobilità comporta, per il dirigente, responsabilità 
disciplinare; 

Verificato che non sono presenti situazioni di eccedenza di personale in nessun Settore di questo Ente; 

Acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 reso dal Dirigente del lO Settore; 

A 'voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

l) Di prendere atto che dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, 
così come sostituito dall' art. 16 della Legge n. 183 del 12111120 Il (Legge di stabilità 2012), non 
risultano eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali; 

2) Di dare informativa alle OO.SS dell'adozione del presente atto. 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

DICHIARA 

attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 40 comma 
dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore l 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Ricognizione annuale eccedenze di personale. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma }O del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

. ., 1 ('> GI'"'I'·1 l'V'14 Comune di Fondi, Il lì 'l> l: l tI LU . 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

~SEGRETA~9~NERALE 
(dott. FranC~riCChiO) 

A TTEST A TO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pritoijo ~inx di Sluesto Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ........ I...I...G.tJ.l, .. L014 

Fondi li ..... kl . ..7. .. G.~"~ .. Z014 

ESECUTIVIT A' 

IL SEGRETA~~RALE 
(dott. Franc1\<ill>ricChiO) 

La presente deliberazione: 
~è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretori o On·line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

~ IL SEGRE O GENERALE 
(dott. Fran o Loricchio) 


