
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.D.A. n. 12 in data 
14.03.2018. 
 
OGGETTO: Valutazione soprannumero eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 
165/2001. 
 
 
Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 
 

                   Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Sofia Murgia 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
 
   
 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 16.03.2018 al 31.03.2018      
 
San Nicolò d’Arcidano,  16.03.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 
 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 12 
del       

14.03.2018 

OGGETTO: Valutazione soprannumero eccedenze di personale ai sensi 
dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamato come sostituito dall’art. 16 della  L. 12-11-2011, n. 183, (c.d. legge di stabilità 
2012), che stabilisce per le amministrazioni pubbliche, laddove ravvisino situazioni di 
soprannumero o di eccedenze, anche in sede di ricognizione annuale del personale, ai sensi 
dell’art. 6, comma 1 del decreto medesimo, l’obbligo di attivare le procedure indicate 
nell’articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Rilevato che tale adempimento impegna i responsabili apicali ad attivare tale procedura per il 
proprio servizio e che sanziona le pp.aa. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di 
personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento 
presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di 
lavoro. 
 
Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a 
tempo indeterminato extra-dotazione organica e che le eccedenze di personale si individuano con 
l’impossibilità per l’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto dei spesa del 
personale e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra la spesa del personale e spesa 
corrente, in caso di personale non trasferito in dipendenza di processi di esternalizzazione, nonché 
dalla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli servizi. 
 



Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario, il quale attesta che le spese di personale iscritte 
nell’elaborando bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, consentono di rispettare 
tutte le prescrizioni vigenti in materia di contenimento di tale spesa. 
 
Constatato che è stata effettuata dai Responsabili di Servizio la ricognizione di eventuali 
situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle proprie esigenze 
funzionali, come da dichiarazioni agli atti del presente procedimento dalle quali risultano che  
nella dotazione organica del proprio Servizio non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze 
di personale. 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica dei Responsabili del Servizio Finanziario, 
Tecnico, Amministrativo e Vigilanza. 
 
Ritenuto di poter provvedere in merito. 
 
Unanime.  

DELIBERA 
 
Di prendere atto della ricognizione effettuata dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 33, 
del D. Lgs. n. 165/2001, come riscritto dall’art. 16, della L. n. 183/2011, (Legge di stabilità 
2012). 
 
Di dare atto che:   

a) nell’ente non sono presenti né dipendenti né dirigenti in soprannumero; 
b) nell’ente non sono presenti né dipendenti né dirigenti in eccedenza; 
c) l’ente non deve avviare nel corso dell’anno 2018 procedure per la dichiarazione di 

esubero di dipendenti o dirigenti. 
 

Di disporre che: 
• copia della presente deliberazione sia inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica 

all’indirizzo protocollodfp@mailbox.governo.it; 
• i soggetti sindacali siano informati dell’esito della ricognizione. 

 
Di demandare a successivo atto l’approvazione della  programmazione del fabbisogno di 
personale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


