
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
  
                Il Presidente                                                                                     Il Segretario 
           F.to Emanuele Cera             F.to 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 14/11/2013 al 29/11/2013 al n. 43.  
 
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 14/11/2013 . 
 

       Il dipendente incaricato/a 
                             F.to Sofia Murgia 

 
 

 
   

 

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

L’impiegato incaricato/a 
                                                                                                                    Sofia Murgia 
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|_X_| Presidente 
|_ _| servizio finanziario 
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|_ _| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N.  56 

Del 11.11.2013 
OGGETTO: Legge di stabilità 2013. Ricognizione dei dipendenti. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di Novembre, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco delega l’Assessore Marco Pinna 
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 
 
 
Visto l’articolo 33 del dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’articolo 16 della legge 
n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012. 
 
Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la 
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei 
dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che 
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 del rapporto di lavoro. 
 
Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a 
tempo indeterminato extra dotazione organica. 
 
Assunto che 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 2008 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. Si dà atto, come da comunicazione del 
responsabile del Servizio Finanziario, che la spesa del personale per l’anno 2013 non è superiore 
a quella sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2008. Si da atto, inoltre, che nell’anno 2012 il 
rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è stato inferiore al 50%. E ancora, dall’assenza 
di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di 



esternalizzazione, nonché dalla rilevazione del numero e dalla complessità dei procedimenti 
attribuiti ai singoli settori. 
 
Valutate le relazioni presentate dai dirigenti dell’ente sull’assenza di tali condizioni nei singoli 
settori da essi diretti. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Amministrativo e la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
 
Unanime. 

DELIBERA 
 
 

a) nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2013 né dipendenti né dirigenti in 
soprannumero; 

b) nell’ente non sono presenti nel corso dell’anno 2013 né dipendenti né dirigenti in 
eccedenza; 

c) l’ente non deve avviare nel corso dell’anno 2013 procedure per la dichiarazione di 
esubero di dipendenti o dirigenti; 

d) di fare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l’anno 2013 e 
per il triennio 2013/2015 

e) di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione; 
f) di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione. 

 
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo i conseguenti 
adempimenti gestionali. 
 


