
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 11 

I COPIA 

OGGETTO: Rilevazione di personale in soprannumero o di eccedenze - anno 2018 -

Art.16, c. 1 legge 12/11/2011, n.183. 

Il MARZO 2018 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San 

Roberto snc. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T. U. E. L. del 18 

agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta Assessore 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 



OGGETTO: Rilevazione di personale in soprannumero o di eccedenze - anno 2018 -

Art. 16, c. 1 legge 12/11/2011, n. 183. 

IL SINDACO 

Premesso che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 16, comma 1 della 
legge 12.11.2011n.183 che, ai primi tre commi, testualmente dispone: 

1. le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino eccedenze di 
personale, in relazione alle esigenze funziona/i o alla situazione finanziaria, anche in sede di 
ricognizione annuale prevista dall'art. 6 comma 1 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 instaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia di wntratto 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. 

Visto ed accertato che nel!' Amministrazione Comunale di Marrone del Sannio non sono 
presenti dipendenti o dirigenti in soprannumero o in eccedenza e che lo stesso Ente non deve 
avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti, condizione 
necessaria per poter dar corso all'adozione del programma del fabbisogno di personale per il 
triennio 2018-2020 con il relativo piano delle assunzioni; 

Atteso che il presente provvedimento non comporta spesa avendo contenuto esclusivamente 

programmatorio; 

PROPONE 

Di dare atto che nell'Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumero, come 
emerso dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, 
e dell'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, e pertanto non deve essere avviata alcuna 
procedura per la dichiarazione di esubero. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Marrone del Sannio, 6 marzo 2018 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

LJ!ll?EMNA Marilena 
~\ .· 

\\\\~~' 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Marrone del Sannio, 6 marzo 2018 

IL RESPONSABILE Dell'UFFJCJO TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTb Michele 



Di quanto sopra è stato redatto il presente .~11aJe che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: · "~ ·~; l ;~~ /> :' •i < ·.~;\ 

JL PRESIDENTE ( ... , . \'~' IL SEGRET ARTO COMUNALE 
f.to Domenico Antonio COLASU~ · f.to Dott.Vinccnzo MUSACCHIO 

\, ~~ 
\\~' 

ATTESTATO 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

. "' 1111"\.. · ·,oiB 
"'' ili !Vi f • •'' ~ 

giorno ....... lo' ..... .'.•:-... : .......... 1 .... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il · ""' nota n. di prot. 

Marrone del Sannio, lì ·""' 
' ~'<::,~ ;~.- "~,~ JI:~' -~' 

IL RE~~DNSAE3I~K~~' SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

e •: '':) ~ f"~l Dott. Michele OTO 
/•::;;,ft 

·~ ... ,;,<>"--'?}// 

·-..... ~~Z~llf ~~)l 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

.. 
Morrone del Sannio, lì itJJ 

IL RESPONSÀ~~f DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

\ J·~~~p~faichele OTO 

· .. •>,!)i iii i~·~ '!)' 
~\?>;'}.~,-:IC.z;$/P"' 

_,.,-,•-"··=:-~'~ ' 
~ ;, 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
f . 

Addì ............. :: ....... .': .. . 


