
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   87 DEL    09 /12/2011

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale, ai sensi 
dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di dicembre, alle 
ore 10:20, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, espletata la 
necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie 
riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la 
seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI 

DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

 VISTO l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito 
dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce il 
divieto di assunzioni e di instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro 
in caso di mancata ricognizione annuale delle situazioni di 
soprannumero o di eccedenza di personale;

 CONSIDERATO che Ä necessario procedere alla ricognizione prevista 
dalla normativa di cui al punto precedente;

 VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 9 dicembre 2008, che 
fissa i rapporti medi dipendenti - popolazione validi per gli enti in 
condizione di dissesto, e che Ä considerato limite per tutte le altre 
tipologie di enti non in dissesto;

 DATO ATTO che per gli enti con popolazione tra 10.000 e 59.999 
abitanti - tra i quali rientra il Comune di Villaricca - Ä fissato un 
rapporto medio tra dipendenti e popolazione di 1/156;

 RILEVATO che al 31.12.2010 la popolazione residente del Comune di 
Villaricca era di 30.633 abitanti, per un numero massimo di dipendenti 
(ai fini di quanto sopra esposto) pari a n. 196;



 CONSIDERATO che alla data odierna la consistenza della Dotazione 
Organica dell'Ente Ä pari a n. 154 unitÅ, e che il numero di dipendenti 
in servizio effettivo Ä pari a n. 101 unitÅ;

 RITENUTO di conseguenza che entrambi i dati sono ben al di sotto del 
limite massimo come sopra calcolato, e che, pertanto, Ä possibile 
affermare che il Comune di Villaricca non ha situazioni di 
soprannumero o di eccedenze di personale;

 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolaritÅ tecnica e 
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DARE ATTO che con il presente atto si effettua la ricognizione annuale 
delle situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale prevista 
dall'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito 
dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

2. DARE ATTO altresÇ che in virtÉ di tale ricognizione annuale il numero 
dei posti in Dotazione Organica sia il numero di dipendenti 
effettivamente in servizio risulta molto inferiore al limite massimo 
stabilito per gli enti di dimensione demografica pari a quella del 
Comune di Villaricca stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 9 
dicembre 2008;

3. AFFERMARE che, a seguito della ricognizione, il Comune di Villaricca non 
versa in situazione di soprannumero o eccedenza di personale;

4. DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta impegno di 
spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 2 dicembre 2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO



LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede sulla ricognizione 
annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale 
prevista dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed i suoi 
allegati;

 Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

 Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva. Con separata ed unanime votazione 
il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.



IL  SINDACO  
Avv.  Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 09/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 09/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  09/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  09/12/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  09/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Sett. Affari Generali

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


