
  
                                                                                
                  
  

  

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
                          PROVINCIA DI SALERNO

Deliberazione della Giunta Comunale N. 217

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 2020.

L’anno  duemilaVENTI  il  giorno  04  del  mese  di  dicembre   alle  ore  10:52  nella  residenza 
comunale,  si è riunita la Giunta Comunale presieduta dall’ avv. Manlio TORQUATO   nella sua 
qualità di Sindaco e con l’intervento degli: 
   

Assessori:                                                       Presenti

 FORTINO                   Federica                     _ SI_              
 
                 2)   CAMPITELLI              Mario                       _ SI _

                 3)   FRANZA                    Antonio                       _ SI _     

4)   MANZO                     Antonietta                   _ SI _  

5)   PRISCO                      Mario                         _ SI_

6)   FASANINO                Nicoletta                     _ NO _

7)  UGOLINO                  Immacolata                _ NO_

Assiste il  Segretario Generale del Comune  Dott.ssa. Ornella FAMIGLIETTI 

IL PRESIDENTE

      Constatato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla 
trattazione dell’argomento segnato in oggetto. 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.II.
SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamata  la  relazione  istruttoria  custodita  agli  atti  dell’ufficio,  che  qui  deve  intendersi 
integralmente riportata, di approvare la presente proposta e pertanto: 

1. di dare atto  che,  come già stabilito  con la  deliberazione di Giunta comunale n.  173 del 
26.10.2020 di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2020-22, 
non sussistono condizioni di eccedenze e/o di sovrannumerarietà ai sensi dell’art. 33 bis del 
d. lgs n. 165/01 ed ss.mm.ii. in relazione all’annualità 2020;

2. di demandare al Dirigente del Servizio proponente tutti gli adempimenti consequenziali;

3. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. per la dovuta informativa, ed al Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

4. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  all’Albo  pretorio  nonché  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  sotto  sezione  “Personale”  ai  sensi  del  d.  lgs  n.  33/2013 
ed ss.mm.ii.; 

5. di dare comunicazione, in elenco, dell’adozione della presente deliberazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/00;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del 
D. lgs n. 267/00 ed ss.mm.ii.  stante la necessità di rispettare la tempistica di legge per il 
completamento dei connessi itinera assunzionali.
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 LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA  la proposta di deliberazione agli atti ;

VISTI i pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000 del/dei Dirigenti del 
Settore :

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

□ “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,  
D. Lgs 267/2000   parere  FAVOREVOLE  di regolarità tecnica,  attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa“. Il Dirigente del Settore AA.GG, f.to dott.ssa Silvia ESPOSITO

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
□ “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,  
D. Lgs 267/2000  parere FAVOREVOLE di regolarità contabile“. Il Dirigente f.f. del Settore Economico- 
FinanziarioF.to Dott.ssa Silvia ESPOSITO

ACQUISITO il parere consultivo del Segretario Generale 

 PARERE CONSULTIVO DEL SEGRETARIO GENERALE:
Ai sensi dell’art.68, comma 3, dello Statuto Comunale, acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile si esprime parere FAVOREVOLE f.to. Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

Con voti unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

Richiamata  la  relazione  istruttoria  custodita  agli  atti  dell’ufficio,  che  qui  deve  intendersi 
integralmente riportata, di approvare la presente proposta e pertanto: 

1. di dare atto che, come già stabilito con la deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 
26.10.2020 di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2020-22, 
non sussistono condizioni di eccedenze e/o di sovrannumerarietà ai sensi dell’art. 33 bis del 
d. lgs n. 165/01 ed ss.mm.ii. in relazione all’annualità 2020;

2. di demandare al Dirigente del Servizio proponente tutti gli adempimenti consequenziali;

3. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. per la dovuta informativa, ed al Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

4. di  pubblicare la  presente  deliberazione  all’Albo  pretorio  nonché  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  sotto  sezione  “Personale”  ai  sensi  del  d.  lgs  n.  33/2013 
ed ss.mm.ii.; 

5. di dare comunicazione, in elenco, dell’adozione della presente deliberazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/00.
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6. Con separata votazione la presente delibera viene dichiarata immediatamente   eseguibile 
ex art. 134 comma 4 del D. lgs n. 267/00 ed ss.mm.ii.  stante la necessità di rispettare la 
tempistica di legge per il completamento dei connessi itinera assunzionali

Del che si è redatto il presente verbale.   

            IL  SINDACO                                               IL   SEGRETARIO GENERALE
  Avv. Manlio TORQUATO                                         Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

                           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

           Si attesta che, giusta relazione dell’addetto alla materiale pubblicazione, la presente deliberazione 
è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune dal____________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. AA. GG.
                                                                                Dott.ssa Palmina SMALDONE 

                              
          

                                                             ESECUTIVITA’

     Divenuta esecutiva ai sensi :

 Art.134 comma 1° D. Lgs. 267/2000

 Art.134 comma 3° D. Lgs. 267/2000

X Art.134 comma 4° D. Lgs. 267/2000
   I.E.
 _____________________________

  _____________________________

                                                                                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                              Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI
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