
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 117   del   15.05.2012 
 
 
Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE – ANNO 20 12 – 
ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 33 D.LGS. 16 5/2001, COSÌ COME 
MODIFICATO DALL’ART. 16 DELLA LEGGE 12/11/2012 N. 1 83. 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno quindici del mese di maggio alle ore 11,55 nella Sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                          X             
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Relazione istruttoria 
 

L’art. 16 della legge 12/11/2011 n. 183 si inserisce con coerenza in un percorso 

normativo di orientamento della pubblica amministrazione locale verso processi di 

razionalizzazione e riduzione della spesa, imponendo alle pubbliche amministrazioni di 

provvedere annualmente alla ricognizione di eventuali eccedenze di personale in servizio, 

da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria 

dell’ente.  

 La disposizione anzi citata, che modifica l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 che 

reca la disciplina delle eccedenze di personale e mobilità collettiva, obbliga le pubbliche 

amministrazioni ad effettuare annualmente una ricognizione per verificare situazioni di 

soprannumero o eccedenze di personale e, nel caso in cui tale ricognizione si concluda 

con la rilevazione di tali situazioni, ad attivare immediatamente la procedura di mobilità 

collettiva secondo le modalità previste dai commi 4 – 8 dello stesso art. 33 e dal 

successivo art. 34, che prevedono innanzitutto la verifica dell’ipotesi di ricollocazione 

all’interno dell’ente delle professionalità in esubero, e a darne comunicazione al 

Dipartimento della Funzione Pubblica. La mancata applicazione di quanto prescritto 

viene sanzionata con il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 

qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli eventuali atti adottati.  

 Per quanto riguarda la valutazione dell’eventuale eccedenza, la norma prevede 

che le situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale siano determinate in 

relazione alle  esigenze funzionali o alla situazione  finanziaria. Questa disposizione 

coinvolge espressamente i dirigenti ad attivare la procedura di rilevazione ognuno per il 

proprio settore, prevedendo come il mancato rispetto di tale obbligo sia valutabile ai fini 

della responsabilità disciplinare. 

 Per quanto riguarda la valutazione sulla base della situazione finanziaria 

dell’ente, pur in assenza di precise indicazioni da parte del legislatore, sembra evidente 

che ci si debba riferire al rispetto dei vincoli dettati in materia di contenimento della 

spesa per il personale  (art. 1 comma 557 della Legge 27/12/2006, n. 296, come 

sostituito dall’art. 14 comma 7 del D.L. 31/5/2010, n. 78), nonché al rapporto tra spesa 

corrente e spesa per il personale (art. 14 comma 9 del D.L. 31/5/2010, n. 78 – 

deliberazione n. 27/2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite – art. 20 comma 9 del 

D.L. 6/7/2011, n. 98). 

  

Il Relatore Istruttore 

F.to Benedetto Gallonio 

 

 

 



Il Sindaco di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo 

 

Letta la relazione istruttoria; 

Premesso che è convinzione di questa Amministrazione che le strutture organizzative 

comunali debbano adeguarsi alle esigenze sociali, demografiche e culturali proprie del 

territorio di competenza, modificando il proprio assetto in conformità alla loro evoluzione; 

Rilevato che tale intendimento risponde ai precetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, 

secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche provvedono periodicamente alla revisione 

degli uffici e delle dotazioni organiche, ove risulti necessario a seguito di riordino, 

fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni ed, in ogni caso, qualora esigenze 

organizzative, determinate da variazioni nel sistema normativo, strutturale ed umano, 

suggeriscano il riassetto dell’organigramma aziendale; 

Rilevato, ancora, che in conformità al disposto dell’art. 2 comma 1 D.Lgs. 165/2001, 

spetta alle singole amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione, sulla base di 

principi generali fissati da disposizioni di legge, determinare le linee fondamentali di 

organizzazione degli uffici, individuare gli uffici di maggiore rilevanza, i modi di 

conferimento della titolarità degli stessi, nonché la dotazione organica; 

Considerato, altresì, che l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle 

amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la 

consistenza e la variazione della dotazione organica, sono determinate in funzione delle 

finalità di accrescimento dell’efficienza, della razionalizzazione del costo del lavoro 

pubblico e del miglioramento dell’utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi 

bisogni; 

Rilevato  che l’Ente non ha rispettato i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, di cui 

alla legge n. 220/2010 e D.Lgs. n. 149/2011 , come da comunicazione al MEF del 

30/03/2012, n. 5236; 

Rilevato, altresì, che a seguito dell’approvazione del conto consuntivo anno 2010 l’ente è 

risultato strutturalmente deficitario; 

Rilevato, ancora, che l’attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e 

l’organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura 

comunale, risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva 

come contenuta nella deliberazione di G.M. 230/2011, senza che possano rilevarsi 

situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, posto che la dotazione 

presenta pregresse vacanze organiche, mai colmate in ragione del susseguirsi di 

disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni; 

Considerato, pertanto, alla luce dello “sforamento” di due indicatori fondamentali per 

l’equilibrio finanziario dell’ente, che si rende necessario avviare politiche organizzative 

tese ad una migliore e più efficiente allocazione delle risorse umane, allineando la 



dotazione di personale alle effettive esigenze dell’ente ed ai processi di innovazione in 

atto; 

Che, alla luce delle precedenti analisi e considerazioni, si ritiene necessario rilevare che i 

principi esposti nella predisposizione del disegno organizzativo incidono sul principio 

generale della riduzione della spesa per il fattore lavoro, assicurando comunque uno 

standard di servizi di migliore qualità; 

Che al termine di una complessa attività,  consistita nell’analisi delle articolazioni 

organizzative, con riferimento alle funzioni istituzionali/processi assegnati alla propria 

struttura e della dotazione di personale esistente, conclusa con la conferenza dei 

responsabili di settore, della quale si allega il relativo verbale (all. 1), si è pervenuti al 

quadro di sintesi della situazione di esuberi – fabbisogno dell’ente (all. 2) e dei processi 

organizzativi da avviarsi al fine di operare un efficiente ricollocamento del fattore lavoro; 

Atteso  che dalla data del 01/10/2012 la dott.ssa Ada Vegliante, Responsabile del 

Servizio Contenzioso, sarà collocata in quiescenza e atteso, altresì, che detto servizio 

risulta di rilevante importanza all’interno dell’ente, in considerazione dei procedimenti 

che fanno capo a detto servizio; 

Atteso, pertanto, che alla data del 01/10/2012 questo ente dovrà ricoprire tale posizione 

lavorativa con personale  che possegga i titoli contrattuali e professionali idonei allo 

svolgimento del compito; 

Considerato che in accordo con la normativa vigente, che prescrive che in caso di 

fabbisogno di personale è da esperirsi la ricollocazione del personale in servizio, previa 

verifica delle competenze e dei requisiti previsti ed eventuale attivazione di un percorso di 

riqualificazione,  il quadro allegato, relativo al Settore Amministrativo e Servizi Generali, 

va attualizzato, in chiave di programmazione, così come segue: 

Rilevazione fabbisogni ed esuberi di personale 

Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

Responsabile: dott. Giuseppe Turriziani 

Rilevazione personale in esubero 

Servizio 

Procedimento
/processo/ 

funzione 
interessata 

N. dip.  
in 

esubero 

Profilo 
professionale 

Cat. 
Attuale 

posizione di 

lavoro 

Motivazione sintetica 

Comunicazione 
istituzionale 

Responsabile 
del servizio 

1 
Direttivo di 
comunicazione 

D1  

Soppressione del servizio 
in seguito a razionalizzazione 
dell’apparato burocratico 

Rilevazione fabbisogni di personale 

Servizio 

Procedimento
/processo/ 

funzione 
interessata 

N. 
dipenden

ti 
richiesti 

Profilo 
professionale 

Cat. 
Competenze 
professionali 

richieste 

Motivazione sintetica 

Contenzioso 
Responsabile 
del servizio 

1 
Istruttore 
Direttivo 
Amm.vo 

D1  
Pensionamento dell’attuale 
responsabile 

 

Dato atto che, a seguito di tale processo micro organizzativo, risulta che il Servizio di 



Comunicazione Istituzionale è da considerarsi in esaurimento e che, pertanto, quanto 

previsto nella deliberazione di G.M. n. 213/2011 sarà oggetto di revisione e di 

riformulazione; 

 Si sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

1. Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate, dare atto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come riscritto 

dall’art. 16 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che l’ente non 

presenta situazioni di personale in esubero o in eccedenza, come dal quadro di 

sintesi di cui all’allegato 2;  

2. Subordinare l’efficacia del presente atto al favorevole giudizio della Commissione 

per la finanza e gli organici degli enti locali,  cui la presente sarà tempestivamente 

trasmessa a norma dell’art. 242, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000; 

3. I Responsabili dei Settori adotteranno tutti i conseguenti provvedimenti di micro 

organizzazione e ne relazioneranno il Servizio Sviluppo Organizzativo, il Segretario 

Generale e la Giunta; 

4. Demandare al competente Servizio Personale gli adempimenti conseguenti a tale 

rilievo quali la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali 

territoriali di categoria ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 

 

        Il Sindaco                  Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. Carmine Antropoli                    F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

  

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore:Amm. Serv. Gen.  
                   Relatore dott. G. Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._122_ del _14.05.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.05.2012 con il numero 117 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE – ANNO 2012 – 

ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 33 D.LGS. 165/2001, COSÌ 

COME MODIFICATO DALL’ART. 16 DELLA LEGGE 12/11/2012 N. 183. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

� Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del       Responsabile di 

Ragioneria. 

 
Capua, lì_14.05.2012_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
LETTE  la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile Settore Amministrativo e Servizi 
Generali dott. Giuseppe Turriziani; 

• Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                  IL VICESINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                       F.to  Ing. Gaetano Ferraro 
 
______________________________                                  _____________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato 1 

COMUNE DI CAPUA 
Provincia di Caserta 

 
VERBALE CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE 

 
Oggetto: Ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2012 – Adempimento 

annuale ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16 della 

legge 183/2012. 

L’anno 2012, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 11.00, presso la sala riunioni del 

Settore Amministrativo, si è riunita la conferenza dei Responsabili di Settore, convocata 

con lettera n. 7100 del 3/5/2012. 

Sono presenti: 

- dott.ssa Anna Angiuli, Responsabile Settore Servizi alla persona; 

- ing. Francesco Greco, Responsabile Settore Lavori Pubblici; 

- arch. Giuseppe Nardiello, Responsabile Settore Ambiente e Patrimonio; 

- arch. Pasquale Rocchio, Responsabile Settore Urbanistica; 

- dott. Carlo Ventriglia, Responsabile Polizia Municipale; 

- dott. Mario Di Lorenzo, Responsabile Settore Economico-Finanziario e Personale 

- dott. Giuseppe Turriziani, Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali 

Rilevato che tale adempimento risponde ai precetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, 

secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche provvedono periodicamente alla revisione 

degli uffici e delle dotazioni organiche, ove risulti necessario a seguito di riordino, 

fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni ed, in ogni caso, qualora esigenze 

organizzative, determinate da variazioni nel sistema normativo, strutturale ed umano, 

suggeriscano il riassetto dell’organigramma aziendale; 

Considerato, altresì, che l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle 

amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la 

consistenza e la variazione della dotazione organica, sono determinate in funzione delle 

finalità di accrescimento dell’efficienza, della razionalizzazione del costo del lavoro 

pubblico e del miglioramento dell’utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi 

bisogni; 

Rilevato  che l’Ente non ha rispettato i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, di cui 

alla legge n. 220/2010 e D.Lgs. n. 149/2011 , come da comunicazione al MEF del 

30/03/2012, n. 5236; 

Rilevato, ancora, che a seguito dell’approvazione del conto consuntivo anno 2010 l’ente è 

risultato strutturalmente deficitario; 

Considerato, pertanto, alla luce dello “sforamento” di due indicatori fondamentali per 

l’equilibrio finanziario dell’ente, che si rende necessario avviare politiche organizzative 



tese ad una migliore e più efficiente allocazione delle risorse umane, allineando la 

dotazione di personale alle effettive esigenze dell’ente ed ai processi di innovazione in 

atto; 

Che al termine di una complessa attività,  consistita nell’analisi delle articolazioni 

organizzative, con riferimento alle funzioni istituzionali/processi assegnati alla propria 

struttura, e della dotazione di personale esistente, si è pervenuti al quadro di sintesi (all. 

1) della situazione di esuberi – fabbisogno dell’ente  e dei processi organizzativi da 

avviarsi al fine di operare con efficienza nella riallocazione del fattore lavoro; 

Considerato che nel caso in cui la ricognizione si concluda con le rilevazioni di 

soprannumero o eccedenza di personale, vi è l’obbligo di attivare immediatamente la 

procedura di mobilità collettiva secondo le modalità previste dai commi 4 – 8 dello stesso 

art. 33 e dal successivo art. 34, che prevedono innanzitutto la verifica dell’ipotesi di 

ricollocazione all’interno dell’ente delle professionalità in esubero; 

SI CONCORDA 

Alla luce dei parametri finanziari sforati, si ritiene utile e necessario, ai fini della 

riduzione della spesa, tra cui quella del personale, attivarsi affinchè i posti che si 

renderanno liberi nel corso di quest’anno vengano ricoperti da personale in servizio che 

abbia le competenze professionali richieste. 

Si dà atto, quindi, che questo Ente non presenta situazioni di eccedenza di personale che 

richiedano l’attivazione delle procedure di mobilità collettiva e che, comunque, eventuali 

esuberi o fabbisogni che dovessero sopravvenire troveranno soluzione secondo il 

principio sopra descritto della ricollocazione all’interno dell’ente. 

F.to I Responsabili dei Settori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2 

QUADRO DI SINTESI 
 

SITUAZIONE ESUBERI – FABBISOGNI NELL’ENTE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilevazione personale in esubero  Rilevazione fabbisogni di personale 

Servizio 
N. dip.  in 
esubero 

Profilo 
professionale 

Cat. Servizio 
N. dip. 
richiesti 

Cat.  Competenze 

////// ///// ////// /// ///// ////// ///// 

 
 
////// 



 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 16.05.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 16.05.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to dott.Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 8212   in data 16.05.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


