
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N. 21 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Ricognizione  anno 2014 delle condizioni di esubero e soprannumero del 
personale e dei responsabili , art 16 legge 183/2011 

 

L’anno, 2014  addì  25 del mese di Settembre  nella Casa Comunale di Crispano e nella sala delle 
consuete adunanze, alle ore 16,10 previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Dott. 
Sossio Casaburi in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona 
dei sigg.ri: 
    Presenti        Assenti 

1 CASABURI                                                   SOSSIO                        Presidente                si  
2 NARCISO              PIETRO Componente si  
3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente si  
4 FALCO     GIUSEPPE Componente si  
5 DELLE CAVE           SABATO Componente  si 
6 GALLO     ANGELO Componente  si 
7 LA  SALA     CARLO Componente si  
8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il Segretario Generale del Comune di Crispano – Segretario del Consorzio -  Dott.ssa 
Carmela De Risi  
L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 
   
        UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.. 153, 
comma 3 del d.lgs.n.267 del 18/08/2000 
 
Bil.  __________      Cap. ___________  
 
 
Intervento   ___________ 

 
Oggetto      _____________________ 
 

Prev. Defin.           €. 
__________________ 

 
Impegni Prec.        €. _________________ 
 
Disponibili            €. __________________ 
 
Impegno Presente  €. ________________ 
 
Ult. Dispon.           €. __________________ 
 

 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

          ______________________________ 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n.267/’00, 
appresso riportati: 
 
PARERE TECNICO SERVIZIO “_____________________________________” 
- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

(X) FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 
l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 
della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 
 
                                                            Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                 
                                                                         ( Ferdinando Fusco) 
   
 Lì    25.09.2014                                          _____________________________________________ 
 
 
PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO ” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

(X) FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 
l’approvazione della delibera il Comune assume, sotto il profilo contabile.  
 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                   
                                                                      (dott. Salvatore  Cennamo) 
 
Lì    25.09.2014                          __________________________________________ 
 
 



 
 
          IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                           IL PRESIDENTE 
                    (Dott. Carmela De Risi)                                 (  Dott. Sossio Casaburi) 
 
               _____________________________                                        _____________________ 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data 30.09.2014   e vi 

rimarrà come per legge. 

 
         IL MESSO COMUNALE 

                                                                                              
                       Iavarone Maria 
 

 
Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 
 
 
A) è divenuta esecutiva il giorno …………..….. 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      � 

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     � 

 

                                                                 

                              IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO
  

                                        
________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



             Il Presidente del C.d.A. 
 

Oggetto : Ricognizione  anno 2014 delle condizioni di esubero e soprannumero del personale e dei 
responsabili , art 16 legge 183/2011. 
 
Visto l'articolo 33 del dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 
83/2011, 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 Responsabili  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 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,  sulla base dell’ attestazione del Responsabile del Responsabile finanziario acquisita in 
data 24.09.2014 Prot.n°  595  che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, è inferiore al 
50 %  ; la riduzione della spesa del personale rispetto al triennio precedente  ai sensi dell’art. 3 del 
D.L. 90/2014 convertito in legge n° 114/2014.  
Si dà atto , altresì , che della assenza di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del 
nuovo soggetto in caso di esternalizzazione;   
Valutata la comunicazione  acquisita in data 24.09.2014 prot. 596 dal  Responsabile di PO dell'Ente 
sulla assenza di tali condizioni nel settore da esso diretto, dove invece  si è evidenzia  una carenza di 
personale;   
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del servizio del personale e 
da quello del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli enti locali d. l.gs 18/08/2000, n.267;  
 

   PROPONE al  C.d.A  di Deliberare 
  
a) nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2014 né dipendenti né Responsabili in 
soprannumero;   
b) nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2014 né dipendenti né  Responsabili  in 
eccedenza;   
c) l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2014 procedure per la dichiarazione di esubero di 
dipendenti o di responsabili;  
d) di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l’ anno 2014 e per il 
triennio 2014/2016;   
e) di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;   
f) di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione.  
  
       Il Presidente del C.d.A. 

                                             Dott. Sossio Casaburi 
 
 
 
 



Il Consiglio di Amministrazione 
 

• Letta l’allegata proposta munita dei pareri favorevoli firmati sul frontespizio della presente 
deliberazione. 

• Ritenuto dover provvedere. 
 
 

Con voti unanimi dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 
 

1)nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2014 né dipendenti né Responsabili in 
soprannumero;   
2) nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2014 né dipendenti né  Responsabili  in 
eccedenza;   
3) l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2014 procedure per la dichiarazione di esubero di 
dipendenti o di responsabili;  
4) di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l’ anno 2014 e per il 
triennio 2014/2016;   
5) di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;   
6) di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione.  
7)Di rendere il presente atto deliberativo, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile,  

 
 
 


