
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
DELL’UNIONE COMUNI MEDANIENE 

n.  4 
del 28.01.2022 

. MONITORAGGIO DEL PERSONALE IN SOPRANUMERO AI 
SENSI DELL'ART. 33 D.LGS 165/2011 MODIFICATO DALL'ART. 
16 DEL D.LGS 183/2011 (L. STABILITA' 2012) . Anno 2022 

 

L'anno duemilaventidue il giorno    28      del mese di  gennaio  alle ore 17.30 in seguito a convocazione 
del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione in modalita’ telematica secondo quanto disposto  dalla 
delibera di Giunta Unitaria n. 6 del 29.01.2021, nelle persone dei Signori : 

Il Presidente SIG. STURABOTTI FILIPPO                      SI 

Assessore: SIG. DE ANGELIS FRANCESCO SI 

Assessore: SIG. FOLGORI MATTIA SI 

Assessore: SIG. PALMA GIANCARLO SI 

Assessore: SIG. LIANI MASSIMILIANO SI 

Assessore: SIG. SFORZA BEATRICE 

DELEGA MEZZAROMA       
FRANCESCO 

 

SI 

Assessore: SIG. CAUCCI GABRIELE SI 

La seduta  in videoconferenza mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 73 del D.Legge n. 18 
del 17.03.2020, nonche’ della delibera di G.U. n. 6 del 29.01.2021,  partecipa con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4,1ettera a), del .Lgs. 18.8.2000 n. 267) a seguito di 
Decreto del Presidente dell'Unione di nomina per la giornata odierna il Segretario Comunale Dott. Vittorio 
Piccigallo. 

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione  sono presenti i Sigg.ri sopra indicati. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo. 

Accertato che sono soddisfatti i criteri e i principi di cui alla delibera di Giunta Unitaria n. 6 del 29.01.2021, 
il Presidente, riconosciuta  legale l’adunanza, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

LA GIUNTA UNITARIA 

 
 

Considerato che nell’ambito del quadro descritto, deve ritenersi, alla luce del suo tenore letterale, 

che dalla Direttiva n.2/2020, emanata dalla Funzione Pubblica non discenda un divieto assoluto di 

affidare incarichi di reggenza presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto a quella di 

titolarità inerenti alla partecipazione alle riunioni collegiali degli Organi di Governo dell’Ente, in 

modo da limitare gli spostamenti nell’ambito dei casi previsti ex lege; 

Visto l'articolo 33 del D. Lgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge 

n.183/2011, 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 in servizio presso 

l'Ente; 

• la stessa norma impegna i Responsabili di Area 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; 

• la Dotazione Organica approvata dall’Ente e del Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale 2021/2023 in corso di predisposizione da parte dell'Ente; 



Sentiti i responsabili delle Posizioni Organizzativi in merito alla non presenza presso l'Ente, 

considerato anche il ridotto numero dei dipedenti in servizio, circa la non presenza delle condizioni 

di soprannumero e di eccedenza del personale in servizio presso questo Ente; 

Considerato che presso l'Ente non sono in servizio Dirigenti; 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato nominato per la seduta odierna il 

Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell’individuazione del Segretario titolare, ai sensi dell’art. 53 

del D.Lgs.vo 1635/2001 come da documentazione agli atti, al solo fine di procedere alla 

verbalizzazione del presente provvedimento; 

Viste le delibere adottate dall'Ente aventi stesso oggetto e finalità negli anni precedenti; 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato   nominato Segretario dell’Unione 

per la seduta odierna, il Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell’individuazione del Segretario 

titolare, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Arsoli ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.vo 

165/2001,  sede di titolarita’  del citato Segretario, come da documentazione agli atti, al solo fine di 

procedere alla verbalizzazione del presente provvedimento; 

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai Responsabili competenti, ai sensi 

dell'art.49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto: 

• il D. Lgs 267/2000; 

• il D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto dell'Ente; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

Con voti favorevoli unanimi dei presenti 

 
D E L I B E R A 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui 

integralmente riportata e trascritta; 

2. Di approvare che nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2021 dipendenti in 

soprannumero e in eccedenza. 

3. Di approvare che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2022 procedure per la 

dichiarazione di esubero e di eccedenza di dipendenti; 

4. Di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione e la Funzione Pubblica degli 

esiti della presente rilevazione; 

5. Di rendere, stante l'urgenza di provvedere in merito con separata unanime votazione 

favorevole dei presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 

comma 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 



 
Delibera Giunta Unitaria n° 4 del  28.01.2022   

Il Presidente 

dell’Unione MedAniene 

Filippo Sturabotti 

    

 
 

Il Segretario 

dell’UnioneMedAnie 

DOTT. Vittorio Piccigallo 

Arsoli, li 31.01.2022 
     

 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

( art. 124, legge 18.8.2000, n.267) 

. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 

all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione MedAniene: www.unionemedaniene.it a decorrere 

dal suddetto giorno. 

Arsoli, lì 31.01.2022 Il Segretario 

dell’Unione MedAniene 

 Dott. Vittorio Piccigallo 

 

 

 
 

267/2000. 

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 

Arsoli, lì 31.01.2022 

Il Segretario 

Dell’Unione MedAniene 

      Dott. Vittorio Piccigallo 

http://www.unionemedaniene.it/

