
ORIGINALE/COPIA 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana  di Palermo 

________________ 

 

ESTRATTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.      84  del 18.07.2019 

 
OGGETTO: Ricognizione per l' anno 2019 delle eccedenze di personale ai 
sensi dell' art. 16 della legge 12/Novembre/2011 n. 183 ,modificativo dell' 
art. 33 del d.lgvo 165/2001. 

                   
 

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

  
 

 
 L’anno duemiladiciannove , addì       del mese di          , alle ore                   e 
seguenti  nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di   Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

 
N
. 

 
Cognome e Nome 

 

 
Carica 

 
Presente 

 
Assente 

1  
LO VERDE GIUSEPPE 

Sindaco x  

2  
LIPANI MARIA 

Vice Sindaco x  

3  
SILVESTRI SANDRO 

 

Assessore x  

4 ILARDA GANDOLFO 
 

Assessore  x 

5 
 

CURATOLO BARBARA Assessore x  

 
Assente: Ilarda- 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, constatato che 
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

All’unanimità dei voti favorevoli resi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 Prendere atto delle attestazioni del Responsabile della 2^ Area Economica Finanziaria e del 

Personale, dalla quale si rileva l'inesistenza di situazioni di eccedenza e di soprannumerarietà di 

personale a tempo indeterminato, rispetto alle esigenze funzionali dell' Ente per l’anno 2019; 

 Di Dare atto, che a seguito di detta ricognizione annuale effettuata ai sensi dell' articolo 33 del 

Decreto Leg.vo 165/2001, cosi come modificato dall' art 16 della legge 183/2011, nel Comune di 

Polizzi Generosa non vi sono presenti dipendenti in posizione di soprannumerarietà e non sono 

presenti dipendenti compreso il personale in P.O. in eccedenza e che, pertanto, l' Ente non e 

tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero; 

 Di Demandare al competente Servizio personale gli adempimenti conseguenti a tale 

ricognizione , quali la trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. ai 

sensi dell' art. 7 del C.C.N.L. dell'1/04/1999 e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento della Funzione Pubblica ; 

 

Successivamente, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, con separata 

votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, 

 
DICHIARA 

 
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
       IL SINDACO 
       f.to Geom Giuseppe Lo Verde 
 
 L'ASSESSORE ANZIANO                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to D.ssa Maria Lipani             f.to Dott.ssa Rosanna Napoli  
 


