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DELIBERAZIONE   N.3   DEL 29.01.2020 

 

 

RICOGNIZIONE DELLE CONDIZIONI 
DI SOPRANNUMERO E DI 
ECCEDENZA DEL PERSONALE E 
DEI DIRIGENTI AL 31.12.2019. 

 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

 

 
RICHIAMATO  il D.L. 31 agosto 2013, n.101, coordinato con la legge di conversione 30 
ottobre 2013, n.125 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE”;  
 
VISTO l’art.33 del D.lgs. n.165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’articolo 16, 
comma 1, della legge n.183 del 2011; 
 
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; 

- la stessa sanziona le pubbliche amministrazioni 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; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni dell’Amministratore Unico di ASP Terre d’Argine: 
 n.2/1 del 29.01.2019, ad oggetto: “RICOGNIZIONE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO 

E DI ECCEDENZA DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI AL 31.12.2018”; 
 n.6/4 del 11.04.2019, ad oggetto: “PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 – 2021 

DI ASP TERRE D’ARGINE”; 
 
ASSUNTO CHE la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di 
eccedenza del personale e dei dirigenti fa riferimento alla Dotazione Organica 
dell’Azienda; 
 
VISTA la relazione presentata dal Direttore di ASP Terre d’Argine sull’assenza di tali 
condizioni all’interno dell’Azienda, depositata agli atti; 
 
SENTITO inoltre il parere favorevole espresso dal Direttore stesso, conclusivo in 
ordine alla regolarità formale del presente atto; 
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D E L I B E R A 

 
 
Per le motivazioni in esordio esposte, 
 
1. DI PRENDERE ATTO della Dotazione Organica dell’Azienda approvata con atto 

dell’Amministratore Unico di ASP Terre d’Argine n.6/4 del 11.04.2019, di cui 
all’ALLEGATO B parte integrante della stessa; 

 
2. DI DARE ATTO CHE: 

 nell’Azienda non sono presenti all’1.01.2020 né dipendenti né dirigenti in 
soprannumero; 

 nell’Azienda non sono presente all’1.01.2020 né dipendenti né dirigenti in 
eccedenza; 

 l’Azienda non deve avviare nel corso dell’anno 2020 procedure per la 
dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti; 

 
3. DI INVIARE al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente 

deliberazione; 
 
4. DI INFORMARE le OO.SS. dell’esito della ricognizione. 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to: Cristiano Terenziani 

 
 


