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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
     
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE ESUBERO PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL 
D.LGS. 165/2001 MODIFICATO DALL'ART. 16 L. 183/2011.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni    
 
 L’art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183 - Legge di Stabilità per l’anno 2012 – ha 
introdotto modifiche all’art. 33 del D.Lgs. 165/2011 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in merito a “Eccedenze di personale 
e mobilità collettiva”. Il nuovo art. 33 sopra citato prevede che tutte le Amministrazioni 
pubbliche provvedano ad effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero 
e di eccedenza del personale e dei dirigenti, mediante provvedimento espresso, comunicando le 
risultanze al Dipartimento della funzione pubblica e attivando, nel caso di esito positivo, le 
procedure per il collocamento del personale eccedente e/o in soprannumero. Le 
Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui sopra non 
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di 
contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 

A tal fine il Servizio Centrale Organizzazione, in collaborazione con la Direzione 
Generale, ha avviato la necessaria verifica sulla consistenza degli organici con una prima 
analisi dei carichi di lavoro su strutture di particolare rilevanza al fine di verificare la corretta 
allocazione delle risorse così da individuare il fabbisogno di ciascuna struttura e dell’Ente nel 
suo complesso.  

Da tali analisi non sono emerse né situazioni di soprannumero né eccedenze di personale 
dirigente o dipendente .   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla  regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto delle risultanze delle verifiche condotte dal Servizio Centrale 

Organizzazione in collaborazione con la Direzione Generale che attestano che  nell’Ente 
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non sono presenti per l’anno 2013 né dipendenti, né dirigenti in soprannumero o in 
eccedenza e che, pertanto, non sono necessarie procedure per la dichiarazione di esubero 
di dipendenti o dirigenti; 

2) di inviare al Dipartimento Funzione Pubblica copia della presente deliberazione; 
3) di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione svolta.    
 
 

 L’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio e Tributi 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore del Servizio Centrale Organizzazione  
Emilio Agagliati 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.  
            

 Il Direttore Finanziario 
                           Anna Tornoni  

 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 
 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013. 

   


