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CITTÀ DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE DIREZIONE GENERALE
Alle Città Metropolitane e ai Liberi
Consorzi Comunali della Regione
Siciliana
Tramite PEC
Ai Comuni facenti parte delle Città
Metropolitane e dei Liberi Consorzi
Comunali della Regione Siciliana
Tramite PEC
Agli I.A.C.P. delle province della
Regione Siciliana
Tramite PEC
Alla Regione Siciliana - Dipartimento
della Funzione Pubblica e del
Personale
Tramite PEC:
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.
sicilia.it

OGGETTO: Eccedenze di personale e mobilità collettiva: verifica sulla possibilità di
ricollocazione esterna in ambito regionale del personale dichiarato in eccedenza,
in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 485 del 22/7/2019 questo Ente ha
dichiarato l’eccedenza di tre unità di personale di qualifica dirigenziale.
Conseguentemente questo Ente ha avviato le procedure previste in materia
dalla legislazione vigente e precisamente:
-

Con nota prot. n. 230852 del 25/7/2019 è stata data immediata comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica della situazione di sopravvenuta eccedenza del
personale di qualifica dirigenziale a seguito della modifica della struttura
organizzativa del Comune di Messina;

-

è stata data informativa alle Rappresentanze Aziendali della Dirigenza e alle OO.SS.
sottoscrittrici del contratto dell'Area della Dirigenza EE.LL. con nota prot . n. 230736
del 25/07/2019;
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-

con deliberazione di G.C. n. 533 del 7/8/2019 si è preso atto della non applicabilità
dell'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni in L. n.
133/2008, c.d. “pensionamento anticipato”, ai sensi del comma 5 dell'art. 33 del
D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., in quanto nessuno tra i dirigenti dell'Ente è in possesso
dei requisiti specifici;

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 33,
comma 5 del D.L.gs 165/2001 e ss.mm.ii. che prevedono, tra l'altro, la possibilità di
collocare presso altre amministrazioni comprese nell'ambito regionale il personale in
eccedenza, previo accordo fra gli enti, con la presente
SI INVITANO
gli Enti in indirizzo a verificare la possibilità di ricollocazione, presso i propri uffici, del
personale dipendente di qualifica dirigenziale per il quale è intervenuta la sopravvenuta
dichiarazione di eccedenza presso questo Ente a seguito della modifica della struttura
organizzativa del Comune di Messina, e a far pervenire eventuale manifestazione di interesse
a questa Segreteria Generale Direzione Generale al fine di stipulare gli accordi con effetti da
ottobre 2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
Rossana Carrubba
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