
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 245 del 06.10.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito all’avvio di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria  per assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, con rapporto di servizio intero o 
parziale, di collaboratore professionale cat. B3 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la propria deliberazione n. 180/1998 e successive modificazioni relativa all’approvazione del 
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi; 
 
Atteso che risulta opportuno avviare le procedure di selezione per la redazione di una graduatoria per 
l’eventuale utilizzo per la copertura, a tempo determinato ovvero indeterminato, di posti di collaboratore 
professionale – cat. B3 che si dovessero eventualmente rendere vacanti per turn – over ovvero per esigenze 
non programmabili; 
 
Considerato che, in ogni caso, le assunzioni saranno disposte nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 34 co. 6 
(personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco) e all’art. 34 bis (disposizioni in materia di mobilità del 
personale) del D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

   
Considerato che sulla presente proposta di deliberazione non è necessario acquisire il parere del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto l’adozione dell’atto non comporterà oneri a carico 
dell’Ente; 
 
Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 

 
D E L I B E R A  

 
1. di dare indirizzo all’Ufficio Personale affinché siano avviate le procedure di selezione per la redazione di 

una graduatoria per l’eventuale utilizzo, per la copertura a tempo determinato ovvero indeterminato, di 
posti di collaboratore professionale – cat. B3 che si dovessero eventualmente rendere vacanti per turn – 
over ovvero per esigenze non programmabili; 

 
2. di inviare il presente provvedimento alle OO.SS; 
 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


