
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 22.12.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Ricognizione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 165/2001. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 1 del D.lgs. 165/2001, il quale dispone al terzo e quarto periodo che 
“Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di 
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei 
contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini 
della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale 
su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale” 
 
ATTESO che l’art. 33 del succitato decreto legislativo, così come da ultimo modificato dall’art. 16 della 
legge 183/2011, prevede: 

- al comma 1, che “le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino 
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, 
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono 
tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al 
Dipartimento della funzione pubblica”; 

- al comma 2, che “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui 
al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”; 

 
PRESO ATTO che con nota agli atti del Comune del 22.12.2011, il Responsabile del Servizio Personale ha 
comunicato di aver verificato che non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
 
RITENUTO pertanto di prendere atto degli esiti di tale verifica; 
 
PRECISATO il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del bilancio 2012 riferite alle 
assunzioni di personale e per l’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2012; 
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi 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, 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto della verifica effettuata dal Responsabile dei Servizio Personale e comunicata con nota 

in atti del Comune del 22.12.2011; 

2. di dare conseguentemente atto che il Comune di Dolo non ha situazioni di soprannumero né eccedenze di 
personale; 

3. di precisare che il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del bilancio 2012 riferite alle 
assunzioni di personale e per l’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2012; 

4. di inviare copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali Aziendali; 
 

5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  


