
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 161 del 16.06.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Indirizzo favorevole all’indizione delle procedure per l’assunzione (turn over) di n. 2 

dipendenti a tempo indeterminato e di n. 1 dipendente a tempo determinato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la propria deliberazione n. 236 del 10.10.2006 con il quale è stata adottata la nuova dotazione organica 
del Comune di Dolo; 
 
Vista la propria deliberazione n. 294 del 27.12.2006 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è 
stato adottato il piano occupazionale per il triennio 2007/2009; 
 
Considerato che, a seguito di rassegnazione di dimissioni volontarie (cfr. nota prot. 8827 del 03.04.09), dal 
15 maggio 2009 ha cessato la propria attività lavorativa un collaboratore professionale – operaio di cat. 
giuridica B1 in servizio presso il Settore Lavori Pubblici; 
 
Considerato ancora che, per il collocamento in quiescenza (cfr. nota prot. 3034 del 04.02.09), dal 31.12.2009 
cesserà la propria attività lavorativa il funzionario tecnico di cat. giuridica D3 in servizio presso il Settore 
Lavori Pubblici, incaricato di posizione organizzativa; 
 
Atteso che si rende necessario provvedere alla sostituzione dei dipendenti suindicati ponendo in essere tutte 
le procedure dovute finalizzate alla copertura, per turn – over, sia di un collaboratore professionale / operaio 
di cat. giuridica B1, sia di un funzionario tecnico – cat. D3 presso il Settore Lavori Pubblici; 
 
Ritenuto si debba preventivamente procedere, allo scopo, alla pubblicazione di un avviso di mobilità 
volontaria ex art. 30 co. 2 bis D. Lgs 165/2001 (selezione per titoli e colloquio), per la copertura dei posti 
sopra indicati; 
 
Ritenuto altresì che, salvo buon fine dell’avviso di mobilità di cui al paragrafo precedente, dovrà essere 
successivamente esperita la procedura per l’assunzione, tramite pubblica selezione, delle suddette figure 
professionali;  
   
Dato altresì atto che, qualora necessario, nelle more dell’espletamento delle procedure suindicate per 
l’assunzione del funzionario tecnico di cat. D3, sarà individuato dal Sindaco con apposito provvedimento, 
all’interno del Settore Lavori Pubblici, un dipendente in possesso di idonei requisiti al quale affidare, in via 
temporanea, le funzioni di Responsabilità ex art. 107 T.U.E.L. 267/00; 
 
Ravvisata la necessità di assicurare la piena operatività della squadra operai in forza al Settore Lavori 
Pubblici, assicurando da subito la copertura temporanea del posto di collaboratore professionale / operaio 
cat. B1 con assunzione a tempo determinato - a valere sino e non oltre la conclusione della procedura 
selettiva finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato - tramite chiamata diretta presso il Centro per 
l’Impiego; 
 
Dato atto che atto che le assunzioni da effettuarsi secondo quanto indicato nei punti precedenti non 
configurano modifica del piano occupazionale, atteso che le stesse sono relative a mera sostituzione, per turn 
– over, di due dipendenti; 
 
Dato altresì atto che le suddette assunzioni non comportano, in virtù di quanto espresso al punto che precede, 
aggravio della spesa per il personale, in quanto il personale da assumere sostituirà dipendenti già in carico al 
Comune di Dolo; 
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Dato atto 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, 
 

DELIBERA 
 

1. di esprimere un indirizzo favorevole all’assunzione di un collaboratore professionale / operaio di cat. 
giuridica B1 da assegnare al Settore Lavori Pubblici a seguito della rassegnazione di dimissioni 
volontarie, a far data dal 16.05.2009, di dipendente già inquadrato in detto profilo; 

 
2. di esprimere altresì un indirizzo favorevole all’assunzione un funzionario tecnico – cat. giuridica D3 

presso il Settore Lavori Pubblici a seguito della richiesta di collocamento in quiescenza, a far data dal 
31.12.2009, del dipendente attualmente in servizio nel suddetto posto in organico; 

 
3. di dare conseguentemente indirizzo all’Ufficio Personale del Comune di Dolo affinché lo stesso proceda 

alla pubblicazione di un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 co. 2 bis D. Lgs 165/2001 (selezione per 
titoli e colloquio), per la copertura dei posti indicati nei punti 1) e 2);  

 
4. di dare altresì indirizzo all’Ufficio Personale affinché lo stesso, salvo buon fine degli avvisi di mobilità 

di cui al punto che precede, provveda successivamente a esperire le procedura per l’assunzione, tramite 
pubblica selezione, delle suddette figura professionali;  

 
5. di dare infine indirizzo all’Ufficio Personale affinché lo stesso provveda all’assunzione a tempo 

determinato - a valere sino e non oltre la conclusione della procedura selettiva finalizzata all’assunzione 
a tempo indeterminato - di un collaboratore professionale / operaio di cat. giuridica B1 da assegnare al 
Settore Lavori Pubblici tramite chiamata diretta presso il Centro per l’Impiego; 

 
6. di dare atto che, qualora necessario, nelle more dell’espletamento delle procedure suindicate, sarà 

individuato dal Sindaco con apposito provvedimento, all’interno del Settore Lavori Pubblici, un 
dipendente in possesso di idonei requisiti al quale affidare, in via temporanea, le funzioni di 
Responsabilità ex art. 107 T.U.E.L. 267/00; 

 
7. di dare ancora atto che le assunzioni in oggetto non rappresentano modifica del piano occupazionale, 

atteso che le stesse sono relative a mera sostituzione, per turn – over di due dipendenti; 
 
8. di dare infine atto che le stesse assunzioni non comportano, per quanto espresso al punto che precede, 

aggravio della spesa per il personale, poiché i dipendenti da assumere sostituiranno lavoratori già in 
carico al Comune di Dolo; 
 

9. di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS.; 
 
10. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


