
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  57   Del  26-04-2016 

 

 

Oggetto: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2016 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI 

ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 20:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 

proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 

MILANI FABRIZIO ASSESSORE P 

CREPALDI SARAH ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

 

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 

 

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 

trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 33 del Dlgs. 30/03/2001, n° 165, così come sostituito dalla Legge 

30/11/2011, n° 183 (Legge di Stabilità 2012) che, ai primi tre commi testualmente dispone: 

“ Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva); 

1. 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’art. 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. 

2. 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. 

3. la mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 

responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”; 

  

PRESO atto che con proprio atto n° 39 del 29/03/2016, sono state apportate modifiche 

all’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi di questo Ente e che il numero di dipendenti 

riportati nel suddetto assetto organizzativo, risulta essere di 15 unità; 

 

VISTO che i dipendenti attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso il 

Comune di Corbola, risultano essere 11 (undici); 

 

CONSIDERATO che è stato richiesto da parte del servizio Risorse Umane ai Responsabili 

dei Servizi di effettuare una verifica su eventuali situazioni di soprannumero in relazione alle 

effettive esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

 

PRESO ATTO che dalle risposte fornite dai Responsabili dei Servizi risulta chiaramente che 

nell’organico del Comune di Corbola non esistono situazioni di soprannumero o che rilevino 

comunque eccedenze di personale; 

 

COMPARATA altresì la vigente Dotazione Organica dell’Ente con il personale con contratto 

a tempo indeterminato presente alla data odierna; 

 

RILEVATO che, anche dalla suddetta comparazione obiettiva, non risultano prevalenze di 

personale presente in relazione alla dotazione organica e che pertanto non si evidenziano 

situazioni soprannumerarie; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, contenente il TUEL; 

 

VISTO il decreto legislativo 30/03/2001, n° 165; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 del dlgs. 18/08/2000, n° 267;  

 

CON voti unanimi resi nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del Dlgs. 165/2001, 

così come sostituito dall’art. 16, comma 1 della legge 12/11/2011 n° 183 (Legge di 

stabilità 2012), nell’organico di questo Comune, per l’anno 2016 non risultano 

situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle 

esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

 

2) di inviare copia del presente deliberato al Dipartimento della Funzione Pubblica 

nonché alle RSU Aziendali ed alle OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL di 

Comparto o Area; 

 

 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs n. 267/2000; 
 
 

 

 

Data: 21-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Starnini Maria Luisa 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs n. 267/2000; 
 
 

 

 

Data: 21-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Lì 07-06-2016 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 

Il sottoscritto messo comunale 

 

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 

della Legge n.267/2000. 

 

Lì,  07-06-2016 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIANELLA ANTONIO 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 

comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 

 

Lì,  18-06-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

_________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

F.to Mantovani Eliana 


