
 
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 dalla dotazione organica di questo Ente, approvata con propria deliberazione n° 78 in data 
01/08/2009 che il numero di dipendenti riportati nell’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi 
risulta essere di 15 unità; 
 
VISTO che i dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Corbola, a 
seguito di alcune cessazioni per pensionamenti, 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 
 

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 2013 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; 

 


