COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 13/03/2019
OGGETTO: Regolamento Comunale dei Concorsi Pubblici per l’assunzione di personale.
Approvazione modifiche e integrazioni.
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Marzo alle ore 10.30, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

--

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

SI

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 1° agosto 2000, veniva
approvato il «Regolamento comunale dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale»,
successivamente integrato e modificato con Delibere della Giunta comunale n. 74 del 6
dicembre 2001 (con modifiche dell’art. 5 e dell’allegato “A”) e n. 56 del 20 settembre 2011
(con l’inserimento, all’art. 4, del comma 1 inerente la procedura semplificata per l’assunzione
di personale a tempo determinato).
RILEVATO che occorre provvedere ad alcune modifiche ed integrazioni del suddetto
regolamento attualmente in vigore.
DATO ATTO, in particolare, che il vigente disposto regolamentare viene integrato e
modificato in diversi punti e, principalmente, mediante:
- integrazione dell’art. 6 (Procedura di ammissione) con il nuovo comma 9;
- modifiche ed integrazioni dell’art. 11 (Commissioni giudicatrici – composizione), con
particolare riferimento ai commi 1, 3, 8 e 10, con i quali il termine “Giunta” viene sostituito
con il “Responsabile del Servizio Amministrativo/Personale” e al comma 15, relativo alla
corresponsione di indennità e rimborsi spese ai componenti delle Commissioni giudicatrici, in
osservanza al D.P.C.M. 23.03.1995 ed alle normative successive che lo dovessero modificare o
integrare.
- modifica ed integrazione dell’art. 16 (Prove di esame - Modalità generali) ai commi 3 e 5;
- integrazione con l’art. 16 bis ““prova pre-selettiva”
- integrazione dell’art. 21 “prove scritte- comunicazioni ai concorrenti”, con l’inserimento del
comma 3.
- modifica art. 26 (Esito del concorso – comunicazione), al comma 1;
- modifica art. 27 (Assunzione del servizio – Decadenza del rapporto di lavoro), al comma 1.
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dell’allegato nuovo
Regolamento, aggiornato con le precedenti e le odierne modifiche o integrazioni.

testo

del

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del presente
atto espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. n.
267/00 e s.m.i.
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende
interamente riportata per farne parte integrante e sostanziale.
2. DI MODIFICARE il «Regolamento comunale dei concorsi pubblici per l’assunzione di
personale», con le modifiche ed integrazioni agli articoli n. 6, n. 11, n. 16, n. 16 bis, n. 21, n. 26
e n. 27, come meglio illustrato in premessa e secondo il nuovo testo aggiornato, che qui si
intende interamente riportato, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”).
3. DI DARE ATTO che restano parimenti confermate tutte le rimanenti norme costituenti il
GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 13 del 13/03/2019

regolamento sopramenzionato.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime
votazione favorevole espressa per alzata di mano,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 13/03/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 104
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 15/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
1
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Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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