COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 79
del 03/10/2019

Oggetto: Approvazione del nuovo “Regolamento Comunale sulla disciplina dei concorsi,
dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive”.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione redatta dalla Segretaria Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione
Regolamento sulle modalità di assunzione al pubblico impiego, requisiti di accesso e procedure
concorsuali”;
Visto l’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: “gli Enti Locali disciplinano, con propri regolamenti,
in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei, nonché procedimenti di selezione per
l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
Visto che ai sensi dell’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 è competenza della Giunta l’adozione di
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
Richiamati:
-

il D.Lgs. n. 165 del 2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

-

la legge n. 56 del 2019 avente ad oggetto “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

Visto il vigente “Regolamento Comunale sull’accesso agli impieghi”, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione di un nuovo regolamento sulle modalità di assunzione agli
impieghi, requisiti di accesso e procedure concorsuali tenuto conto principalmente della necessità di
doverlo adeguare all’evoluzione normativa in materia, in particolare alla legge n. 56/2019;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
-Di approvare il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi, composto di n. 59 articoli, che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
-Di revocare contestualmente il precedente Regolamento Comunale sull’accesso agli impieghi”;
Infine data l’urgenza di rendere operativo il presente elaborato per le finalità dell’Ente
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile si sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/200
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/10/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 10/10/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/10/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 10/10/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 10/10/2019
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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