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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 174 del 12/12/2008
Oggetto:

INDIRIZZI RELATIVI ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI VACANTI DI
ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE CTG.C.

L’anno duemilaotto il giorno dodici del mese di Dicembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _16/12/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO E
CONTR.GESTIONE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 04/11/2008 N. 173

Oggetto: INDIRIZZI RELATIVI ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI VACANTI DI
ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE CTG.C.
DELIBERA N.174 SEDUTA DEL 12/12/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 del
D.Lgs. 165/2001 medesimo;
. l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 39 della legge 449/97 prevedono la
programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica
Amministrazione;
l’art. 7 del C.C.N.L. 14.9.2000 prevede la programmazione annuale delle assunzioni in
ciascun anno di riferimento;
l’art. 88 del Testo Unico degli Enti locali, D.Lgs. 267/2000, estende i suddetti principi alle
Autonomie locali;

2

Originale
-

gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di
assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle
assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di Bilancio e di rispetto del Patto Interno di Stabilità per l’anno 2008;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n.81 del 12/05/2008 con la quale si concedeva il nulla –
osta alla Dott.ssa Norma Di Pietro al trasferimento per mobilità esterna ex art.30 Del D.lgs 165/2001
presso la Camera di Commercio di Cagliari con decorrenza 01/07/2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 14/05/2008 con la quale si è stabilito di
provvedere alla copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo/ contabile Ctg C, resosi vacante
a seguito della concessione del suddetto nulla-osta, mediante l’istituto della mobilità esterna come
da regolamento comunale approvato dalla Giunta Comunale n.160 del 12/10/2004;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario, programmazione e
organizzazione n. 90 del 21/05/2008 con la quale è stato indetta selezione per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n.1 posto di istruttore amministrativo/contabile cat.C mediante mobilità
esterna ai sensi dell’art.30 del D.lgs 165/2001, approvato il relativo bando e schema di domanda;

CONSIDERATO che alla data di scadenza del 05/06/2008 indicato nel bando, è pervenuta n.1
domanda di Urru Valentina, valutata idonea in sede di colloquio svoltosi in data 06/06/2008 come
da verbale della commissione giudicatrice della selezione di che trattasi;

CONSIDERATO altresì che l’ente di appartenenza del candidato risultato idoneo non ha
rilasciato null-osta al trasferimento;
PRESO ATTO inoltre che con Deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 16/07/2008 è stato
concesso da questa amministrazione nulla – osta al passaggio per mobilità volontaria della
dipendente Sciola Claudia istruttore amministrativo/contabile inquadrata nel Settore
A.A.G.G.Sviluppo economico, risorse locali e tributarie, presso la Camera di Commercio di
Cagliari con decorrenza 01/09/2008;
CONSIDERATO che allo stato attuale e a seguito dei provvedimenti sopra indicati sia il Settore
Finanziario, Organizzazione e Programmazione che il Settore A.A.G.G.,Sviluppo economico e
Risorse locali e tributarie risultano ciascuno privo di n. 1 istruttore amministrativo/contabile e
quindi al di sotto della propria dotazione organica con inevitabili disagi per il disbrigo degli
adempimenti di competenza;
ATTESO che con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario, Organizzazione e
Programmazione n. 79 del 06/05/2008 è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami per n.2
posti di istruttori amministrativo/contabile cat.C e la relativa graduatoria finale approvata con
Determinazione n.15 del 07/08/2008 è a tutt’oggi in corso di validità;
VALUTATA pertanto la necessità di procedere allo scorrimento della suddetta graduatoria per la
copertura di n.2 posti vacanti di istruttore amministrativo/contabile;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con proprio
provvedimento n.53 del 18/03/2004 e modificato dai seguenti propri atti:
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n. 103 dell’1/6/2004
n. 166 del 19/10/2004
n. 4 del 21/01/2005
n. 136 del 23/10/2007
RICHIAMATO l’art. 48, comma 3 - "Competenze delle Giunte" - del D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore
Personale sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità
contabile;
Con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge;

DELIBERA

•

DI DISPORRE, per le motivazioni indicate in premessa, lo scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico per titoli ed esami per n.2 posti di istruttori amministrativo/contabile cat.C;

•

DI TRASMETTERE altresì copia alla R.S.U. ed alle OO.SS., CGIL, CISL, UIL, nonché alle altre
OO.SS. firmatarie dei C.C.N.L. di Comparto;

•

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Personale l’adozione degli atti successivi e
scaturenti dalla presente deliberazione;

•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 16/12/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 174 del 12/12/2008 - Comune di Elmas
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