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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 90 del 05/06/2008
Oggetto:

FORMAZIONE GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
PIENO O PARZIALE - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE.

L’anno duemilaotto il giorno cinque del mese di Giugno, 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
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
NO
SI
NO
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor ENA ANTONIO in qualità di VICE 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
(ENA ANTONIO)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _06/06/2008____________
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

1

Originale

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 05/06/2008 N. 99
Oggetto:

FORMAZIONE GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
PIENO O PARZIALE - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE.

DELIBERA N.90 SEDUTA DEL 05/06/2008

 Soggetta a controllo

 immediatamente
eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 92 del D.lgs. n.267/2000 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato
e a tempo parziale presso gli enti locali, nel rispetto della disciplina vigente in materia;
Vista la legge finanziaria 2008 n.244/2007 che all’art. 3, Comma 79 sostituisce l’art. 36 del D.lgs.
n. 165/2001 introducendo un generale divieto di utilizzare le assunzioni flessibili per esigenze
diverse da quelle stagionali o per più di tre mesi, ad esclusione delle sostituzioni per maternità per le
quali tale limite non si applica;
Ritenuto opportuno dotarsi di apposite graduatorie utilizzabili per l’eventuale assunzione a tempo
determinato pieno o parziale di personale ascritto alle seguenti figura professionali:
• Agente di P.M. - Ctg. C
• Istruttore Amministrativo Contabile – Ctg.C ;
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Richiamato il vigente Regolamento di organizzazione, approvato con atto della G.M. n. 103 del
01/06/2004 e s.m. , che all’art.37 prevede l’indizione di selezioni finalizzate al reclutamento di
personale a tempo determinato, per le quali il responsabile di settore competente per materia potrà
attuare procedure diversificate, in deroga alle disposizioni generali, al fine di una maggiore
speditezza del procedimento ed in funzione di un corretto rapporto costi-benefici, fatti salvi il
rispetto dei principi generali che regolano la materia;
Tenuto conto che all’effettiva assunzione del personale si provvederà previo accertamento del
rispetto dei limiti di spesa del personale posti dalla L. 296/2006 comma 557 come integrate dalla L.
244/2007 art. 3 comma 120;
Ritenuto necessario incaricare il Responsabile del Settore personale dell’adozione delle procedure
finalizzate alla formazione delle predette graduatorie;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di fornire al Responsabile del Settore personale gli indirizzi come sopra definiti, che si intendono
integralmente richiamati, relativi all’adozione delle procedure finalizzate alla formazione delle
graduatorie utilizzabili per l’eventuale assunzione a tempo determinato pieno o parziale di
personale ascritto alle seguenti figura professionali:
• Agente di P.M. - Ctg. C
• Istruttore Amministrativo Contabile – Ctg.C ;
Con separata votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

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

PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
PILIA ROMINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
ENA ANTONIO

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 06/06/2008.
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. 90 del 05/06/2008 - Comune di Elmas

