COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 51 del 17/09/2019
Proposta Deliberazione n. 51 del

16/09/2019

COPIA

Oggetto: Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi-Modifica ed
integrazioni.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 09:00
Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO FAMA'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 43 del 30.07.2019 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi;
Considerato che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni
regolamentari, è stato fatto rilevare;
a) la incongruenza tra il disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il contenuto
dell’art. 18, primo comma, lett. “A” relativo alla composizione delle Commissioni
giudicatrici;
b) la opportunità, anche al fine di garantire la conclusione favorevole delle
procedure concorsuali, di estendere i requisiti di accesso ai profili professionali di
cat. “D” anche ai soggetti in possesso del titolo di studio di laurea triennale di
primo livello.
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 Funzioni e responsabilità della dirigenza, il
quale stabilisce che:
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di
indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)

la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)

gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f)

i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo……;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia…………………………;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)

gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal
sindaco;

Considerato inoltre che i requisiti richiesti per l’accesso ai singoli profili professionali
“D” contemplati nel regolamento approvato potrebbero ridurre eccessivamente la
platea di possibili partecipanti, con conseguenti ricadute negative sull’andamento delle
singole procedure concorsuali;
Che pertanto, nell’intento di ampliare quanto più possibile il numero dei potenziali
candidati, si ritiene di prevedere quale titolo di studio di accesso, oltre a quello/i
strettamente connesso/i al profilo professionale messo a concorso ed ai titoli ad esso/i
equipollente per legge, anche i titoli di studio di laure triennale di primo livello (L)(D.M. n. 270/2004);
Ritenuto di dover adeguare quindi il predetto regolamento alla disposizione di
legge ed a quanto sopra specificato;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08 .2000, n. 267, il parere in ordine alla
regolarità tecnica, che viene riportato in calce;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
-

di modificare ed integrare,
a) le disposizioni di cui al CAPO III – Commissione Giudicatrice, art. 18,
comma 1 lettera a) del regolamento per l’accesso agli impieghi approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 30.07.2019 nella maniera
che segue:
“La commissione giudicatrice, per qualsiasi tipologia di selezione, è
nominata con determinazione del Responsabile del servizio competente e
risulta così composta:
- dal Responsabile di servizio per la cui area il concorso risulti bandito, che
ne assume la presidenza;
………omissis…….”
b) i requisiti di accesso richiesti per i profili professionali cat “D” di cui
all’allegato “A” al regolamento prevedendo, oltre a quelli strettamente
connessi ai singoli profili professionali messi a concorso ed ai titoli ad essi
connessi, anche i titoli di studio di laurea triennale di primo livello (L)-(D.M.
n. 270/2004).
c)

L’allegato “A” – Requisiti per l’accesso al profilo professionale cat. D;

d) L’allegato “C” – Valutazione dei titoli –Tabella 1;
-

di dare atto che qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con tali
modifiche deve intendersi automaticamente adeguata;

-

di trasmettere alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ed alle RSU il presente
provvedimento;

-

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 16/09/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 16/09/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 17/09/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 17-09-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 17-09-19
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Deliberazione della Giunta n. 51 del 17/09/2019

