COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 46 del 13/08/2019
Proposta Deliberazione n. 45 del

12/08/2019

COPIA

Oggetto: Accordo tra i Comuni di Laconi e Assolo per lo svolgimento di un
concorso unico per istruttore direttivo contabile cat. D

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di agosto 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 SOSTITUTO 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
Premesso che questo Ente, in attuazione del Piano Triennale per le assunzioni
approvato con deliberazione della G.C. n. 15 del 07/03/2019, intende assumere n.1
Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, a tempo pieno e indeterminato, mediante
Concorso Pubblico;
- che con nota prot. n. 4199 del 31.07.2019 è stata effettuata la comunicazione,
propedeutica all’espletamento del Concorso, ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs
n.165/2001;
Considerato che l’art. 3 della L. 56/2019 (cd. Legge concretezza) “Misure per
accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione” recita, “Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge 30
dicembre 2018 n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio
2019/2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e le conseguenti assunzioni, possono essere
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001”;
Che quindi la normativa precedente è attualmente sostituita dal contenuto dell’art. 3
della L. 56/2019;
Rilevato che il Sindaco del comune di Assolo ha comunicato che anche presso quel
Comune è in programma l’assunzione della stessa figura professionale e che pertanto
i due Enti potrebbero accordarsi per la copertura dei relativi posti vacanti di Istruttore
Direttivo Contabile, Categoria D;
Considerata la sopraccitata proposta meritevole di essere accolta in quanto con il
concorso unico si realizzano economie di risorse pubbliche con la ripartizione dei
costi;
Ritenuto di poter concordare che:
al Comune di Laconi compete l’organizzazione della procedura concorsuale:
approvazione del Bando di Concorso, nomina della Commissione e approvazione
della graduatoria finale dimerito;
- che tutte le spese saranno ripartite in parti uguali fra i due Enti;
- che la tassa di concorso andrà al Comune di Laconi per compensare le spese del
personale impegnato nell’istruttoria delle domande;
Visto l’allegato schema di Accordo per lo svolgimento di un concorso unico per la
copertura dei posti vacanti di Istruttore direttivo contabile cat. D nei Comuni di Laconi
ed Assolo;
Visto l’art. 15 della L. n.241/90, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune;
Visto lo statuto comunale e la competenza della Giunta sulla proposta in esame;
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
Di approvare lo schema di accordo tra i Comuni di Laconi e Assolo per l’espletamento di
un concorso unico per Istruttore Direttivo Contabile, categoria D al quale affidare,

eventualmente, la responsabilità del Servizio Finanziario e tributi, che si compone di nr.
6 articoli e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art, 134, comma
quarto, del D.Lgs n267/2000.

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, 12/08/2019

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, 12/08/2019

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

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 13/08/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 13-08-19

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 13-08-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
DOTT. FRANCO FAMA'
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