COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 61 del 26/10/2018
Proposta Deliberazione n. 65 del

23/10/2018

COPIA

Oggetto: Utilizzo della graduatoria di pubblico concorso per Agente di Polizia
Municipale – Vigile Urbano – Categoria C, posizione economica C1,
da parte del Comune di Serramanna. Indirizzi al Responsabile
dell'Area Servizi Tecnici.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17:45 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. ALDO LORENZO PIRAS.
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 nota n. 12845 del 03.08.2018 con la quale il Responsabile dell’Area Finanziaria del
Comune di Serramanna (SU), cui fa capo l’Ufficio del Personale, richiede l’utilizzo della
graduatoria vigente presso il Comune di Laconi per l’assunzione a tempo indeterminato
della figura di Agente di Polizia Municipale, Vigile Urbano, Collaboratore Professionale
Cat. C1;
Rilevato che ai sensi del D.L. n. 101/2013, convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125, le
amministrazioni che devono disporre assunzioni di personale devono attingere alle
proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
Preso atto che in mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a
graduatorie vigenti presso altre amministrazioni previo accordo, in applicazione dell’art.
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24/12/2003, n. 350, fermo restando la salvaguardia
della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a
tempo indeterminato;
Considerato che:
 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 65 del 14.02.2011 sono
stati approvati gli atti relativi al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di Istruttore di Vigilanza, Polizia Municipale,
Categoria Giuridica C, posizione economica C1, nonché la graduatoria degli idonei;
 presso il Comune di Laconi non sono previste assunzioni di personale per la Polizia
Municipale né a tempo determinato, né a tempo indeterminato;
Rilevato che, comunque, rimane ferma la salvaguardia delle posizioni occupate dagli
idonei per eventuali assunzioni a tempo indeterminato presso il Comune di Laconi;
Vista la nota n. 4335 del 06.08.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
autorizza al Comune di Serramanna l’utilizzo della graduatoria di cui sopra;
Vista la nota n. 17150 del 12.10.2018 con la quale il Responsabile dell’Area Finanziaria del
Comune di Serramanna (SU) comunica l’avvenuta selezione del candidato Sig. Simone
Cossu di Ales (OR), classificato nella graduatoria degli idonei approvata al n. 4, per
l’assunzione a tempo indeterminato presso il proprio ente;
Visto lo schema di accordo tra il Comune di Laconi e il Comune di Serramanna per
l’utilizzo della graduatoria di selezione approvata dal Comune di Laconi;
Ritenuto, quindi, dover autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, competente
per la gestione del personale di Polizia Municipale di questo Comune, alla sottoscrizione
dell’accordo con il Comune di Serramanna per l’utilizzo della graduatoria degli idonei per
la figura di Istruttore di Vigilanza, Polizia Municipale, Categoria Giuridica C1, Categoria
Economica C1, vigente presso il Comune di Laconi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UNANIME DELIBERA

-

di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, competente per la gestione del
personale di Polizia Municipale di questo Comune, alla sottoscrizione dell’accordo tra

il Comune di Laconi e il Comune di Serramanna per l’utilizzo della graduatoria degli
idonei per la figura di Istruttore di Vigilanza, Polizia Municipale, Categoria Giuridica
C1, Categoria Economica C1, vigente presso il Comune di Laconi;
-

di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione degli atti
amministrativi susseguenti.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 23/10/2018

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 29/10/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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