LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA
Premesso che:
- il “Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” vigente nel Comune di
Dipignano, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28.06.1996, esecutiva, che disciplina la materia dei
concorsi, risulta ad oggi superato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 165/2001 e del riconoscimento
normativo dell’autonomia organizzativa e regolamentare delle autonomie locali;
- il D.P.R. n. 487/1994 e sue successive modificazioni, riferito alle procedure di accesso nelle amministrazioni statali,
espressamente prevede che le norme in esso contenute costituiscono soltanto norme di indirizzo per gli enti locali;
- l’art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni definiscono, mediante atti organizzativi e
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e che il D. Lgs. n.267/2000
estende detto principio agli Enti Locali;
Richiamati:
- l’art. 89 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. enti locali) il quale attribuisce all’autonomia regolamentare degli enti la
disciplina dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro;
- l’artt. 35, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che la disciplina delle dotazioni organiche, le modalità
di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono contenute nel regolamento degli
uffici e dei servizi;
- l’art. 48, comma 3, del richiamato D. Lgs. n. 267/2000, che assegna alla Giunta la competenza in materia di
adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- l’art. 41 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con propria delibera n. 29
del 21.02.1999, che, in relazione alla disciplina dei concorsi e delle assunzioni, rinvia, per quanto attiene alle
modalità dei concorsi, ad un apposito regolamento da adottarsi con deliberazione della Giunta comunale;
Rilevato che si rende necessario adottare un nuovo regolamento che disciplini i concorsi e le loro procedure per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato;
Richiamati:
- la propria deliberazione n° 62 del 10 luglio 2008 con la quale l’Ente ha approvato il “Piano triennale 2008/2010 delle
assunzioni di personale” sulla base delle risultanze emerse dall’analisi dei fabbisogni di personale per il triennio in
considerazione;
- lo schema di Regolamento allegato;
- la normativa vigente in materia di riserve di posti nei concorsi pubblici (Legge n. 68/99, D. Lgs. n. 215/2001, D. Lgs.
n. 236/2003);
- l’art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce la validità temporale delle graduatorie dei concorsi pubblici
a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria;
Visto l’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in base al quale il pertinente parere entra
a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2. Di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dei concorsi”; regolamento composto da n. 39 articoli e che,
sotto la lettera “A”, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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la

