LA GIUNTA COMUNALE
-

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

PREMESSO:
- che con delibera del Consiglio comunale n. 48 del 21.11.1984, esecutiva a norma di Legge,
venne approvato il Regolamento organico del personale dipendente contenente, al Titolo
secondo (ammissione agli impieghi), il Capo primo, dettante le norme di accesso agli impieghi;
- che l’art. 13 di detto Regolamento organico rinvia, per le modalità dei concorsi e dei criteri di
valutazione delle prove e dei titoli, all’apposito Regolamento comunale dei concorsi;
regolamento che, attesa la vetustà di quello precedente, è stato approvato con propria delibera
n. 136 adottata nella seduta odierna;
- che con proprio atto n. 62 del 10.07.2008, esecutivo a norma di legge, è stato approvato il piano
triennale 2008/2010 delle assunzioni di personale il quale prevede la copertura del posto di
Istruttore Direttivo – Cat. D1 – del Settore Amministrativo, da coprire mediante pubblico
concorso;
DATO ATTO:
- che, in relazione alla copertura di tale posto, con nota di questo Comune prot. n. 3887 del 14 luglio
2008 venne data comunicazione, ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – ed alla Provincia di
Cosenza – Settore Politiche del Lavoro, della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(adottata con la richiamata delibera della Giunta comunale n. 62/2008) e, in particolare, della
vacanza, per la successiva copertura, del richiamato posto di Istruttore Direttivo Amministrativo;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica –, non ha dato alcun
seguito alla comunicazione dell’Ente;
- che la Provincia di Cosenza – Settore Mercato Lavoro e Politiche giovanili – con nota n. 73219 del
28.07.2008, ha comunicato che “presso lo scrivente Servizio provinciale non risultano, ad oggi,
lavoratori rispondenti ai requisiti richiesti”;
RILEVATO che occorre procedere ad indire tale procedura concorsuale, impartendo al competente
Settore Amministrativo dell’Ente gli opportuni indirizzi al riguardo;
CONSIDERATO:
- che il procedimento per la copertura di tale posto deve corrispondere a quanto sancito nel
richiamato regolamento concorsuale;
- che trattandosi di selezione pubblica a tempo indeterminato, la pubblicazione deve avvenire:
a) tramite la Gazzetta Ufficiale – serie speciale concorsi;
b) all’Albo Pretorio dell’Ente e dei comuni contermini, per un periodo di 30 giorni;
- che con proprio atto n. 108 del 22.12.2008, non formato, venne deliberata l’indizione del
concorso e l’approvazione del relativo bando;
- che a tale atto non venne dato seguito alcuno;
- che, conseguentemente, per il mutarsi delle disposizioni legislative al riguardo e/o per il
verificarsi di nuovi indirizzi giurisprudenziali, occorre revocare tale atto deliberativo,
procedendosi, altresì, ad una modifica del piano triennale 2008/2010 delle assunzioni di
personale, posticipandosi al 2010 la previsione di copertura del posto indicata, nel predetto
piano, al 2008;

VISTO:
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale per la determinazione delle modalità dei concorsi e dei criteri di
valutazione delle prove e dei titoli;
- il vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il vigente Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il vigente CCNL del comparto regioni-autonomie locali;
- il DPR n. 487/1994;
Acquisito il prescritto parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2. Di indire una selezione pubblica per la copertura di n° 1 (un) posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo ex VII q.f. - categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo per i successivi provvedenti
consequenziali.
4. Di segnalare al Responsabile del Settore Amministrativo quali componenti della Commissione
esaminatrice i Sigg.: D.ssa Virginia Milano (Segretario Comunale) ed un componente che verrà
designato, tra i propri funzionari, dalla Prefettura di Cosenza; mentre potrà svolgere le funzioni di
Presidente il Dr. Alfonso Francesco Alimena, funzionario della Regione, di provata esperienza,
dietro decreto del Sindaco redatto a norma dell’articolo 72 del TUEL n. 267/00;
5. Di impartire al predetto Responsabile di Settore, quale atto di indirizzo al riguardo, che ai
componenti la commissione spetteranno, per quelli aventine diritto, i compensi nella misura di € 100
(cento) lordi per ogni seduta valida fino ad un massimo di € 1.500,00 lordi, oltre il rimborso delle
spese di viaggio; nel mentre ai componenti aggregati (esperto in lingue straniere, esperto in
informatica) verrà corrisposto un compenso fisso massimo di € 500,00 lordi, oltre il rimborso delle
spese di viaggio, da determinarsi in relazione all’entità delle varie prestazioni.
6. Di revocare, per i motivi sopra esposti, la propria precedente delibera n. 108 del 22.12.2008, per
altro non formata, procedendosi, altresì, ad una modifica del piano triennale 2008/2010 delle
assunzioni di personale, posticipandosi al 2010 la previsione di copertura del posto indicata, nel
predetto piano, al 2008.”
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;

APPROVA
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente
deliberazione.

