COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 107
DEL 27.11.2019

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NUOVI
INDIRIZZI
AL
RESPONSABILE
SERVIZIO
FINANZIARIO E PERSONALE.
RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 94 DEL 30.10.2019.

L’anno Duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre,
alle ore 12,30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa. Isabella Miscali,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
 G.C. n. 111 del 14.11.2018 avente ad oggetto "Piano triennale Personale aggiornato alle nuove linee
guida 2019/2021" esecutiva ai sensi di Legge;
 G.C. n. 83 del 02.10.2019 avente ad oggetto “Piano triennale Personale Aggiornamento
2019/2020/2021" esecutiva ai sensi di Legge;
Considerato che anche ai sensi della deliberazione G.C. n. 93 del 30.10.2019 di integrazione della
deliberazione G.C. n. 83 del 02.10.2019, relativa all'aggiornamento del piano triennale del personale
2019/2020/2021, tra l'altro, è prevista, per l'anno 2020 la seguente assunzione:
 n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, Cat. D, posizione economica D1, a tempo
indeterminato e parziale per 18 ore settimanali;
Constatato che con Deliberazione G.C. n. 94 del 30.10.2019, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati
impartiti gli indirizzi al responsabile del Servizio Finanziario e Personale per l'attivazione del
concorso

pubblico

per

titoli

ed

esami

per

l'assunzione

di

n.

1

Istruttore

Direttivo

Amministrativo/Contabile, Cat. D posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale per 18
ore settimanali, senza previo espletamento della mobilità;
Atteso che si rende necessario rettificare la suddetta Deliberazione G.C. n. 94 del 30.10.2019,
stabilendo che all'assunzione dell'istruttore direttivo amministrativo/contabile a tempo indeterminato
e parziale per n. 18 ore settimanali, non si provvederà mediante concorso pubblico per titoli ed esami,
ma mediante concorso pubblico per soli esami;
Ritenuto necessario, al fine di evitare che le molteplici cessazioni del personale previste e concentrate
in particolare nell’anno 2019, diano origine a gravi disservizi nei settori interessati per la conseguente
carenza di personale, avviare con urgenza la procedura di concorso diretta alla copertura del
suddetto posto;
Richiamati:
 il Decreto Legislativo 267/2000 recante il "Testo Unico degli Enti Locali" ed in particolare l’art.
48;
 il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera G.M. n. 79 del
25.09.2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
espressi dal Responsabile del servizio Finanziario e Personale ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo;
Di rettificare la Deliberazione G.C. n. 94 del 30.10.2019 esecutiva ai sensi si Legge, avente ad oggetto
"indirizzi al responsabile dell'ufficio finanziario/personale per l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo
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amministrativo/contabile a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali" stabilendo che
all'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, Cat. D posizione economica D1, a
tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, non si provvederà mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, ma mediante concorso pubblico per soli esami;
Di incaricare il Responsabile del servizio Finanziario e Personale all'attivazione delle suddette
procedure concorsuali,
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Personale per il seguito di competenza;
Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.
Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna .
Norbello, lì 05.12.2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 05.12.2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 05/12/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura
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