COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 56

del 30-11-2015

Prot. n. 4735
OGGETTO: Autorizzazione al Comune di Ardara per l'utilizzazione della graduatoria
concorsuale vigente per l'assunzione di n.1 istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1.

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Atzeni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

La Giunta Comunale
Acquisito il parere del responsabile del Servizio Amministrativo reso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs n°267/2000 in calce al presente atto;
Premesso che questo ente a seguito di concorso pubblico per esami ha approvato con
determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 75 del 11/11/2015, una
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1;
Vista la richiesta del Comune di Ardara, acquisita al protocollo al n. 4655 del 26/11/2015
per attingere dalla suddetta graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di n.1
Istruttore Tecnico, con inquadramento giuridico nella categoria C, posizione economica
C1;
Verificato che le attuali disposizioni legislative consentono ai Comuni interessati di
realizzare evidenti economie di atti amministrativi ed anche di risorse pubbliche, con la
riduzione dei tempi occorrenti alla copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche,
offrendo nel contempo possibilità di impiego più ampie per i concorrenti che partecipano
ad una unica procedura di selezione;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta formulata dal Comune di Ardara nell’ottica della
collaborazione tra enti e nella economia dei procedimenti;
Dato atto che sono in itinere i provvedimenti per l’assunzione del primo in graduatoria e
che pertanto si potrà attingere a partire da secondo in poi;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, il Comune di Ardara ad attingere
dalla graduatoria vigente approvata con determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrativo n. 75 del 11/11/2015, a seguito di concorso pubblico per
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1, partendo dal secondo in graduatoria, in quanto sono in
itinere

i

provvedimenti

per

l’assunzione

del

primo;

2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma4, del D.Lgs n°267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-11-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 03-12-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 03-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 03/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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