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Verbale di Deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

85

del

29.12.2016

Presa d'atto esiti di selezione per la stabilizzazione a tempo
OGGETTO: indeterminato di personale precario relativamente alla copertura di N° 1
posto di Istruttore Tecnico – Cat. C part-time (18 ore settimanali).
L'anno Duemilasedici, addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 13:00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa ADELE VIRDIS nella sua
qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

X

2

PIRAS

Mauro

X

3

PITZALIS

Maria Pasqua

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dr. Salvatorino Chelo, 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.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con propria Deliberazione N° 62 del 24/11/2016, si definivano gli indirizzi al Responsabile del Servizio Personale relativamente alla copertura di N° 1 posto di Istruttore Tecnico –

Cat. C part-time (18 ore settimanali) mediante stabilizzazione di personale precario ai sensi dell'art.
71 - 1° comma – lett. a) della L.R. N° 2 del 04/02/2016;
Atteso che, con il predetto deliberato si approvava contestualmente lo schema del relativo Bando
di Selezione, pubblicato successivamente in data 24 Novembre 2016 e con scadenza al 09 Dicembre
2016;
Dato atto che, con determinazione N° 05 del 21/12/2016, il Responsabile del Servizio Personale
provvedeva alla nomina della Commissione esaminatrice dei partecipanti alla selezione;

Presa visione del Verbale N° 01 del 29/12/2016, con il quale la predetta commissione formalizza l'esito della selezione, dalla quale risulta vincitore il Geom. MARCO PALA;
Riscontrata la regolarità della predetta procedura selettiva;
Tutto ciò premesso;
Acquisiti preliminarmente i pareri i resi dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art.
49 del T.U.E.L. N. 267/2000 e di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del
T.U.E.L. N. 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;

DELIBERA
La presa d'atto dei contenuti del Verbale N° 01 del 29/12/2016 con la quale la Commissione
esaminatrice dei candidati partecipanti alla Selezione Pubblica per la copertura, mediante
stabilizzazione di personale precario ai sensi dell'art. 71 – 1° comma – lett. a) della L.R. N° 2 del
04/02/2016, relativamente alla copertura di N° 1 posto di Istruttore Tecnico – Cat. C part-time (18 ore
settimanali), dal quale risulta vincitore il Geom. MARCO PALA;
Di determinare quale decorrenza del rapporto giuridico e di lavoro con il Geom. MARCO
PALA la data del 01 Gennaio 2017;
Di dare atto che, i riflessi economici della predetta assunzione faranno capo ai seguenti
Capitoli di Spesa:
−

Capitolo N° 10160101 “Stipendi”;

−

Capitolo N° 10160102 “Spesa”;

−

Capitolo N° 10160701 “IRAP”.

Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime, la presente Deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. N° 267/2000;

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to D.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.toDr. Salvatorino Chelo)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, sulla presente proposta di Deliberazione,
si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Aidomaggiore, 29/12/2016
Il Responsabile dell'Ufficio Personale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di deliberazione, Si
esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta Imputazione
della spesa.
Aidomaggiore, 29/12/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000
N. 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art.
16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore, 29/12/2016
Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 29/12/2016
Il Segretario Comunale
(Dr. Salvatorino Chelo)

