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Verbale di Deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA

N° 71 del 14/12/2016

OGGETTO:

Approvazione Convenzione con il Comune di Santa Giusta per utilizzo
graduatoria concorso per assunzione a tempo indeterminato di
Istruttori di Vigilanza Cat. C, posizione economica C1.

L'anno Duemilasedici, addì Quattordici del mese di Dicembre, alle ore 17:00 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 il Comune di Santa Giusta, con nota Prot. N. 10253 del 19/10/2016 ha richiesto
al Comune di Aidomaggiore l'autorizzazione per l'utilizzo della graduatoria, approvata con
Deliberazione della Giunta Comunale N° 65 del 15/12/2010, relativa alla copertura a tempo
indeterminato e part-time di N° 1 posto di Istruttore di Vigilanza Cat. C, posizione economica C1;

Atteso che, a termini della vigente normativa in materia e di giurisprudenza consolidata, nulla
osta all'accoglimento della richiesta avanzata dal Comune di Santa Giusta;
Presa visione dello schema di convenzione da stipularsi tra i due Enti per la regolazione circa
l'utilizzo della predetta graduatoria;
Tutto ciò premesso;
Acquisito preliminarmente il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. N. 267/2000
dal Segretario Comunale nelle funzioni di Responsabile del Servizio Personale;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;

DELIBERA
Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione da stipulare con il
Comune di Santa Giusta per la regolazione del procedimento relativo all'utilizzo, da parte del Comune
di Santa Giusta, della graduatoria concorsuale, approvata dalla Giunta Comunale di Aidomaggiore
con Deliberazione N° 65 del 15/12/2010, relativa alla copertura a tempo indeterminato di N° 1
Istruttore di Vigilanza – Cat. C, posizione economica C1;
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.to Dr. 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, 14/12/2016
Il Responsabile dell'Ufficio Personale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

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, 15/12/2016

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 15/12/2016
Il Segretario Comunale
(Dr. Salvatorino Chelo)

