COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 65 del 30/10/2017

OGGETTO: PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 38 SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E
DEGLI UFFICI - DIRETTIVE

Originale
L’anno 2017 addì 30 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione
G.C. n. 52 del 30.12.2010, integrato con deliberazioni G.C. n. 53 del 07.10.2016 e G.C. n. 42 del
05.07.2017;
DATO ATTO di quanto disposto dall'art. 38 bis del regolamento su citato che testualmente recita
"...............il Comune di Mamoiada si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del
candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla
posizione da ricoprire";
CONSIDERATO che l'integrazione dell'art. 38 bis relativa all'espletamento di un colloquio per
l'accertamento dell'idoneità del candidato al posto da ricoprire è stata effettuata esclusivamente ai
fini

alla verifica della sua professionalità, in relazione alla più recente evoluzione normativa

rispetto al periodo di espletamento del concorso per il quale si è risultati idonei;
DATO ATTO che nell'utilizzo di graduatorie di altri enti si potrebbe riscontrare un numero elevato
di candidati idonei, per cui in tale ipotesi si ritiene di opportuno individuare, quale metodo per
l'espletamento del colloquio suindicato, lo scorrimento della graduatoria con chiamata a gruppi di
massimo 10 candidati, da selezionare in modo autonomo fino alla individuazione del candidato
idoneo;
RITENUTO di dover fornire le suindicate direttive al responsabile del servizio personale, ai fini
delle assunzioni tramite utilizzo delle graduatorie di altri enti;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio personale ai sensi dell'art. 49, c. 1
del TUEL 267/2000;
Unanime
DELIBERA
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DI FORNIRE al responsabile del servizio personale le seguenti direttive in merito alle assunzioni
di cui all'art. 38 bis del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, ossia nell'utilizzo
di graduatorie di altri enti:
• il colloquio per l'accertamento dell'idoneità del candidato al posto da ricoprire dovrà vertere
esclusivamente su argomenti per i quali vi è stata una evoluzione normativa rispetto al
periodo di espletamento del concorso per il quale si è risultati idonei;
• qualora la graduatoria utilizzata presenti un numero elevato di candidati idonei, si dovrà
espletare il colloquio suindicato scorrendo la graduatoria con chiamata a gruppi di massimo
10 candidati, da selezionare in modo autonomo fino alla individuazione del candidato
idoneo;
DI RENDERE la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02/11/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 30/10/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

