Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 55 DEL 15/05/2020)

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 216 DEL
27/11/2018 E SS.MM.II

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di maggio nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Assente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 905 del 15/05/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Risorse Umane
REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE N. 216 DEL 27/11/2018 E SS.MM.II

IL SINDACO
Premesso che l’assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione
pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:
•

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36
con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale;

•

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le
procedure concorsuali;

Atteso che il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, demanda ad apposito
regolamento le modalità di selezione del personale;
Viste le modifiche e integrazioni apportate di recente al Regolamento per per la selezione pubblica
del personale approvate con Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 24/02/2020;
Preso atto che, in sede di attuazione della Programmazione dei Fabbisogni del Personale, come
da ultimo approvata con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 27 dell’11/03/2020, ci si è resi
conto che, per mero errore materiale, è rimasto invariato il limite di età pari a 40 anni per l’accesso
al servizio di Polizia Municipale, mentre è nella volontà dell’Amministrazione reclutare i candidati
migliori in relazione alle esigenze specifiche, senza limiti di età specifici per tipologia d’impiego;
Preso, inoltre, atto che occorre precisare meglio le norme generali di accesso al fine di renderle
duttili e flessibili, sia in relazione alle modifiche normative vigenti nel tempo, sia alle esigenze di
celerità e specificità del reclutamento, in particolare in questo periodo di emergenza
epidemiologica, dovuta alla diffusione del COVID-19, che ha comportato una serie d'invertenti
normativi d’urgenza per far fronte alla situazione, all'interno dei quali risultano disposizioni
specifiche relative alle procedure concorsuali;
Ritenuto, di dover apportare alcune modifiche al regolamento per la selezione del personale
approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 24/02/2020;
Visto il nuovo regolamento, allegato alla presente delibera, parte integrante e sostanziale della
stessa;
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Dato atto che si darà informazione alle rappresentanze sindacali, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dal vigente CCNL, in quanto
compatibile;
Propone alla Giunta Comunale che
DELIBERI
1. Di approvare, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il testo
aggiornato del regolamento per la selezione del personale, al fine di procedere alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato in allegato;
2. Di dichiarare che il presene Regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi, che individua
quale termine iniziale di obbligatorietà dei regolamenti il giorno decimoquinto (15)
successivo alla loro pubblicazione, acquisti efficacia solo quindici giorni dopo l'esecutività
della presente deliberazione;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

redattore: MILIA EMANUELA

Il Sindaco
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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