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DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 93 del 21.09.2021

OGGETTO:Approvazione "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri
enti"..

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 18,15 nella sede

municipale, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

GRECO SALVATORE

VECCHIO MARIA ASSUNTA

SORBELLO FABIO

CAVALLARO ANGELA

RAPISARDA VALERIA

VINCENZA
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Assessore

Assessore

Assessore

Risultano assenti giustificati :

Assume la Presidenza il Sindaco Salvatore Greco

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nerina Scandura.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale.

Dato Atto che in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ed ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1
del D.Lgs.267/2000, sono stati resi dai responsabili degli uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa,
ai sensi dell'art. 153,5° comma, del D. Lgs. 267/2000, la prescritta attestazione della copertura della spesa da parte dei
Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

Richiamata integralmente per relationem la parte motiva della proposta de qua.
Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto.

Visto l'O.A. degli EE.LL. vigente nella R.S.

Visto il D. Lgs. n.267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare per quanto ivi espresso e motivato, la proposta deliberativa sottoposta all'Organo e che,
integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale al presente verbale.

2. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio on
line dell'Ente ad ogni effetto di legge ed ai fini di pubblicità notizia per estratto nel sito internet dell'ente entro
sette giorni dall'emanazione o tre se resa immediatamente esecutiva.

3. di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.



COMUNE DI SANTA VENER1NA

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti"

Proponente: Sindaco

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure

concorsuali" approvato con delibera di G.M. n. 138 del 10.10.2016:

Vista la delibera di G.M. n.88 del 14.09.2021 avente ad oggetto: "Rettifica ed integrazione del

vigente "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali" con la

quale è stata inserita dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 1 del citato Regolamento . la lettera e)

e precisamente: "e) mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti la cui applicazione è

disciplinata da apposito regolamento"

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie

concorsuali di altri enti";

Visto l'allegato schema di regolamento allegalo al prcsenie atto;

Visto l'art 91 del T.U.H.L 18 agosto 2000, n. 267 in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 16

gennaio 2003. n. 3

Vista la delibera di G.M. ti. 88 del 14/09/2021 :

Vista la delibera di G.M n. 138/2016;

Visto lo Statuto comunale:

Visto il D.Lgs. n.267/2000:

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il vigente C.C.N.L. Comparlo Regioni ed autonomie locali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvalo con delibera di G.M.

n.104 del 09.10.2015:

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessalo e

dalla ragioneria, ai sensi dell'ari. 12 L.R. n. 30/2000 e dell'ari. 49 del Testo Unico delle Leggi

sulVOrdinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento per l'utilizzo di

graduatorie concorsuali di altri enti" che si allega al presente allo per farne parte

integrante e sostanziale:
















