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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIB. N. 28 DEL
15/05/2018

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ACCESSO ALL'IMPIEGO NEL COMUNE DI PAPOZZE

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO nella sede comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

1) MOSCA

Pierluigi

Sindaco

Presente

2) NAVICELLA

Riccardo

Vice Sindaco

Assente

3) BERGO

Federica

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale VERONESE PIETRO.
Il sindaco Mosca Pierluigi in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO
ALL’IMPIEGO NEL COMUNE DI PAPOZZE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 7 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 - T.U.E.L. stabilisce che, “nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni”.
L’art. 89 del citato decreto precisa che i Comuni disciplinano con propri regolamenti, in conformità
con lo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità,
indicando le materie in cui si può estendere tale podestà regolamentare, e provvedono alla
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti espletati.
L’art. 48 - comma 3 del suddetto Decreto pone in capo alla Giunta Comunale l’adozione dei
Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio Comunale.
L’art. 2 - comma 1 Decreto Legislativo n° 165 del 30.3.2001 e s.m.i. stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche, definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge,
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici.
Considerato che il regolamento accesso all'impiego è parte dei regolamenti sugli Uffici e Servizi.
Considerato quindi che la sua adozione e le modifiche dello stesso sono di competenza della
Giunta comunale.
Considerato che la Commissione regolamenti, commissione espressione dell'organo consiliare
comunale, va interpellata in caso di approvazione di regolamenti di competenza del Consiglio
comunale e non in caso di regolamenti di competenza della Giunta comunale;
Considerato che appare opportuno modificare un articolo del Regolamento in quanto contenente
disposizioni poco chiare ed in contrasto tra loro e che comunque limitano la possibilità di nomina di
membri delle Commissione
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Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 i pareri favorevoli del responsabile del
servizio in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge,
DELIBERA

1- di approvare le seguenti modifiche del regolamento sull'accesso all'impiego del Comune di
Papozze:
l’art 27, comma 2 è abrogato;
l’art 27, comma 3 è abrogato;
l’art 27, comma 6 è così sostituito:
i membri aggiunti fanno parte della commissione limitatamente alle sedute e operazioni legate alla
propria competenza.
l’art 27, comma 7 le parole dipendenti comunali sono soppresse.
2-di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente Deliberazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 15/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO
ALL'IMPIEGO NEL COMUNE DI PAPOZZE

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Lì, 14.05.2018

IL RESPONSABILE
Luigi BIOLCATI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Lì, 14.05.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Luigi BIOLCATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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COMUNALE

PER

L'ACCESSO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
MOSCA PIERLUIGI

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
VERONESE PIETRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

