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Proposta di deliberazione N. 106/2018 del 04/04/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ART. 38 "ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN CASI

DI PARTICOLARE URGENZA" DELLA VIGENTE DISCIPLINA SULLE MODALITA'

DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE, SUI REQUISITI DI ACCESSO E PROCEDURE
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VISTO:
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Comunicazioni: La G.C. nella seduta del 

__________

ha deliberato:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Ori

   



COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  133  del

20.12.2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di

Previsione 2018/2020;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  23  del

31.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione e Piano della Performance 2018/2020; 

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale di Comacchio con deliberazione di

Giunta  Comunale  n.  29  del  14.02.2000  si  è  dotata  della

disciplina  sulle  modalità  di  assunzione  del  personale,  sui

requisiti di  accesso  e  procedure  concorsuali,  modificata, da

ultimo, con provvedimento giuntale n. 69 dell'08.03.2013;

- che la disciplina suddetta prevede all'art. 38 una procedura di

assunzione semplificata in caso di urgenza stabilendo che la

stessa possa avvenire per soli titoli e colloquio;

- che le linee guida sulle procedure concorsuali del Ministro per

la semplificazione e la pubblica amministrazione del 18.03.2018

ribadiscono, tra l'altro, che non esiste una procedura o un

modello  di  concorso  standard  valido  per  il  reclutamento  di

qualunque  professionalità  e  che,  nell'ambito  degli  strumenti

previsti dalla legge e dai regolamenti, occorre di volta in

volta, modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere

al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla

figura professionale da scegliere;

- che,  tenuto  conto  delle  metodologie  di  reclutamento  previste

dalla normativa vigente e, in particolare, dal DPR n. 487/1994

il bando di concorso definisce innanzitutto, in relazione alla

professionalità  da  reclutare,  quale  tipologia  di  concorso

pubblico risulti più adatta;

- che si ritiene di modificare, alla luce di quanto sopra, e sulla

scorta  dell'esperienza  maturata  negli  ultimi  anni  che  ha

denotato la difficoltà di reperimento di alcune professionalità

da  assumere  a  tempo  determinato  per  far  fronte  ad  esigenze

urgenti  non  altrimenti  soddisfacibili  mediante  il  ricorso  a

scorrimento di graduatorie vigenti presso l'Ente o altri Enti,

l'art. 38 “Assunzioni a tempo determinato in caso di particolari

urgenze” della vigente disciplina di che trattasi prevedendo la
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possibilità,  in  caso  di  urgenza  e  di  comprovata  e  motivata

necessità,  di  predisporre  graduatorie  per  soli  titoli  per

assunzioni  a  tempo  determinato  per  categorie  dalla  B3  e

superiori;

Tutto ciò premesso;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto,

sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo

potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un

dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al

presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in

capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine

alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parte

integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio

interessato, Dirigente Settore II, dott.ssa Fernanda Vallario, ai

sensi  degli  artt. 49  –  1° comma  –  e  147 bis  del

D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante

dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,

dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma –

e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante

l'urgenza di adeguare il regolamento di cui sopra alle esigenze

dell'Ente;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di  modificare,  reiscrivendolo,  per  la  causale  citata  in

narrativa, che si intende qui integralmente riportata, l'art. 38

“Assunzioni a tempo determinato in casi di particolare urgenza”

della  vigente  disciplina  sulle  modalità  di  assunzione  del

personale,  sui  requisiti  di  accesso  e  sulle  procedure

concorsuali, così come da allegato A) del presente provvedimento

che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di confermare, per il resto, i contenuti di cui alla vigente

disciplina concorsuale da ultimo modificata con deliberazione di

Giunta Comunale n. 69 dell'08.03.2013;
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-  di  riservarsi  di  rivedere,  in  un  secondo  momento,  l'intera

disciplina  di  che  trattasi  per  adeguarla  alle  più  recenti

disposizioni normative;

- di pubblicare la presente deliberazione corredata dal relativo

allegato  A)  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nell'apposita

sezione;

- di demandare al Dirigente del Settore II – dott.ssa Fernanda

Vallario  -  l'attuazione  di  ogni  successivo  adempimento  e

l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione

del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, viene approvata, con

separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti.

Prop. n. 106/FV/AC/cmc 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106/2018 DEL  04/04/2018

OGGETTO: MODIFICA ART. 38 "ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN CASI

DI PARTICOLARE URGENZA" DELLA VIGENTE DISCIPLINA SULLE MODALITA'

DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE, SUI REQUISITI DI ACCESSO E PROCEDURE

CONCORSUALI. REISCRIZIONE ARTICOLO.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità  dell'istruttoria

del presente atto per quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di

interessi, ai sensi della Legge 6 novembre

2012 n. 190.

Comacchio, lì 04/04/2018

L'Istruttore

Dott.ssa Fernanda Vallario

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità

tecnica in ordine alla regolarità e corret-

tezza dell’azione amministrativa, ai sensi

degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del

D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di

interessi, ai sensi della Legge 6 novembre

2012 n. 190.

Comacchio, lì 04/04/2018

IL DIRIGENTE SETTORE II

Dott.ssa Fernanda Vallario

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di

spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di

interessi, ai sensi della Legge 6 novembre

2012 n. 190.

Comacchio, lì 04/04/2018

L’istruttore contabile

Emilia Mezzogori

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità

contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-

ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000

n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di

interessi, ai sensi della Legge 6 novembre

2012 n. 190.

Comacchio, lì 06/04/2018

IL DIRIGENTE SETTORE III

Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla di-

sponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e

all’avvenuta  registrazione  della  prenota-

zione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di

interessi, ai sensi della Legge 6 novembre

2012 n. 190.

Comacchio, lì 04/04/2018

L’istruttore contabile

Emilia Mezzogori

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi

dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto

2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di

interessi, ai sensi della Legge 6 novembre

2012 n. 190.

Comacchio, lì 06/04/2018

IL DIRIGENTE SETTORE III

Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO


