COMUNE
DI TRINO
Oggetto:

G.C.

Nr. 181

DATA 24/10/2019

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciannove addi’ ventiquattro del mese di ottobre alle ore 15:30 nella sede
Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Pres

PANE DANIELE

Sindaco

X

BORGIA ELISABETTA

Assessore

X

MOCCA ALBERTO

Assessore

X

ROTONDO GIULIA

Assessore

X

GUALINO ROBERTO

Assessore

X
5

Ass.

0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Actis Caporale che provvede alla redazione del presente
verbale.

Il Sig. Daniele Pane - Sindaco, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.C. n. 166 del 03.10.2000 con la quale veniva approvato il Regolamento
Comunale per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni;
Rilevato che il predetto regolamento risulta ormai anacronistico ed inadeguato alla normativa vigente in
materia di accesso al pubblico impiego nelle P.A. e che, in particolare, necessita di essere adeguato ai principi
contenuti nel D. Lgs. 165/2001, come modificato con il D. Lgs.n. 150/2009 e con il D. Lgs. 75/2017;
Vista la direttiva n. 3/2018 del 29/04/2018, emanata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1 comma 2 del D.
Lgs. 165/2001, “Linee guida sulla procedure concorsuali”, pubblicata a cura del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consigli dei Ministri, nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2018;
Visto il nuovo CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 21/05/2018;
Ritenuto di dover procedere all’adeguamento del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Rilevata la competenza della Giunta Comunale in merito al presente provvedimento in quanto regolamento
stralcio degli uffici e dei servizi;
Visto l’allegato regolamento sul reclutamento del personale;
Visti:
Il D. Lgs. 267/2000
Il D. Lgs. 165/2001
Il D. Lgs. 75/2017
Lo Statuto Comunale

PROPONE
1) Di approvare il nuovo regolamento sul reclutamento del personale, sostituendo il precedente
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 03/10/2000;
2) Di dare atto che il presente atto integra il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
nella parte ivi normata e sostituisce la parte normativa nei termini di cui al regolamento allegato alla
presente
3) Di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
4) Di proporre alla Giunta di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione.
Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, è stato acquisito il parere tecnico favorevole dal
Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs n.
267/2000.
Dato atto che la medesima proposta non comportando allo stato oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita del parere contabile di cui all'art.
49, comma 1, succitato.
Dopo breve discussione che vede i convenuti convergere verso l’approvazione della suddetta proposta.
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA
di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal
Sindaco.
Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l’urgenza di
procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, delibera
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

OGGETTO:
APPROVAZIONE
NUOVO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.

REGOLAMENTO

SUL

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende
approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Actis Caporale Anna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

Daniele Pane

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Actis Caporale

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

