COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

83

DEL 08.08.2018

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 82 DEL 01/08/2018 - ATTO DI INDIRIZZO PER
L'INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER
L'INDIVIDUAZIONE
DI
UNA
GRADUATORIA
DI
ALTRA
AMMINISTRAZIONE DA CUI ATTINGERE PER L'ASSUNZIONE DI N. 2
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C A TEMPO PART AL 66,66%
E DETERMINATO ", CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1

L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di agosto alle ore 16,45 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X

ASSENTE

X

Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Maria Efisia Contini .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Ufficio Del Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'articolo 36, comma 2°, del D.Lgs. n. 165/2001 riconosce alle Amministrazioni Pubbliche,
per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, la possibilità di avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
RICHIAMATA l’Appendice del Regolamento per l'accesso agli impieghi, approvato con propria
deliberazione n° 82 del 17/06/2009, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 11/12/2015
e come da ultimo modificato con Deliberazione n. 82 del 18 settembre 2017, che disciplina le assunzioni a
tempo determinato;
DATO ATTO che nelle graduatorie vigenti dell’Ente non è presente personale utile alle assunzioni a tempo
determinato nel profilo professionale di “Agente di P.M.”, cat. C per cui si rende necessario l’indizione di
una nuova procedura di reclutamento di n. 2 Agenti di Polizia Municipale Cat. C a tempo part al 66,66% e
determinato Categoria C – Posizione Economica C1, attraverso l’individuazione di una graduatoria di altra
Amministrazione ;
TENUTO CONTO che con determinazione n. 577 del 07/08/2018 si e indetta una manifestazione di
interesse per “per l'individuazione di una graduatoria di altra amministrazione da cui attingere per
l'assunzione a tempo parziale (66,66%) e determinato per n. 3 mesi di n. 2 agenti di polizia municipale cat
C”;
CONSIDERATO che la suddetta manifestazione di interesse è andata deserta e pertanto non sono state
individuate graduatorie di altri enti amministrazione da cui attingere per l'assunzione a tempo parziale
(66,66%) e determinato per n. 3 mesi di n. 2 agenti di polizia municipale cat C;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 01/08/2018 sono stati dettati gli
indirizzi per “l'indizione di una procedura selettiva con prova pratica e colloquio finalizzata alla
predisposizione di una graduatoria di merito per le assunzioni nel profilo professionale di Agente di P.M., a
tempo determinato, categoria C.
TENUTO CONTO che il Comune di Maracalagonis ha un vasto territorio sulle zone costiere e che
necessita pertanto di maggior controllo durante il periodo estivo da parte delle autorità competenti;
CONSIDERATA la necessità di reperire le figure professionali di cui l’Ente necessita nel più breve tempo
possibile;
CONSIDERATO che le procedure per l’espletamento di un concorso sono di notevole complessità e
richiedono tempi di svolgimento piuttosto lunghi, e pertanto la procedura non potrebbe concludersi
presumibilmente prima del mese di novembre non consentendo l’assunzione in tempi utili per l’Ente;
RITENUTO pertanto opportuno per quanto detto su in premessa ribandire la procedura di reclutamento al
fine di disporre di una valida graduatoria di altri Enti da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato e
parziale di n. 2 “ Agenti di polizia Municipale” ;
VISTA l’Appendice del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli
5 “Requisiti generali”, 10 “Modalità di presentazione della domanda”, e 62 “Assunzioni a tempo
determinato”;
RITENUTO dover dettare le linee di indirizzo all’Ufficio Personale in ordine all’all'indizione di una nuova
procedura di reclutamento di n. 2 Aagenti di Polizia Municipale Cat. C a tempo part al 66,66% e determinato
Categoria C – Posizione Economica C1, attraverso l’individuazione di una graduatoria di altra
Amministrazione;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico – Ufficio del Personale, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;

VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ANNULLARE la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 01/08/2018 avente ad oggetto “Atto di
indirizzo per l'indizione di una procedura selettiva con prova pratica e colloquio finalizzata alla
predisposizione di una graduatoria di merito per le assunzioni nel profilo professionale di Agente di P.M., a
tempo determinato categoria C.”;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Personale dell’Area Risorse Umane della predisposizione di
una nuova procedura di reclutamento per l’individuazione di una graduatoria di altra Amministrazione da cui
attingere per l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Municipale Cat. C a tempo part al 66,66% e determinato
”, Categoria C – Posizione Economica C1;
DI DARE ATTO che la spesa all’assunzione a tempo determinato trova copertura negli stanziamenti del
bilancio 2018/2020, e che il contratto a tempo determinato consente, in chiave prospettica, il rispetto
nell’anno 2018 dell’obbligo di contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater
della legge n. 296/2006 e succ. mod.;
DI DEMANDARE al Responsabile del Personale ogni successivo adempimento, nei limiti della propria
competenza;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Maria Efisia Contini

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 08/08/2018

Il Segretario - Responsabile del Servizio
F.to Maria Efisia Contini

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 08/08/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 08/08/2018

Contini Maria Efisia

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/08/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.121 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 10828 del 10/08/2018);

Maracalagonis, lì 10/08/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 08/08/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 10/08/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 10/08/2018

