COPIA

COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA
Provincia di Massa Carrara
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 97
OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento comunale per l’accesso agli
impieghi.
L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di ottobre, alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Dei predetti componenti della Giunta Comunale sono presenti n. 5 ed assenti n. 0,
come sotto specificato:

Presente/Assente
BELLESI ABRAMO FILIPPO
DROVANDI FABRIZIO
SIMI GIAMMARCO
BERNARDI LORIS
VIETINA ALICE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Con l'intervento e l'opera della dott.ssa MICHELINI PAOLA, Segretario comunale, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sig. BELLESI ABRAMO FILIPPO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- Il D.lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- Il D.lgs.30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
- Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi;
Premesso che:
- l’art. 35, comma 7, del D.lgs.165/2001 – Reclutamento del personale, prevede che gli Enti
locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali mediante il regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi stabiliti
nei precedenti commi del medesimo articolo;
- ai sensi dell’art. 89 del D.lgs.267/2000 la potestà regolamentare degli Enti locali si esercita in
base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione e di avviamento al lavoro;
Premesso inoltre che con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 08.10.2011 è stato approvato il
Regolamento per l’accesso agli impieghi presso questo Comune, da considerarsi quale allegato al
Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici e pertanto ascrivibile alla competenza della Giunta
comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 3°, del D.lgs.267/2000;
Ritenuto opportuno apportare modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento comunale, al fine di
renderlo meglio rispondente alle attuali esigenze dell’ente, in ossequio ai principi di efficienza,
efficacia ed economicità della gestione delle procedure di reclutamento del personale, ed anche al fine
di conseguire risparmi di tempo nello svolgimento delle selezioni e dei concorsi, così come riportate
nel documento allegato al presente atto sotto la lettera A);
Ritenuto inoltre opportuno, per ragioni di praticità e funzionalità nella sua consultazione, riapprovare il
regolamento di cui si tratta, nel testo coordinato con le modifiche apportate in questa sede ed allegato
al presente atto sotto la lettera B);
Acquisito l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile del competente
Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs.267/2000, non essendo necessario acquisire il parere
di regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica o patrimoniale dell’ente;
All’unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente ribadite;
1. di apportare al vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 91 del 08.10.2011 ed appendice del regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le modifiche ed integrazioni indicate nel documento
allegato al presente atto sotto la lettera A);
2. di riapprovare il Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, nel testo coordinato con le
modifiche apportate in questa sede ed allegato al presente atto sotto la lettera B).

Inoltre, in relazione all’urgenza di espletare quanto prima le procedure concorsuali previste dal piano
assunzionale per l’anno in corso, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di
legge,
DELIBERA
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA
Provincia di Massa Carrara
_____________________________________________________________________

Servizio: GESTIONE RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Modifiche al vigente Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita’ tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to GIAMBUTTI EMILIA

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL PRESIDENTE
A. FILIPPO BELLESI

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

PAOLA MICHELINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 08/11/2018 e vi rimarrà per
15 giorni interi consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to EMILIA GIAMBUTTI

Villafranca L., 08/11/2018

il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
A)

che la presente deliberazione:
o è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/11/2018 al 23/11/2018, come
prescritto dall’ art. 124, comma 1°, del D.lgs.18.08.2000 n° 267, senza reclami,
o è stata partecipata ai signori capigruppo consiliari (art.125 D.lgs.267/2000);
o è stata comunicata alla Prefettura di Massa C, ( art.135 D.lgs.267/2000);
o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs.267/2000);
o è stata ratificata dal Consiglio comunale con atto n° _______ del _____________

B) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________:
o dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, D.lgs.267/2000)
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

