LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
f.to (Congiu Gianluca.)

COPIA
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ((Balloi dr.ssa Natalina)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 10/07/2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30
della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n. ______________- in data ___________ alla Prefettura in relazione al
disposto dell’art.135 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ è stata comunicata, con lettera n. 3039 in data 09/07/12 ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
Dalla Residenza Comunale lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Balloi dr.ssa Natalina)
_______________________________

===============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a
richiesta dei sigg. Consiglieri per il controllo:
___ nei limiti della illegittimità denunciate;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 del Reg.
OGGETTO:

Data 05.07.2012

INTEGRAZIONE PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2012

L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di Luglio alle ore 15,00 nella Sala delle adunanze del
Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
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CONGIU GIANLUCA

SINDACO

PIRAS LODOVICO

ASSESSORE

X

DEMURTAS LORIS

ASSESSORE

X

MURGIA LUCIA

ASSESSORE

X

ASSENTE

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Gianluca Congiu nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Balloi Dr.ssa Natalina
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 28.03.2012, esecutiva nelle forme di legge,
concernente: “PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE. TRIENNIO 2012-2014:
APPROVAZIONE”;
DATO ATTO CHE:
In data 01.05.2011 è stato collocato a riposo l’istruttore di vigilanza Sig. Ivo Deiana,
unica figura con la qualifica di Vigile Urbano prevista nella pianta organica del
Comune;
dalla data del collocamento a riposo dell’Agente Ivo Deiana, avvenuto il 01.05.2011, il
posto è stato ricoperto con contratti a tempo determinato dal 01 luglio 2011 al 31 marzo 2012
e pertanto dal giorno 1 aprile 2012 il posto è vacante.
-

CHE le procedure concorsuali, per la copertura del posto resosi vacante sono ancora in
corso;
PRESO ATTO che questo Ente ha il sevizio di vigilanza completamento scoperto;
CONSIDERATO che la mancanza di adeguata figura con qualifica di Vigile urbano pregiudica il
regolare svolgimento di servizi essenziali per l’Ente;
CHE al fine di evitare un danno grave e incontrovertibile all'ente, occorre procedere ad
assumere urgentemente una persona con provata esperienza, al fine di garantire la
continuità e buon andamento del servizio ormai scoperto da diversi mesi anche in
considerazione della stagione estiva;
RITENUTO, pertanto, di determinarsi in ordine alla procedura di assunzione in parola;
tutto ciò premesso;
All’unanimità dei voti espressi in forma palese;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI INTEGRARE il programma delle assunzioni, approvato con la deliberazione di G.C. n.
22/2012, sopra richiamata, prevedendo l’assunzione, per le motivazioni in premessa citate, di
un istruttore di vigilanza categoria C1, a tempo determinato per mesi sei (30 ore settimanali),
eventualmente rinnovabili, fino alla conclusione delle procedure concorsuali in atto;
DI AUTORIZZARE il geom. Livia Maria Terenzio, in qualità di responsabile del Servizio di
Vigilanza a coprire il servizio con l'assunzione di un vigile per mesi 6, al fine di assicurare la
continuità del servizio ed evitare un danno grave e certo all'ente nonché di predisporre i
relativi atti conseguenti, tenuto conto, dell’urgenza di provvedere quindi avvalendosi per la
nuova assunzione di una agenzia di lavoro interinale
DI SIGNIFICARE che, conclusi con esito positivo l’iter concorsuale di cui sopra, si
procederà all’adozione degli atti conseguenti, alla copertura del posto vacante.
DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2012;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ad esito unanime,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

