COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

41
Del 13/06/2019

OGGETTO: Integrazione delibera Giunta Comunale n. 14 del
21.02.2019 relativa alla:"Programmazione triennale del fabbisogno
del personale 2019/2022.

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 14 del 21.02.2019 concernente la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;
Ritenuto di dover integrare quanto in essa disposto, precisando che:
-

nelle more della procedura di assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo
contabile Cat. D1 ivi prevista, l’assunzione a tempo determinato in ragione del suddetto
fabbisogno potrà essere effettuata anche ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali);

Ribadito che le procedure di assunzione saranno comunque subordinate al rispetto delle vigenti
discipline vincolistiche e dei limiti di spesa di personale stabiliti dalla legge;
Acquisiti i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, resi anche ai fini dell’immediata esecutività,

DELIBERA
Di integrare il dispositivo della deliberazione n. 14 del 21.02.2019, precisando che:
-

nelle more della procedura di assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo
contabile Cat. D1 ivi prevista, l’assunzione a tempo determinato in ragione del suddetto
fabbisogno potrà essere effettuata anche ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 (TUEL).

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. rappresentative, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del D.lgs 165/2001.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
03/07/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 13/06/2019

