________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COPIA ALBO

DELIBERAZIONE N. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTI DI INDIRIZZO IN MERITO AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO- CAT. C- POSIZIONE C1 E ALL’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI E
COMUNICAZIONI CONSEGUENTI
L’anno duemilaventi addì 7 del mese di marzo alle ore 10.00 nella sala delle riunioni sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale. Fatto l’appello risultano:
PRESENTI
X

1- Marco GUERRINI

Sindaco

2. Fausto CROSETTI

Vice Sindaco Assessore

X

3. Gianni CHIESA

Assessore

X
TOTALI n.

3

ASSENTI

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Cristina Bloise.

____________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni,
con Legge 28 febbraio 2020, n. 8;
CONSIDERATO che lo stesso:
- ha modificato i requisiti previsti dall’articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, relativi
alla stabilizzazione dei dipendenti pubblici, al superamento del precariato, alla riduzione del ricorso
ai contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato;
- in particolare, con la legge di conversione si dispone che l’anzianità triennale come lavoratore
subordinato presso l’ente che provvede alla stabilizzazione possa essere maturata entro il 31
dicembre 2020 e non più entro il 31 dicembre 2017, come nel testo del citato provvedimento, cioè
della legge cd Madia.
CONSIDERATO che all’interno della pianta organica del Comune di Carrega Ligure è in servizio un
dipendente che, alla luce della modifica normativa di cui sopra, rientra nell’ambito di applicazione
della stessa;
CONSIDERATO che la Giunta con Delibera n. 23 del 29 Novembre 2019 ha approvato il fabbisogno
di personale all’interno del quale è stata indicata l’assunzione di un istruttore, cat. C, a tempo pieno
indeterminato a tempo indeterminato tramite concorso pubblico;
VALUTATO che il concorso è stato bandito in data 7 Gennaio 2020;
CONSIDERATO che il predetto bando è stato pubblicato nei modi e nei tempi di Legge;
CONSIDERATO che la procedura risulta essere ancora in fase embrionale e che non sono maturati
diritti di terzi;
CONSIDERATO che nel bando è prevista la riserva da parte dell’ente di revocare il concorso come
da Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI di seguito riportato: “Il presente bando non vincola in alcun modo il
Comune di Carrega Ligure, che si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare,
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente bando”;
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/200 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e
sostanziale;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 7, 8, 9, 10 e 21 quinques della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI DARE INDIRIZZO al responsabile del servizio di procedere all’avvio del procedimento relativo
alla revoca del concorso di istruttore amministrativo, cat. C, e provvedere successivamente alla
predisposizione della proposta di modifica del fabbisogno del personale come da indicazioni della
Giunta inerenti alla stabilizzazione di personale dipendente;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato gli opportuni e conseguenti provvedimenti
di propria competenza necessari al fine di dare completa attuazione a quanto previsto nella presente
delibera;

DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Marco Guerrini
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Bloise
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 56 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 10 Marzo 2020, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Carrega Ligure, 10 marzo 2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Carlotta Carraturo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 7 MARZO 2020
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F. to Dott. ssa Cristina Bloise

PARERE DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli
aspetti di regolarità tecnica.
Carrega Ligure, 10/03/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Carlotta
Carraturo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Carrega Ligure, 10/03/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Guerrini

