COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 92
del 25/08/2021

Oggetto: Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. Modifica e
integrazione.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 09:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 97 della Costituzione, secondo il quale “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”;
- il D.Lgs. 165/2001, ed in particolare:
- l’articolo 35, comma 1, che stabilisce le modalità di assunzione;
- l’articolo 35, comma 3, lettera e), che regola la composizione delle commissioni di concorso;
- l’articolo 35-bis, comma 1, lettera a), che stabilisce delle cause di incompatibilità per i componenti e i
segretari delle commissioni di concorso;
- l’articolo 36, comma 2, in materia di acquisizione del personale con contratti di lavoro flessibile;
EVIDENZIATO inoltre che il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., prevede altre forme speciali di reclutamento a tempo determinato e
segnatamente quelle previste dagli articoli:
- art. 90, che regola le assunzioni a tempo determinato negli “uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco,
del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo loro attribuite dalla legge”;
- art. 110, relativamente alla copertura a tempo determinato di posti di “responsabili dei servizi o degli uffici,
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione”;
ATTESO che l’articolo 89 del T.U.E.L., ai commi 1 e 4 stabilisce:
- “1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo
principi di professionalità e responsabilità”;
- 4. In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non
disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione G.C. n. 96 del 13.07.2009 e modificato con delibera di G.C. n. 13 dell’11.03.2015, n. 34
dell’ 11.05.2015, con deliberazione di G.C. n. 47 del 13.06.2018, deliberazione di G.C. n. 77 del 13.09.2019,
deliberazione di G.C. n. 91 del 16.11.2020 e deliberazione di G.C. n. 23 del 10.03.2021;
EVIDENZIATO che è via via divenuto più difficoltoso reclutare componenti esterni delle commissioni di
concorso dotati delle necessarie professionalità, e che risulta indispensabile poter nominare esperti
provenienti da ogni ente facente parte della Pubblica Amministrazione o che svolgano la libera professione;
CONSIDERATO che si reputa necessario modificare i commi 2 e 3 dell’art. 36 del Regolamento suddetto
come di seguito indicato:
Art. 36 – Commissione esaminatrice
Art. 36 – Commissione esaminatrice
Attuale
Modificato
2.
La commissione sarà così composta:
2.
La commissione sarà così composta:
a) La funzione di Presidente, nel rispetto a) La funzione di Presidente, nel rispetto
dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, sarà svolta da dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, sarà svolta da
un dipendente di ente locale, titolare di un dipendente della Pubblica Amministrazione
Posizione Organizzativa dello stesso ambito del avente la professionalità richiesta, anche esterno
posto messo a concorso, anche esterno all’ente, all’Ente, oppure dal Segretario Comunale
oppure dal Segretario Comunale dell’ente o dell’ente o anche di altro ente territoriale;
anche di altro ente territoriale;
b) Saranno individuati quali Membri Effettivi
b) Saranno individuati quali Membri Effettivi della commissione due dipendenti della
della commissione due dipendenti di ente locale Pubblica Amministrazione, anche esterni
di posizione apicale, esterni all’ente, dotati di all’ente, o esperti che esercitano la libera
specifiche competenze tecniche rispetto alle professione, dotati di specifiche competenze
prove previste dal concorso oppure due tecniche rispetto alle prove previste dal
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Segretari Comunali di altro ente territoriale.
3.
La presidenza della commissione in caso
di incompatibilità o rinuncia del soggetto
individuato con la determinazione del
Responsabile del Servizio sarà assegnata, ad
altro soggetto avente i requisiti stabiliti dal
comma 2 lettera a) del presente art. 36 e dall’art.
24 del presente Regolamento.

concorso oppure due Segretari Comunali di
altro ente territoriale.
3.
La presidenza della commissione in caso
di incompatibilità o rinuncia del soggetto
individuato con la determinazione del
Responsabile del Servizio sarà assegnata, ad
altro soggetto avente i requisiti stabiliti dal
comma 2 lettera a) del presente art. 36 del
presente Regolamento.

CONSIDERATO dover procedere, pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, alla modifica, integrazione e
riapprovazione del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi,
allegato alla presente sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell’art. 147 bis, comma
1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al
presente atto:
• il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTI:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato, con votazione espressa all’unanimità in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
DI APPROVARE le variazioni apportate alle disposizioni di cui all’articolo 36, commi 2 e 3, del
Regolamento suddetto, che viene modificato come di seguito indicato:
Art. 36 – Commissione esaminatrice
Art. 36 – Commissione esaminatrice
Attuale
Modificato
2.
La commissione sarà così composta:
2.
La commissione sarà così composta:
a) La funzione di Presidente, nel rispetto a) La funzione di Presidente, nel rispetto
dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, sarà svolta da dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, sarà svolta da
un dipendente di ente locale, titolare di un dipendente della Pubblica Amministrazione
Posizione Organizzativa dello stesso ambito del avente la professionalità richiesta, anche esterno
posto messo a concorso, anche esterno all’ente, all’Ente, oppure dal Segretario Comunale
oppure dal Segretario Comunale dell’ente o dell’ente o anche di altro ente territoriale;
anche di altro ente territoriale;
b) Saranno individuati quali Membri Effettivi
b) Saranno individuati quali Membri Effettivi della commissione due dipendenti della
della commissione due dipendenti di ente locale Pubblica Amministrazione, anche esterni
di posizione apicale, esterni all’ente, dotati di all’ente, o esperti che esercitano la libera
specifiche competenze tecniche rispetto alle professione, dotati di specifiche competenze
prove previste dal concorso oppure due tecniche rispetto alle prove previste dal
Segretari Comunali di altro ente territoriale.
concorso oppure due Segretari Comunali di
3.
La presidenza della commissione in caso altro ente territoriale.
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di incompatibilità o rinuncia del soggetto
individuato con la determinazione del
Responsabile del Servizio sarà assegnata, ad
altro soggetto avente i requisiti stabiliti dal
comma 2 lettera a) del presente art. 36 e dall’art.
24 del presente Regolamento.

3.
La presidenza della commissione in caso
di incompatibilità o rinuncia del soggetto
individuato con la determinazione del
Responsabile del Servizio sarà assegnata, ad
altro soggetto avente i requisiti stabiliti dal
comma 2 lettera a) del presente art. 36 del
presente Regolamento.

DI APPROVARE il testo del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
integrato e coordinato con le modifiche e integrazioni di cui al punto precedente che, allegato al presente
provvedimento con la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione espressa in forma palese, per appello
nominale, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/08/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/09/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 02/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/09/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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