COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 35 del 10/05/2022
Oggetto:

Graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico geometra –
Cat C1 in possesso del Comune di Orotelli – Autorizzazione al Comune di Ollastra - OR
all’utilizzo della stessa mediante scorrimento

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.

Pag. 1 di 5

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 10/05/2022
Oggetto:

Graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico geometra –
Cat C1 in possesso del Comune di Orotelli – Autorizzazione al Comune di Ollastra - OR
all’utilizzo della stessa mediante scorrimento

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Orotelli, a seguito di espletamento di concorso pubblico, ha approvato, con determinazione
del responsabile del Servizio Tecnico n. 234 del 19.04.2022, una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore tecnico geometra – Cat C1;
Dato atto che il Comune di Orotelli ha proceduto il 27.04.2022, in seguito alla formale rinuncia del primo classificato,
all’assunzione del secondo classificato;
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione, in seguito alle dimissioni volontarie di altro dipendente che si è
avvalso del diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova presso la nuova amministrazione ai sensi
dell’art. 20, comma 10 del CCNL del 21 maggio 2018, Comparto FL, procedere all’assunzione, a tempo pieno e
determinato, del terzo classificato nella graduatoria di merito;
Dato atto che con atto della Giunta Comunale n. 32 del 03.05.2022 si è proceduto a rilasciare autorizzazione al Comune
di Orgosolo
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, del quarto classificato, mediante attingimento dalla
graduatoria in argomento;
Vista la nota prot. n. 2007 del 28.04.2022, acquisita al ns protocollo il 29.04.2022 con assegnazione del n. 2231, con la
quale il Comune di Ollastra - OR chiede l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria vigente per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, cat C1;
Ritenuto opportuno autorizzare il Comune di Ollastra - OR all’assunzione di un istruttore tecnico, cat C1, a tempo pieno e
indeterminato, mediante scorrimento della graduatoria in argomento, a partire dal quinto classificato;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
Ritenuto di dare gli opportuni indirizzi agli Uffici;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dal
Responsabile del Servizio Tecnico;
Tutto ciò premesso;
Con voto unanime favorevole, espresso dai presenti aventi diritto in forma palese;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di prendere atto della richiesta del Comune di Ollastra – OR, n. 2007 del 28.04.2022 acquisita al ns protocollo il
29.04.2022 con assegnazione del n. 2231, autorizzando lo stesso all’assunzione di un istruttore tecnico, cat C1, a tempo
pieno e indeterminato, mediante scorrimento della graduatoria in argomento, a partire dal quinto classificato;
Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Ollastra - OR.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

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
Orotelli, 10/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 13/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

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 13/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 13/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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