COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 62 del 26/07/2022
Oggetto:

Indicazioni al Responsabile Servizio Amministrativo per la copertura di un posto di vigile urbano
a tempo pieno e indeterminato mediante procedura concorsuale

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di luglio 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: 3
Assenti: 1
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.
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DELIBERAZIONE N. 62 DEL 26/07/2022
Oggetto:

Indicazioni al Responsabile Servizio Amministrativo per la copertura di un posto di vigile urbano
a tempo pieno e indeterminato mediante procedura concorsuale

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il dipendente comunale dott. Thomas Floris, agente di polizia locale Cat C1, si è trasferito presso il
Comune di Quartu Sant’Elena in data 01.06.2022 – mediante l'istituto della mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165, nel testo rinnovellato dal D. Lgs. 150/2009;
Richiamato il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione Giunta
Comunale n. 91 del 20.12.2010 così come modificato con delibera n. 53 del 11.07.2011;
Visto il piano di fabbisogno di personale approvato con atto della Giunta Comunale n. 10 in data 03 febbraio 2022 nel
quale non si prevedeva la cessazione dell’agente di polizia locale e di conseguenza non veniva contemplata la
sostituzione della figura;
Visto il “Regolamento Comune per la selezione pubblica del personale” approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 72 del 09.11.2021;
Constatato che il Comune di Orotelli attualmente non ha disponibilità di valida graduatoria da cui attingere per
l’assunzione della suddetta figura professionale;
Ritenuto quindi opportuno e necessario, al fine di garantire la funzionalità ed efficienza del servizio di polizia locale,
procedere all’indizione di un concorso pubblico per esami per l’assunzione di un agente di polizia locale, cat. C, posizione
economica C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno;
Dato atto che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2022 e Pluriennale 2022-2024 è già previsto idoneo stanziamento
per far fronte alla spesa derivante dall’assunzione in questione;
Visto il D. Lgs 165/2001 e s.m.i., ed in particolare l’art. 34 bis che recita “1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma1, ivi compreso il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste”;
Richiamati:



il Decreto Legislativo 267/2000 recante il "Testo Unico degli Enti Locali" ed in particolare l’art.48;
lo Statuto Comunale vigente;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Tutto ciò premesso;
Con votazione unanime
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di approvare il presente atto di indirizzo relativo all’indizione di un concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1
agente di polizia locale, cat. C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di attivare la procedura concorsuale mediante l’adozione di
tutti gli atti a tal fine necessari, secondo le modalità stabilite dalle Leggi in materia, dal CCNL Comparto Funzioni Locali e
dal Regolamento Comunale;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata Unanime votazione

Pag. 2 di 5

DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 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, 26/07/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

Pag. 4 di 5

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/07/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 29/07/2022
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 29/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 29/07/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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