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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

  

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  109 

 

Reg 

Oggetto: 

Approvazione Regolamento per la disciplina dei 

concorsi e delle altre procedure di 

assunzione           

del 16/07/2019 

 

 

****************************** 

 

 L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio alle ore 17:00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 Massari Antonio - Sindaco Presente 

  2 Baione Giambattista - Assessore Presente 

  3 Di Santo Marilena - Assessore Assente 

  

Totale Presenti 2 

Totale Assenti 1 

 

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Giovanni Conte. 

Il Sindaco/Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

➢ che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

[X] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 

del D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione d'entrata; 
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Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del 30/11/2010 è stato approvato il 

Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in seguito modificato e integrato con 

successive deliberazioni;  

Ravvisata la necessità di approvare uno specifico Regolamento per le procedure di concorso, selezione e 

accesso all'impiego che costituisce parte integrante della complessiva regolamentazione dell'Ente in 

materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

Rilevata quindi la necessità di apportare le correlate necessarie modifiche al Regolamento generale 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Riconosciuto che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 48, comma 3, del Decreto legislativo 

n°267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la competenza all'adozione dei 

regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuita alla Giunta Comunale;  

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n° 267;  

Visto il decreto legislativo n°165/2001;  

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

CON VOTI unanimi, legalmente espressi,  

DELIBERA  

1. Di approvare il “Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego” 

composto da 8 Capi, a loro volta contenenti n° 47 articoli e 3 allegati, che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

2. Di dare atto che il “Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego” 

costituisce integrazione e completamento della complessiva regolamentazione dell'Ente in materia di 

ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Successivamente, con separata votazione ed a voti unanimi resi come per legge; 

DELIBERA 

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  Massari Antonio                                                             f.to Giovanni 

Conte 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 

16/07/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 31/07/2019 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-lug-2019 

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4, D.lgs. n. 267/2000); 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000) 

  

Addì, 16-lug-2019  

Il responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  16/07/2019  

 Il responsabile del servizio 
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