Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modificata e/o integrata con delibera
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di ______
di ______
di ______
di ______
di ______

N. _____
N. _____
N. _____
N. _____
N. _____

del _________
del _________
del _________
del _________
del _________

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO ALL'IMPIEGO.

DEL 22/03/2012

L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di marzo alle Ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei sigg.ri:

ASSESSORI
CARPENTIERI VENANZIO
GABBANO GINO
PENTORIERO AGOSTINO
MASTROPASQUA MARINA

P
X
X
X
X

A

ASSESSORI
PEZONE NICOLANGELO
FERRARO FRANCESCO
BOGGIA GENNARO
BRUNACCINI TERESA

P
X
X
X

A

X

Partecipa il Segretario comunale Dott. Martino Girolamo
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei pareri dei responsabili
dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000;
Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
integralmente trascritta;

2.

Di incaricare il Responsabile del Settore Organizzazione , affidatario delle funzioni di cui all’art. 107, comma
2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l’esecuzione della
presente e le relative procedure attuative.

3.

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000.

L’ASSESSORE AL PERSONALE
Premesso
Che è stato dato incarico al segretario generale di predisporre il nuovo regolamento per la disciplina
delle modalità di accesso all’impiego, di concerto con gli esperti di FORMEZ ITALIA S.p.a.,
società pubblica specializzata in selezione e formazione del personale della pubblica
amministrazione, cui aderisce anche questo comune al fine di adeguarlo ai nuovi principi introdotti
in materia sia della legge che dalla giurisprudenza;
Visto
Il nuovo schema di regolamento disciplinante la materia in argomento elaborato come sopra,
costituito da n. 25 articoli;
Visto
L’articolo 48, ultimo comma, che attribuisce alla giunta comunale la competenza ad adottare i
regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi fra cui rientra anche il regolamento
in argomento;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare il nuovo regolamento per la disciplina delle modalità di accesso all’impiego
costituito da n. 25 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrato e sostanziale;
2. di darsi atto che il regolamento su richiamato sostituisce integralmente il regolamento
approvato con deliberazione della commissione straordinaria del 11/01/07 n. 2 che con il
presente provvedimento è da intendersi pertanto abrogato, comprese le sue successive
modifiche;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4 del D.lgs.N
267/2000.
L’assessore
Marina Mastropasqua

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO ALL'IMPIEGO.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE ORGANIZZAZIONE

( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. GIROLAMO MARTINO
Melito li ____________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
( ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ____________________________________
( X ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Orsolina Chiantese
Melito li _____________
_____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________
Competenza/anno _________
Rif. Ex cap. n°_______________________________
Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n°_________ per € ___________
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________ per € ___________

( ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( X ) atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Orsolina Chiantese

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U. E. L . n. 267/2000)
Nulla da osservare
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

Melito li ________________

APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo

Il Sindaco
Avv. Venanzio Carpentieri

Melito lì 27\03\12
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo comunale.
IL MESSO COMUNALE
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Martino Girolamo

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio comunale, viene trasmessa ai capigruppo
consiliari, con nota N. 6096 del 27\03\12
Melito li 27\03\12
Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000
all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal __________ contrassegnata con N. _______ del
Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.
Melito li ____________
Il Messo Comunale
Il Segretario Generale
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo
Dott. Martino Girolamo
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 27\03\12 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.
Melito li 27\03\12
Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo
Copia della presente viene trasmessa :
Al
Al
Al
Al

Settore____________ _______
Settore ___________________
Settore ___________________
Settore ___________________

Al
Al
Al
Al

Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI O RESPONSABILI DELL’ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della Giunta comunale
Direttore Generale
_________________
Segretario Generale
_________________
Collegio Revisori
_________________
Nucleo di Valutazione
_________________
Controllo di Gestione
_________________

