Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 118 del 05.07.2010
OGGETTO:

RICORSO ALL’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL
COMUNE DI ALES PER ASSUNZIONE A TERMINE DI UN
ASSISTENTE SOCIALE.

L’anno duemiladieci

il giorno

cinque

del mese di

luglio

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

Palmerio Schirra

Assessore

assente
presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
 che il settore sociale necessita di un supporto tecnico in relazione all’esigenza di assicurare la
sostituzione dell’assistente sociale, oltre che per diversi adempimenti connessi alla realizzazione e
gestione di particolari interventi sociali;
 che è necessario ricorrere alle prestazioni di una figura professionale che possa sopperire alle
esigenze proprie del servizio;
Richiamato l’art.9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che gli enti pubblici non economici
possono utilizzare gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni
del medesimo comparto di contrattazione per ricoprire posti disponibili con le modalità indicate in un
regolamento statale da approvare ai sensi dell’art.17 della legge 400/1988;
Richiamato altresì l’art.3, comma 61, della Legge 24.12.2003, n. 350, il quale prevede che nelle more
della emanazione del predetto regolamento, gli enti locali possono utilizzare le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
Dato atto che il Comune di Ales ha approvato, a seguito di procedura concorsuale, una graduatoria tuttora valida - per l’assunzione di un assistente sociale - Cat. D1, a tempo determinato;
Rilevato che tale graduatoria è ancora in essere, in quanto non risultano ancora scaduti i termini previsti
dalla normativa vigente e considerato che l’Amministrazione di Ghilarza può avvalersi della stessa per
la copertura temporanea del posto di assistente sociale;
Ritenuto di autorizzare la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per il periodo
di tre mesi eventualmente prorogabili, salva l’acquisizione del nulla osta da parte dell’Amministrazione
Comunale di Ales;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di ricorrere – previo assenso dell’Amministrazione interessata - alla graduatoria predisposta dal Comune
di Ales per l’assunzione di un assistente sociale - Cat. D1, a tempo determinato;
di dare mandato ai responsabili dei servizi affinché vengano predisposti gli atti gestionali conseguenti;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
09.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 09.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

