ORIGINALE

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N. 120 DEL 03/09/2019
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI
IMPIEGHI.
L'anno 2019, il giorno tre del mese di settembre alle ore 09:30, nella residenza comunale,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
sottoindicati signori:
cognome e nome
MILVIA MONACHESI
CRISTIANO BAVARO
DE ANGELIS ALBERTO
CAMERINI BRUNO
BRUNI ALESSIA
Totale Presenti 4

carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

presente
SI
SI
NO
SI
SI

Totale Assenti 1

Presiede la seduta Il Sindaco Milvia Monachesi.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Paola Dott.ssa Sbrozzi.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI
IMPIEGHI.

La Sottoscritta, Rita Fabbriziani, in qualità di Responsabile AREA II - AA.GG. E GESTIONE
RISORSE UMANE, formula parere tecnico favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di
seguito riportata.
Il Responsabile dell'Area II
Rita Fabbriziani

La Sottoscritta, Gabriella Rag. Corradi, in qualità di RAGIONIERE CAPO formula parere contabile
favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.
Il Responsabile dell'Area I
Gabriella rag. Corradi

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Personale
VISTA:
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30/11/2010 avente per
oggetto l'adozione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei
servizi in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs 150 del 2010

RICHIAMATA:
-

la precedente deliberazione n. 35 del 01/06/2012 concernente
l’approvazione di modifiche al regolamento Comunale per l’accesso agli
impieghi;

CONSIDERATO CHE:
-

occorre apportare nuove modifiche al Regolamento de quo come da
diciture in corsivo sottolineato contenute nello stesso Regolamento, che
allegato al presente atto, ne forma parte integrante;

VISTI:
-

il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.
il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
le norme di CCNL attualmente vigenti

RAVVISATA:
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-

l'opportunità, per quanto sopra esposto, di apportare le modifiche sopra
indicate al vigente Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi

Con voti favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e ritenute parte integrante e
sostanziale della presente fase dispositiva:
1. di approvare le modifiche come da diciture in corsivo sottolineato
contenute nel Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, nel
testo allegato e parte integrante del presente atto che è versione
integrale e aggiornata del regolamento medesimo;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni
sindacali e RSU;
3. di pubblicare il suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente;
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267
del 18 agosto 2000, la presente deliberazione.
***
ALLEGATO
1. REGOLAMENTO.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
(Milvia Monachesi)

Il Segretario Comunale
(Paola Dott.ssa Sbrozzi)

Atto affisso il ______________ per n. 15 giorni.
N. reg. Pubblicazioni _______________
IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
- è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ___________
- è stata comunicata la sua adozione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione
all’Albo
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267
- entro i dieci giorni dall' affissione all' Albo Pretorio da parte di 1/5 dei Consiglieri è stata
formulata richiesta di controllo ai sensi dell'art. 127 comma 1°e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000
n.267.
- è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data
_____________
Il Segretario Comunale
Paola Dott.ssa Sbrozzi
Delibera di Giunta n. 120 del 03/09/2019
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