
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 6 del 29-01-2020
 

OGGETTO: DISPONIBILITÀ ALL'UTILIZZO GRADUATORIA "CONCORSO PUBBLICO
PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO/PART TIME
61,11% PARI A 22 ORE SETTIMANALI DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA
GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1" DA PARTE DEL COMUNE DI PESCIA
PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 14:45 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamata la determinazione del Responsabile del settore Finanziario Associato n. 49 del 26 novembre 2018
con la quale sono stati approvati i verbali della procedura concorsuale pubblica, espletata per la copertura di n.
1 posto di Istruttore tecnico - categoria giuridica C – posizione economica C1 part time 61,11% pari a 22 ore
settimanali e la relativa graduatoria finale di merito;
Visto che il Comune di Pescia ha pubblicato un “Avviso di disponibilità all’utilizzo di graduatorie di concorsi
pubblici di altri enti per l’effettuazione di n.1 assunzione a tempo determinato, per il profilo professionale di
Istruttore tecnico cat. C, rivolto a tutti i Comuni compresi nel raggio d’azione di 50 km.” con scadenza 7
febbraio 2020;    
Rilevato che:
- l’art. 9 della Legge 09/01/2003 n. 3 prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche,di avvalersi delle
graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- che l’utilizzo di tale strumento, in un primo momento previsto solo per le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici non economici, è stato esteso anche agli enti locali, i quali
possono utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni previo accordo tra le stesse, nel rispetto dei limiti e
delle procedure fissate dalla legge per le assunzioni, al fine di sopperire celermente alle necessità di personale,
nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, imparzialità e programmazione;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 4 del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito nella
Legge 30/10/2013 n. 125;
Vista altresì la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.
5/2013;
Valutata la richiesta del suddetto Comune, tenuto anche conto di quanto sopra specificato, anche
considerando che l'utilizzo della graduatoria di Istruttore tecnico costituisce attività collaborativa tra Enti
Pubblici;
Dato atto che allo stato attuale l'ente non ha in programma assunzioni a tempo determinato o indeterminato
per il profilo professionale in oggetto;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;
 
2. di autorizzare il Comune di Pescia, all'utilizzo della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale
pubblica relativa alla copertura di un posto di Istruttore tecnico - categoria giuridica C – posizione economica
C1 part time 61,11% pari a 22 ore settimanali, di cui alla determinazione del Responsabile del settore
Finanziario Associato n. 49 del 26 novembre 2018, per un'assunzione a tempo determinato e parziale;
 
3. di trasmettere copia del bando di selezione pubblica e la graduatoria finale di cui sopra Comune di Pescia;
 
4. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

           

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 6 del 29-01-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

DISPONIBILITÀ ALL'UTILIZZO GRADUATORIA "CONCORSO
PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO/PART TIME 61,11% PARI A 22 ORE
SETTIMANALI DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA
GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1" DA PARTE DEL
COMUNE DI PESCIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  28-01-2020
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

DISPONIBILITÀ ALL'UTILIZZO GRADUATORIA "CONCORSO
PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO/PART TIME 61,11% PARI A 22 ORE
SETTIMANALI DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA
GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1" DA PARTE DEL
COMUNE DI PESCIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  28-01-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29-01-2020
 
 

OGGETTO:

DISPONIBILITÀ ALL'UTILIZZO GRADUATORIA "CONCORSO
PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO/PART TIME 61,11% PARI A 22 ORE SETTIMANALI DI
N.1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE
ECONOMICA C1" DA PARTE DEL COMUNE DI PESCIA PER
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 31-01-2020 per 15 giorni consecutivi.

31-01-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


