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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 40   del 11-09-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di settembre, alle ore 08:30  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Integrazione programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamatala propria deliberazione n. 54 del 28.12.2016, avente per oggetto “Programma triennale 
del fabbisogno del personale 2017-2019”; 
 
Preso atto che nel predetto programma è stata prevista, per il 2017, l’assunzione di una figura 
professionale ex art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto che, allo stato attuale, è scoperto il posto di istruttore Direttivo Contabile  cat. D e dal 18 
settembre 2017 sarà vacante anche il posto di istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1; 
 
Ritenuto di dover procedere all’assunzione di una figura professionale da impiegare nelle coperture       
dei predetti posti vacanti attraverso un incarico a contratto, come previsto e consentito dall’art. 110, 
comma 1, del D. Lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 43 del vigente Statuto Comunale, che prevede la possibilità di ricoprire i posti di 
responsabile d’area attraverso la stipula di contratti a tempo determinato; 
 
Ritenuto di dover integrare il contenuto della propria precedente deliberazione n. 54 del 2016; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del settore Affari Generali, nonché del responsabile del 
settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 
Di integrare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, 
specificando che l’assunzione delle figure professionali di cui all’art.  110 del D. Lgs. 267/2000, 
avrà luogo ai sensi del 1° comma del medesimo articolo, per la copertura dei posti vacanti in pianta 
organica meglio indicata in narrativa; 
 
Di dare atto che non verrà predisposta alcuna graduatoria, ma si provvederà, con l’ausilio di 
un’apposita commissione, a valutare l’idoneità dei candidati alla copertura del posto; 
 
Di dare atto che la nomina avrà luogo con decreto del Sindaco; 
 
Di dare atto che l’assunzione avrà luogo per n. 30 ore settimanali e non potrà avere durata superiore 
a quella del Sindaco. 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime; il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.267/2000.  



PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 11 settembre 2017 
Barumini, lì 11 settembre 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


