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    Comune di Cuglieri 

         PROVINCIA DI  ORISTANO 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.   67   DEL   29/05/2018 
 
     OGGETTO: 
 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI           
 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio alle ore sedici nella sala delle adunanze, sono 
presenti i Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. PANICHI GIOVANNI - Sindaco - Presidente  Sì 

2. PIBIRI BRUNO - Consigliere - Assessore - Vice Sindaco  Sì 

3. FRAU RAFFAELE MASSIMILIANO - Assessore  Sì 

4. CURCU MARIA FRANCA - Assessore Sì 

5. AGOS ANGELO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco Presidente 

dr.PANICHI GIOVANNI dichiara aperta la seduta.  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. SALVATORINO CHELO. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, più 
specificatamente  l’art. 4.5 il quale recita: “le domande di ammissione al concorso devono essere 
indirizzate  …….. omissis …. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del bando all’Albo Pretorio del Comune; 

Atteso che nelle ipotesi di assunzioni a tempo determinato, ragioni di urgenza rispetto al fabbisogno 
di detto personale, richiedono una tempistica più ridotta rispetto ai procedimenti di assunzione, per 
cui si ritiene di ridurre i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai bandi per 
assunzione di personale a tempo determinato a quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso; 

Acquisito in merito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio personale, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1° del d.lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

Di integrare per i motivi espressi in premessa, il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi con l’inserimento, all’art. 4.5 1° comma dello stesso dal seguente testo: “ le domande di 
ammissione alla selezione per assunzione di personale a tempo determinato, devono pervenire al 
protocollo dell’Ente entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del bando di selezione 
all’Albo dell’Ente”; 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  DR.  PANICHI GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DR. SALVATORINO CHELO 

___________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N°  374 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 30-mag-2018 al 14-giu-2018 . 
 
X    Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

     , lì 30-mag-2018 
Il Resp. Del Procedimento 

Antonio Attene 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Salvatorino Chelo 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________  
 
 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   29/05/2018 

 
X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
Il Segretario Comunale 

F.to : DR. SALVATORINO CHELO 
 

 

 


