
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 61 in data 

07.08.2018. 

 

OGGETTO: Adozione regolamento procedimenti concorsuali e assunzionali dell’Unione dei 

Comuni del Terralbese. 
 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                         Sofia Murgia 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 06.09.2018 al 21.09.2018       

 

San Nicolò d’Arcidano, 06.09.2018   
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 
N. 61 

del 07.08.2018 

OGGETTO: Adozione regolamento procedimenti concorsuali e 

assunzionali dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di agosto, con inizio alle ore 16.30 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la 

Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 
 

Richiamati: 
- il D.Lgs. n. 165/2001, artt.4-6; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 3 comma 4; 

- la L.R. n. 2/2016; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 26/03/2018 mediante cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018-2020 redatto secondo l’allegato 9 al d.lgs. n. 

118/2011 e tutti gli allegati previsti dall’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, 

comma 3 del d.lgs. n. 118/2011; 

Preso atto che l’Unione dei Comuni del Terralbese non ha ancora adottato il Regolamento degli 

Uffici e Servizi, disciplinante i procedimenti concorsuali e assunzionali; 

Rilevato che si rende necessario procedere ad assunzioni e si presenta pertanto l’esigenza di  

adottare un regolamento che disciplini i concorsi, l’accesso agli impieghi e le procedure selettive 

da attivare per il reclutamento del personale, in osservanza delle più recenti norme vigenti in 

materia, ed in particolare,  in conformità dell’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n° 165, che definisca 

le procedure e i criteri generali per la mobilità del personale tra enti soggetti a vincoli 

assunzionali;  

 

 

 

 

 



Considerato che: 

• l’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce 

che le Amministrazioni Pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi, le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici; 

• l’art. 4 del sopra citato D.Lgs. stabilisce che gli organi di Governo esercitano le funzioni 

di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e 

direttive generali; 

• l’art. 88 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, estende i 

suddetti principi alle Autonomie Locali; 

Richiamati, in particolare, gli artt. 35, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche 

ed integrazioni e 89, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongono che gli Enti Locali 

definiscono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, le procedure per le assunzioni, i 

requisiti d’accesso e le procedure concorsuali; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 7 agosto 2018, mediante cui, al fine di 

rendere agevoli e spedite le procedure concorsuali, si dava indirizzo alla Giunta dell’Unione,  

organo competente ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di adottare 

provvisoriamente il Regolamento procedimenti assunzionali e concorsuali in vigore presso il 

Comune di San Nicolò d’Arcidano,  nelle more dell’adozione di un nuovo regolamento, fissando 

come criterio generale il recepimento delle più recenti innovazioni in materia di personale, in 

particolare quelle relative alla riforma Madia; 

 

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a cura del Responsabile 

del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Unanime; 
 

DELIBERA 
 

Di adottare provvisoriamente, al fine di rendere agevoli e spedite le procedure,  il Regolamento 

procedimenti concorsuali e assunzionali in vigore presso il Comune di San Nicolò d’Arcidano,  

nelle more dell’adozione di un nuovo regolamento nell’Unione dei Comuni del Terralbese, 

adottando come criterio generale il recepimento delle più recenti innovazioni in materia di 

personale, in particolare quelle relative alla riforma Madia. 

 

Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. 
 

 


