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CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   AAAIIIDDDOOOMMMAAAGGGGGGIIIOOORRREEE   
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
ORIGINALE 

 
VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  

  
GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

 

 

L'anno DUEMILANOVE, addì  diciotto  del mese di  Settembre alle ore 13,30     nella Casa 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal  Dott. Ing. Mariano Salaris, nella sua qualità di 

Sindaco  e con l'intervento dei Sigg. Assessori: 
 

N° COGNOME NOME 
 

 PRESENTE ASSENTE 

1 MURONI  Dr. ANTONIO   X 

2 MARRAS    MASSIMO  X  

3 MASIA LUSSORIA  X  

4 ZIULU RAFFAELE  X  

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale,  Dr. Pietro Caria, il quale provvede  alla redazione 

del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000,  n° 267.  
 
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. - 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la Deliberazione G.C. n° 16 del 3/3/2001, con la quale si approva il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , e successive modifiche ed integrazioni, 
 
DATO ATTO che con deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n° 45 del 10.07.2009 recante ad oggetto “Rideterminazione pianta organica”, è stata modificata, 
con decorrenza dal 10.07.2009, la dotazione organica del Comune di Aidomaggiore, prevedendo 
l’assunzione di un istruttore amministrativo – Agente di polizia municipale- Commercio e tributi - 
cat. C1 tempo indeterminato parziale (18 ore settimanali); 
- n° 46 del 10.07.2009 recante ad oggetto “Programmazione triennale fabbisogno di personale 
2009-2011”  è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2009-2011 e 

N°  59 18/09/2009 

Oggetto   Deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 18.07.2009 “Concorso 
pubblico per assunzione n° 1 istruttore amministrativo – Agente polizia 
municipale – Commercio e Tributi -  Cat. C1 tempo indeterminato  e 
parziale  (18 ore settimanali- Indirizzi”. Sospensione procedimento. 
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contestualmente si autorizza il responsabile del servizio amministrativo ed effettuare, nell’esercizio 
2009, l’assunzione del personale per la copertura del posto vacante di istruttore amministrativo 
agente di polizia municipale – commercio- tributi, ed all’adozione di tutti gli atti necessari; 

 
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 18.07.2009 è stato previsto di 

provvedere alla copertura del posto vacante di istruttore amministrativo agente di polizia municipale 
– commercio- tributi – Cat. C1, tempo indeterminato parziale  (18 ore settimanali), prioritariamente 
mediante esperimento di procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n° 165/2001, e 
contemporaneamente, avviare le procedure concorsuali, in subordine all’esito favorevole 
dell’esperimento della suddetta procedura di mobilità; 

 
DATO ATTO che con medesimo atto si demandava al Responsabile del Servizio Amministrativo, con 

il supporto del Segretario Comunale, in base alle rispettive competenze, l’attivazione delle procedure 
necessarie per l’attuazione dei procedimenti di cui sopra; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 195 del 14.08.2009 è stato 
indetto pubblico concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato part-time (18 ore 
settimanali) di n° 1 posto di Agente di Polizia Municipale – Commercio e Tributi, Cat. C, posizione 
economica C1  - subordinato all’esperimento della procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del 
D.lgs n° 165/2001, nonché approvato il relativo bando e lo schema di domanda di partecipazione; 
- il bando di concorso è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio di questo Comune dal 
14/08/2009 al n° 183, sul sito internet comunale, ed inviato a tutti i Comuni della Provincia di  
Oristano ed alle organizzazioni sindacali territoriali CGIL-CISL-UIL; 
- in esecuzione a detto bando di concorso sono pervenute n° 13 istanze di partecipazione; 
 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità 
dell’Amministrazione, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico 
interesse dell’azione Amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità, questa 
Amministrazione intende provvedere e valutare una nuova riorganizzazione degli uffici e servizi, 
anche a livello intercomunale; 

 
RITENUTO necessario, nelle more di detta riorganizzazione, provvedere alla sospensione del 

procedimento concorsuale in oggetto; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 del succitato bando di concorso “Modifica, proroga, sospensione o 

annullamento del bando”; 
 

RITENUTO di dover incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo all’avvio della 
procedura di sospensione del bando in oggetto, in attesa di ulteriori indirizzi in merito; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, conferisce al 

Responsabile dell’Ufficio Personale le competenze in materia di reclutamento del personale; 
VISTO il D.Lgs, n° 165/2001; 

VISTO il vigente C.C.N.L. dell’11/4/2008, comparto del personale delle "Regioni - Autonomie 
Locali"; 

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;  
 

DELIBERA 
 

Di sospendere, per la motivazione espressa in premessa, la procedura concorsuale avviata ai fini 
della copertura del posto vacante di istruttore amministrativo agente di polizia municipale – 
commercio- tributi – Cat. C1, tempo indeterminato parziale  (18 ore settimanali), indetta con 
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 195 del 14.08.2009; 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo all’avvio della procedura di 
sospensione del bando in oggetto, in attesa di ulteriori indirizzi in merito. 

 
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000. 
 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr. Ing. Mariano Salaris) (Dr. Pietro Caria) 
 


