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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48

Oggetto:    Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per la
disciplina regolante l'accesso all'impiego.

L’anno duemilaotto addì  5   del mese di   Maggio   alle ore  18.30   nella sala delle riunioni si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

P.        A.

BAGNASCO Pierpaolo - Sindaco si
MONTESSORO Dr. Graziano - Vice-Sindaco si
AUTUNALE Daniela - Assessore si
CHIAPPUZZO Anna - Assessore si
REPETTO Maura - Assessore si

Assiste  l’adunanza  il  Signor  Dr.  Mauro  Ponta,  Segretario,  il  quale  provvede  alla  redazione  del
presente verbale.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor Bagnasco Pierpaolo nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’argomento citato in oggetto.



 

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA  la  necessità  di  ricoprire  in  pianta  organica  il  posto  di  vigile  resosi  vacante  per
trasferimento al Comune di Pozzolo Formigaro del dipendente Paolo Moro;

VALUTATA  la  possibilità  di  utilizzare  per  l'assunzione,  previo  accordo  con  l'Amministrazione
comunale di Novi Ligure, la graduatoria finale di merito, a seguito di selezione pubblica da indirsi da
quel Comune, per l'assunzione di n. 2 Agenti di P.M. Istruttori Vigilanza - Cat. C;

CONSIDERATO un indubbio vantaggio per il Comune di Stazzano, per risparmio di tempo e di
spesa nonché per maggior garanzia di selezione qualificata;

RITENUTO  a  tale  proposito  di  dover  modificare  il  Regolamento  sull'Ordinamento  dei  Servizi,
inserendo all'art. 19 il seguente comma 3:
“Per accelerare i tempi delle procedure di accesso all'impiego, possono essere utilizzate graduatorie
finali  di  merito,  formate  da  altre  Amministrazioni,  previa  accordo  da  sottoscrivere  tra  gli  Enti
interessati, in cui verranno elencati limiti e modalità di utilizzo e disciplinata la partecipazione alle
spese per l'espletamento delle prove selettive”;

ACQUISITI gli allegati pareri;

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) Per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  il  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  è
modificato con l'inserimento all'art. 19 del seguente comma 3: 
“Per accelerare i tempi delle procedure di accesso all'impiego, possono essere utilizzate  
graduatorie  finali  di  merito,  formate  da  altre  Amministrazioni,  previa  accordo  da  
sottoscrivere tra gli Enti interessati, in cui verranno elencati limiti e modalità di utilizzo e  
disciplinata la partecipazione alle spese per l'espletamento delle prove selettive”;

Con voti unanimi, espressi con separata votazione e per alzata di mano, delibera di rendere la presente
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 


