Delibera della Giunta Comunale n. /2008
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Roggiano Gravina, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
a) È stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal _____________ con il n. __________e vi resterà per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____________ per come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Francesco Giovanni DELIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________:

decorsi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio;
Perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Francesco Giovanni DELIA
==================================================================
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno _________ al giorno
_________
Roggiano Gravina, lì _________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Francesco Giovanni DELIA

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
(87017 Provincia di Cosenza)
ORIGINALE / COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dei Concorsi
L’anno duemilaotto il giorno 27 del mese di giugno nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Luigi
GUAGLIANONE
Ignazio
IACONE
Francesco ZAPPONE
Aldo Nereo SALERNO
Luigi
LANZA
Maurizio ORSINO
Antonio PICARELLI

assente
assente

- Sindaco
- Assessore
“
“
“
“
“

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,

assume la presidenza

Sindaco Luigi Guaglianone. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr Francesco Giovanni DELIA
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Roggiano Gravina è attualmente dotato di un Regolamento
per le procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 209
del 30 agosto 2000;
Atteso che il predetto Regolamento risulta ormai non conforme alle norme di riferimento
che frattanto sono intervenute circa le procedure di accesso nella Pubblica
Amministrazione;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento per la
disciplina dei concorsi;
Visto la bozza di Regolamento, composta di 50 articoli;
Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari
Generali e Personale;
Con voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge:
DELIBERA

1. la narrativa che precede fa parte integrante del presente deliberato;
2. Approvare il regolamento per la disciplina dei concorsi come dalla bozza predisposta ed
allegata al presente deliberato di cui è parte integrante e sostanziale, che si compone di
n 50 articoli.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Francesco Giovanni DELIA

IL SINDACO
Luigi GUAGLIANONE

il

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49 D.L.vo 267/18.08.00)

OGGETTO:
PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio _____________________________________________________
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata
OSSERVAZIONI: NESSUNA
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
F.to

Il Responsabile del Servizio

_______________________________________________________________________________________
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE – Ufficio di Ragioneria
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata
OSSERVAZIONI: NESSUNA
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
Il Responsabile del Servizio
F.to

