DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale )
N. 59 DEL 24/10/2019

L’anno 2019 addì 24 del mese di ottobre alle ore 14:00 il Commissario Straordinario Dott.ssa
Francesca Iacontini con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott.ssa Filomena Romagnuolo,
adotta la deliberazione in oggetto.

Oggetto: MODIFICA DELL’ART. 5 DELL’ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERA
GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 8 APRILE 2014

Oggetto: MODIFICA DELL’ART. 5 DELL’ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA
COMUNALE N. 57 DEL 8 APRILE 2014
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143
del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacontini, con i
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti:






l’art. 70, comma 13, del D.Lgs. n°165/2001 ai sensi del quale, in materia di reclutamento, le
amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni per la parte non incompatibile con quanto stabilito dagli artt. 35 e 36, salvo che la
materia venga regolata in coerenza con i principi ivi previsti nell’ambito dei rispettivi ordinamenti,
l’art. 89 del d.lgs. n°267/2000, ai sensi del quale gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti,
in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità, precisando che, nella definizione delle procedure per le assunzioni, i regolamenti
fanno riferimento ai principi fissati dall' articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
il comma 4 del citato articolo 89 il quale stabilisce che, in mancanza di disciplina regolamentare
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la
procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487:

Richiamato l’art.32 della L. n. 69/2009 ai sensi del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel
sito informatico dell’ente;
Considerato che il Comune di Corsico ha approvato, in conformità allo statuto, il Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con delibera Giunta Comunale n. 57 del 8 aprile 2014, in
attuazione dell’art. 89 del d.lgs. 267/2000, disciplinando nell’ ALLEGATO N. 1 l’accesso agli impieghi,
Considerato che, per un puntuale adeguamento alle esigenze organizzative/legislative nel tempo
manifestatesi, si rende necessario modificare l’art.5 “pubblicità del bando” del citato allegato 1 del
Regolamento , sostituendolo con il seguente :
ART. 5: PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando di selezione è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul sito Internet

istituzionale dell’amministrazione comunale, per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio .
2. Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per
consentire la massima conoscibilità
3. L’Amministrazione garantisce inoltre adeguata diffusione del bando per mezzo di altre forme di
comunicazione e di pubblicità, in relazione al profilo professionale oggetto della selezione,
ritenute idonee a rendere maggiormente efficace il reclutamento
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Visto l'allegato parere di legittimità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del
Regolamento del sistema dei controlli interni;
DELIBERA
di approvare la modifica dell’art. 5 – allegato1 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi sostituendolo nei termini seguenti :
ART. 5: PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando di selezione è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale
dell’amministrazione comunale, per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso
all’Albo Pretorio .
2. Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per consentire la
massima conoscibilità
3. L’Amministrazione garantisce inoltre adeguata diffusione del bando per mezzo di altre forme di
comunicazione e di pubblicità, in relazione al profilo professionale oggetto della selezione, ritenute idonee a
rendere maggiormente efficace il reclutamento
Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IACONTINI FRANCESCA

Il Vice Segretario Generale
ROMAGNUOLO FILOMENA

