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   COMUNE DI CASTELMEZZANO 
 Provincia di Potenza 

  

                                                                         ,                        

                                                    

    DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

N   14     Reg.   
del  17.03.2014    

     Oggetto:   

N   613   Prot. 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno diciassette del mese di  marzo  alle ore 9,30  nella Casa 

Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco , si è riunita  la Giunta 

Comunale nelle persone  dei Signori:  

 
PRESENTE ASSENTE 

  1 CAVUOTI Domenico Antonio    

 

x  

  2 TRIVIGNO Rocco  

 

x    

  3 AMICO Rocco 

 

x    

  4 PALAZZO Lorenzo  A. 

 

       x 

TOTALI 3 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe 

Romano.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Domenico Antonio Cavuoti Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

                 

La giunta 
Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento comunale sui 

controlli interni  “ approvato con delibera consiliare n. 4 del 28.1.2013  – esecutiva  ,  ha  espresso parere favorevole 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale : 

•     il responsabile del settore finanziario – amministrativo  , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto 

concerne la regolarità  tecnica   ;                         

e che sulla proposta della presente deliberazione , su richiesta , il segretario comunale ha espresso  il proprio parere 

favorevole  di conformità dell’azione amministrativa all’adottando provvedimento  ai sensi dell’art. 97 del Tuel   

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

 

  

         

  

Regolamento concorsi – Approvazione – 
Provvedimenti. 
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Atteso  che in dotazione organica risultano vacanti  i seguenti posti  a tempo indeterminato e parziale ( 24 ore 

settimanali ): 

a) Settore III° Polizia Municipale – posto apicale di cat. C   Posizione economica C1; 

b) Settore I° Finanziario – Amministrativo – posto di cat. C   Posizione economica C1; 

Atteso che è stata espletata senza alcun esito la procedura di mobilità  sia volontaria che in applicazione dell’art. 

34bis del D.lgs 165/2001 e che comunque per l’attivazione dei concorsi si ritiene opportuno adottare la nuova 

deliberazione del fabbisogno triennale  del personale  nonché  attendere  l’evoluzione normativa in materia di 

associazionismo comunale; 

Ritenuto con il presente atto approvare il regolamento sui concorsi quale regolamento “ stralcio “ del Regolamento 

sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 28 del 14.3.2002; 

Visto il regolamento sui concorsi del Comune di Castelmezzano composto da n. 33 articoli , che viene allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della giunta n. 28 del 14 

marzo 2002 ; 

Visto lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 2 del 17.2.2000  ; 

Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali (Tuel) approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Visto l’art. 48 del Tuel ; 

Con votazione unanime favorevole palesemente resa per alzata di mano 

Delibera 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di approvare il Regolamento sui Concorsi del Comune di  Castelmezzano  quale regolamento stralcio  del Regolamento 

sulla organizzazione degli uffici e dei servizi , composto di 33 ( trentatre ) articoli , che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Di prendere atto che è stata espletata senza alcun esito la procedura di mobilità  sia volontaria che in applicazione 

dell’art. 34bis del D.lgs 165/2001 e che comunque per l’attivazione dei concorsi indicati in narrativa si ritiene 

opportuno adottare la nuova deliberazione del fabbisogno triennale  del personale  nonché attendere  l’evoluzione 

normativa in materia di associazionismo comunale; 

Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi  nei modi e forme di legge, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000. 
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 COMUNE DI   CASTELMEZZANO 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  : 

 

GIUNTA COMUNALE n. 14  del 17.3.2014 

 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto :  Regolamento concorsi – Approvazione – Provvedimenti. 
 

 
                                 PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                             

 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                        

 

 

   

 

 

 

x 
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Letto , confermato e sottoscritto   

   

            Il  presidente             Il segretario   

     f.to  Domenico Antonio Cavuoti                                   f.to Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 09/04/2014   

n. 50     e  vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino  al   24/04/2014 ai sensi dell'art. 124, 

primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                f.to Il responsabile del servizio  

  

 

 

Il responsabile del servizio    

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                       

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale, lì           Il responsabile del servizio 

___________________________ 

 

 


