
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3

OGGETTO:
Modifica regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle
modalità di assunzione. Approvazione.

L'anno  duemilaventuno addì  dodici del mese di febbraio alle ore 18:30, nella Sala
delle riunioni si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nella palestra comunale per il rispetto delle distanze
di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna CONSIGLIERE Presente

Eleonora Carbone CONSIGLIERE Presente

Oscar Fossen CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Carrea CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Lasagna CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Bruno Raffaghello CONSIGLIERE Presente

Luigi Del Fante CONSIGLIERE Assente

Rosanna Zenner CONSIGLIERE Presente

Andrea Baldrighi CONSIGLIERE Presente

Gabriella Cazzulo CONSIGLIERE Presente
Presenti   10  Assenti    1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l’argomento posto
all’Ordine del Giorno.



Deliberazione di C.C. n. 3 del 12-02-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, con delibera Consiglio Comunale n.46 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il
regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione;

Ritenuto, al fine di una miglior chiarezza del regolamento stesso, di apportare modifiche al
regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione
precedentemente approvato, come qui di seguito indicato:
- eliminazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica per l'Agente di Polizia Locale
- eliminazione dell'obbligatorietà del curriculum tra i documenti da allegare alla domanda
- eliminazione, tra le cause di esclusione, del mancato versamento della tassa di iscrizione
- inserimento della "somma" dei voti delle prove scritte, invece della "media"
- eliminazione delle tabelle 1 e 2 relative ai titoli, che potranno essere definiti direttamente nei bandi
di concorso per titoli o per titoli ed esami.

Ritenuto quindi di modificare il regolamento di che trattasi e riapprovarlo nel testo che si allega,
quale parte integrante e sostanziale, al presente atto;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Di modificare il regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle1)
modalità di assunzione;
Approvare detto regolamento, composto di numero 90 articoli e 1 tabella, nel testo2)
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ogni disposizione antecedente in materia non compatibile con il regolamento3)
approvato è abrogata;

Stante l’urgenza, di dichiarare con voti, unanimi legalmente espressi, la presente4)
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000.

-



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità' tecnica

Data: 12-02-2021 Il Responsabile
F.to dott. Massimo Parodi

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 18-02-2021 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 18-02-2021

Reg. Pubbl. n. 78

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 12-02-2021

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 18-02-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


