COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 6 Del 23-01-2019

OGGETTO:
Ridefinizione profili professionali, in attuazione del nuovo CCNL
del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 Integrazioni deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 18.12.2018

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

P

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

A

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.8 del 22.01.2019 predisposta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e personale avente per oggetto: “Ridefinizione profili professionali,
in attuazione del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto
in data 21.05.2018 -Integrazioni deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del
18.12.2018”;
Premesso che
-In ossequio a quanto disposto dagli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n.
165/2001 come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017, il Comune di Siniscola ha
provveduto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 18.12.2018, alla
“Ridefinizione dei profili professionali, in attuazione del nuovo CCNL del personale del
comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.20018”;
-Il nuovo contratto collettivo di lavoro delle Funzioni Locali, stipulato in data 21
maggio 2018, prevede una rivisitazione dei profili professionali da parte degli enti,
disponendo inoltre, rispetto al passato, l’accorpamento in un'unica categoria D dei
precedenti profili di accesso D1 e D3 a loro volta corrispondenti, la D1 all’ex settima
qualifica funzionale e la D3 all’ottava qualifica funzionale, viceversa sono state
mantenute le posizioni differenziate in B1 e B3, corrispondenti la prima all’ex quarta
qualifica funzionale e la seconda all’ex quinta qualifica funzionale;
Accertato che la ridefinizione dei profili professionali, allegato A) alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 174 del 18.12.2018, contiene la descrizione dei titoli di studio
che deve possedere ciascun profilo professionale;
Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 99 del 03.09.2002, unitamente al quale veniva approvato anche
l’allegato “A”: Titoli di studio utili per l’accesso;
Ritenuto opportuno:
• recepire, anche in materia di accesso agli impieghi, la descrizione dei titoli di
studio che deve possedere ciascun profilo professionale, come esemplificato
nell’allegato A) alla deliberazione n. 174 del 18.12.2018 di approvazione della
ridefinizione dei profili professionali;
• di abrogare quanto veniva disposto con l’allegato “A”: Titoli di studio utili per
l’accesso, alla deliberazione n. 99 del 03.09.2002 di approvazione del
Regolamento per l’accesso agli impieghi;
• di abrogare, altresì, tutte le altre disposizioni in contrasto con il contenuto
dell’allegato “A” alla deliberazione di Giunta Comunale n.174/2018;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni –Autonomie
locali;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
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Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. recepire, anche in materia di accesso agli impieghi, la descrizione dei titoli di
studio che deve possedere ciascun profilo professionale, come esemplificato
nell’allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 18.12.2018 di
approvazione della ridefinizione dei profili professionali;
2. di abrogare quanto veniva disposto con l’allegato A “Titoli di studio utili per
l’accesso”, alla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 03.09.2002 di
approvazione del Regolamento per l’accesso agli impieghi;
3. di abrogare, altresì, tutte le altre disposizioni in contrasto con il contenuto
dell’allegato “A” alla deliberazione di Giunta Comunale n.174/2018;
4. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 28-01-2019 al 12-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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