
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 109 DEL 21/10/2004

Oggetto:
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Richiamata la propria deliberazione n. 74 del 05.08.1998, esecutiva, con la quale veniva approvato
il Regolamento per l’accesso agli impieghi e la Dotazione organica dell’Ente, e successive
modifiche;

Considerato opportuno, aumentare la possibilità di scelta dell’utilizzo delle graduatorie di altri enti,
allargando la fascia dei Comuni da cui attingere, oltre che ai Comuni della prima cintura urbana del
Comune capoluogo anche ai Comuni limitrofi al Comune di Ponte San Nicolò e successivamente,
nel caso non ci fossero graduatorie a cui attingere, anche agli altri Comuni della Provincia di
Padova;

Ritenuto necessario, quindi, modificare il comma 2 del Regolamento in questione all’art. 45
“Utilizzo di graduatorie di altri enti” come di seguito specificato:
“Nel caso di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane provvederà a
chiedere, per iscritto, ai Comuni della prima cintura urbana del Comune capoluogo facenti parte
della Provincia di Padova e ai Comuni limitrofi al Comune di Ponte San Nicolò, la conferma
dell’esistenza di graduatorie in corso di validità relative alla qualifica da ricoprire e l’autorizzazione
ad attingere alle stesse; nel caso non ci fossero graduatorie a cui attingere nei predetti Comuni o non
venisse concessa l’autorizzazione, la stessa procedura sarà attivata anche nei confronti degli altri
Comuni della Provincia di Padova.”;

Ritenuto opportuno, quindi, modificare il comma 2 dell’art. 45 del Regolamento per l’Accesso agli
Impieghi “Utilizzo di graduatorie di altri enti”;

Preso atto, per quanto sopra, della necessità di provvedere all’aggiornamento del Regolamento per
l’accesso agli impieghi;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la modifica del comma 2 dell’art. 45 del
Regolamento per l’accesso agli impieghi come sotto riportato:
“Nel caso di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane provvederà a
chiedere, per iscritto, ai Comuni della prima cintura urbana del Comune capoluogo facenti parte
della Provincia di Padova e ai Comuni limitrofi al Comune di Ponte San Nicolò, la conferma
dell’esistenza di graduatorie in corso di validità relative alla qualifica da ricoprire e l’autorizzazione
ad attingere alle stesse; nel caso non ci fossero graduatorie a cui attingere nei predetti Comuni o non
venisse concessa l’autorizzazione, la stessa procedura sarà attivata anche nei confronti degli altri
Comuni della Provincia di Padova.”;

2. Di dare atto che il Regolamento per l’accesso agli impieghi, sulla base delle modifiche apportate,
risulta ridefinito nel testo allegato sub “A” al presente atto.

ALLEGATI:
A) Regolamento per l’accesso agli impieghi

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


