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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Criteri per nomina Commissione d'esame procedure di stabilizzazione LSU/LPU. Interpretazione autentica
art. 23 Regolamento Comunale per procedure di concorso.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2010 addì undici del mese di ottobre, alle ore11.15, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:
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Cirillo Giovanni
Romano Filippo
Corvo Antonio

Presenti
X
X
2

Assenti

X
1

giusti Decreti del Presidente della Repubblica: del 23 aprile 2009, del 08 aprile 2010 e del 09 luglio
2010
Partecipa il Segretario CATERINA PAOLA ROMANO'.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Richiamati gli art. 23 e 54 ter del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione, approvato con delibera Commissione Straordinaria n.134/2009 ed integrato con deliberazione
della C.S. n.150/2010;
Considerato che in esecuzione della deliberazione 145 del20/09/2010 esecutiva a termine di legge,avente
ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2010/2011/2012 .- Revoca deliberazione C.S. n.
55/2010 adozione nuovo atto l'Ente ha avviato le procedure per la stabilizzazione Lsu e LPU per posti in organico di
cat. A e B;
Considerato che per le procedure de quo occorre costituire apposita commissione giudicatrice ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 23 citato in combinato disposto con l'art. 54 ter del regolamento suindicato;
Ritenuto che la straordinarietà della procedura di stabilizzazione e la circostanza che le stesse saranno
svolte in concomitanza ad altre procedure concorsuali cui i responsabili di settore sono impegnati nelle funzioni di
presidente rendono opportuno affidare la presidenza della commissione giudicatrice a soggetti diversi dai responsabili
di settore , dovendo peraltro assicurare che entro il termine del 15 novembre 2010 siano assunti coloro che risulteranno
vincitori della selezione LSU – LPU agli stessi riservata;
Dato atto che il Consiglio Comunale di Taurianova è stato sciolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 145
D.lgs 267/2000 e s. m. i. e la gestione dell'ente è affidata ad una commissione straordinaria nominata ai sensi dell'art.
144 D.lgs 267/2000 e s. m. i. ;
Dato altresì atto che al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi dell' Ente il Prefetto di Reggio
Calabria su richiesta della Commissione ha disposto l'assegnazione di personale amministrativo di altre P.A. in
posizione di sovraordinanzione (Ing. Fabio Scionti e Dott. Massimiliano Pensabene);
Ritenuto, alla luce delle specificità gestionali derivanti dall'avvenuto scioglimento ex art. 143 D.lgs
267/2000 che le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 citato vadano lette nel senso di ammettere che le funzioni di
presidente della Commissione giudicatrice nel caso di posti apicali possa essere svolta oltre che dal responsabile del
settore anche dal personale assegnato all'Ente ai sensi dell'art. 145 D.lgs 267/2000 in ragione della posizione di
“sovraordinazione” rivestita all'interno dell'Ente;
Ritenuto che quanto sopra esplicitato abbia valore di interpretazione autentica del dettato normativo dell'art.
23 in questione;
Dato atto che sul presente atto non sono stati richiesti i pareri istruttori ex art. 49 D.Lgs. 267/00 in quanto
avente natura interpretativa;
Con voti unanimi, legalmente resi:

DELIBERA
1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) l'art. 23 comma 3 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione, approvato con delibera n134/2009 della C. S.ed integrato con deliberazione n. 150/2010 della
C.s.,deve essere interpretato nel senso che la funzione di presidente della commissione giudicatrice dei
concorsi per posti di figure inferiori a quelle apicali, con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori
LSU – LPU di cui alla deliberazione C. S. n.145/2010 possono essere svolte anche dal personale
amministrativo di altre P.A. assegnate al Comune in posizione di sovraordinazione con riguardo all'uttuale e
contingente organizzazione dell'Ente a cui risulta assegnato, ex art. 145 D.lgs 267/2000, personale
amministrativo di altre P.A al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi dell'ente. ;
3) di trasmettere copia della presente al responsabile del Settore II ;
4) di dichiarare il presente atto, con separata e palese votazione, all'unaminità di voti immediatamente eseguibile.

