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L'anno DUEMILANOVE il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 18.00,
nei locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione
presieduto dal Sig. Bardanzellu Pierantonio in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.

Dei Signori componenti il C.d.A. :
Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

SANNA PIERO – MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA – SCANO
ANTONIO=
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Assenti i Sigg.: =
Tempio Pausania, lì 21.10.2009

MEMBRI ASSENTI
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni e le
comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i
piccoli comuni”;
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del
04/03/2008 – Serie III;
RICHIAMATA la propria e precedente deliberazione n. 61, adottata in data odierna, con la quale
si è provveduto a rideterminare la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale, alla
luce di quanto disposto per il triennio 2008/2009/2010 con delibera del CdA n. 23 del
03.06.2008, traslando tali determinazioni anche per il triennio 2009/2010/2011;
VISTO il Fabbisogno del Personale per l’esercizio finanziario in corso, in base al quale si prevede
quanto segue:
n. 02 selezioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 figure (n. 1
Categoria D.1 Settore Amministrativo – Contabile e n. 1 Categoria D.3 Settore Tecnico), previo
espletamento delle procedure previste dall’art. 34 bis e 30 (mobilità volontaria) del D. Lgs.
165/2001;
n. 01 selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato n. 02 figure (n. 1 Categoria
B.3 – Addetto al Ricevimento, n. 1 Categoria B.3 Manutentore Ormeggiatore) nel Settore
Sviluppo Economico del Territorio – Gestione Porto Marina Isola Rossa;
n. 01 assunzione mediante scorrimento della vigente graduatoria di n. 1 Categoria C.1
Settore Ambiente – Servizio Monitoraggio;
RITENUTO di dover impartire opportune direttive al Segretario – Direttore Generale, per il quale il
presente atto rappresenta obiettivo gestionale da porre in essere entro e non oltre il 31.12.2009,
per l’assunzione dei conseguenti atti;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato al presente provvedimento;
A VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme e modi di legge,
D E L I B E R A
Per le motivazioni sovra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI APPROVARE il Fabbisogno del personale per l’esercizio in corso, determinato in base a
quanto disposto dal CdA con proprio e precedente provvedimento n. 61, adottato in data odierna.
2. DI DARE ATTO che, in base al Fabbisogno di Personale per il 2009, nel corso dell’esercizio
sono previste le seguenti assunzioni:
n. 02 selezioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 figure (n. 1
Categoria D.1 Settore Amministrativo – Contabile e n. 1 Categoria D.3 Settore Tecnico), previo
espletamento delle procedure previste dall’art. 34 bis e 30 (mobilità volontaria) del D. Lgs.
165/2001;
n. 01 selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato n. 02 figure (n. 1 Categoria
B.3 – Addetto al Ricevimento, n. 1 Categoria B.3 Manutentore Ormeggiatore) nel Settore
Sviluppo Economico del Territorio – Gestione Porto Marina Isola Rossa;
n. 01 assunzione mediante scorrimento della vigente graduatoria di n. 1 Categoria C.1 Settore
Ambiente – Servizio Monitoraggio.

4. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da
determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al periodo preso in considerazione.
5. Di demandare al Segretario – Direttore Generale dell’Ente l’adozione degli atti conseguenti,
per il quale il presente provvedimento rappresenta obiettivo di gestione da realizzare entro e non
oltre il 31.12.2009.
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo 134, comma 4
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

