
COMUNE di MONTEMAGNOPROVINCIA di Asti DELIBERAZIONE N° 14

Soggetta invio ai capigruppo consiliari.

VEREALE 1DRDEL1IBERAzroNE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CONCORSI.

L'anno Duemílacínque, addì 9 del mese di MAGGIO nel Palazzo Civico, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i seguenti
Signori, componenti la Giunta Comunale:

1) GOTTA geom. Claudio - Sindaco
2) LOMBARDOgeom. Enrico ~ Assessore
3) PORTA geom. Paolo - Assessore
4) FERRARIS dnssa Silvana - Assessore
5) CATONERaflaele - Assessore

Fatto Pappello risulta assente Porta.
Assiste all*aduna11za il dott. Massimo Cassano - Segretario Comunale il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotta geom. Claudio nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione de11'oggetto suindicato.
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alg REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale viene

pubblica il gio A o ' all'A1bo Pretorio ove - à esposta per 15 giomi consecutivi.
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si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge~eil¬L§ifllš'“2ši1'ê'lorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva .

Audi, ' 1L SEGRETARIO COMUNALE

Isottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visto Part. 49 del DL n. 267/2000, esprimono
parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione
0 - Sulla regolarità tecnico - amministrativa della proposta.
0 - Sulla regolarità contabile della proposta
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LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto opportuno approvare un nuovo Regolamento per Paccesso alle procedure di reclutamento
assunzione in servizio;

dato atto che il presente atto rientra nella competenza della Giunta Comunale in quanto atto di
organizzazione;

visto il Regolamento allegato proposto dal Segretario comunale e composto di 11. 35 articoli e due
allegati e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica sul
presente atto, rilasciato ai sensi dell°art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

. DELIBERA

DI approvare il nuovo Regolamento allegato per Paccesso alle procedure di reclutamento
assunzione in servizio composto din. 35 articoli e due allegati.


