
N.  035  DEL  23.01.2007          
 
PERSONALE - AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE N. 1 FUNZIONA RIO TECNICO 
- CATEGORIA D3 - A TEMPO INDETERMINATO – SETTORE 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – MEDIANTE EFFICACIA 
GRADUATORIA 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione di G.C. n. 12 del 14/01/2004 venne approvata la dotazione organica 

relativa agli anni 2004/2006 e successivamente riconfermata con deliberazione di G.C.    
n. 235 del 09/05/2006; 

 
- che la suddetta dotazione organica prevede n. 428 posti, di cui n. 6 posti nel profilo 

professionale di Funzionario Tecnico, Categoria D3 al tempo tutti coperti dal personale di 
ruolo in servizio presso questa Amministrazione;  

 
- che il Sig. MERTINA Arch. Andrea, in servizio presso il Settore “Programmazione 

Territoriale” in qualità di Funzionario Tecnico di ruolo, Categoria D3 - Posizione 
Economica D4 – in data 31 Dicembre 2006 ha cessato il servizio presso questa 
Amministrazione a seguito di mobilità avvenuta nella stessa data presso il Comune di 
Ventimiglia; 

 
- che pertanto risulta necessaria, la copertura del posto previsto nella dotazione organica, 

lasciato vacante dal suddetto dipendente; 
 
- che il Sig. MERTINA Arch. Andrea, venne assunto presso questa Amministrazione in 

quanto vincitore del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Funzionario Tecnico – Categoria D3 - Posizione Economica 
D3, approvata con determinazione del Settore Personale n. 619 del 20/12/2001; 

 
- che risultano nella graduatoria suddetta ancora tre concorrenti dichiarati idonei; 
 
Visto l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che le graduatorie dei concorsi sono valide 
per tre anni successivi alla pubblicazione delle stesse; 

 
Visti: l’art. 34, comma 12, della Legge 289/2002, l’art. 3, comma 61, della Legge 350/2003 e 
l’art. 1, comma 100, della Legge 311/2004 che hanno previsto la proroga delle graduatorie 
rispettivamente per l’anno 2003, 2004 e per il triennio 2005, 2006 e 2007; 

 
Dato atto che in virtù delle normative di cui sopra le graduatorie ancora in vigore 
all’1/01/2005 risultano prorogate fino al 31/12/2007; 

 
Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/10/2003, nel quale lo stesso, 
ritiene che, nel caso in cui, per la copertura di posti a tempo indeterminato, si utilizzi una 
graduatoria di concorso vigente, è esclusa la comunicazione prevista dall’art. 34 bis, comma 
1,  del D.Lgs. n. 165/2001; 

 



Vista la Legge Finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che all’art. 1, comma 536, proroga il 
termine di validità delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 100, della Legge 311/2004 al 
31/12/2008; 
 
Ritenuto: 

 
- di autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario Tecnico - Categoria 

D3, presso il Settore “Programmazione Territoriale” per la copertura del posto lasciato 
vacante a seguito della mobilità del titolare Sig.  MERTINA  Arch. Andrea; 

 
- di voler procedere all’assunzione di cui sopra, mediante l’utilizzo della graduatoria del 

concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 Posto 
di Funzionario Tecnico – Categoria D3 Posizione Economica D3, approvata con 
determinazione del Settore Personale n. 619 del 20/12/2001; 

 
Visto il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario Tecnico - Categoria D3, 
presso il Settore “Programmazione Territoriale” – mediante l’utilizzo della graduatoria del 
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 Posto 
di Funzionario Tecnico – Categoria D3 - Posizione Economica D3, approvata con 
determinazione del Settore Personale n. 619 del 20/12/2001, a copertura del posto lasciato 
vacante dal Sig. MERTINA Arch. Andrea, a seguito della mobilità di cui in premessa; 

 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Affari del Personale per gli atti di competenza; 
 
3) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere. 
 
 
 


