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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. __ DEL
OGGETTO: Centrale Unica dei Concorsi: approvazione convenzione con la Provincia di Monza e della Brianza
L’anno ___, addì ___ del mese di ____ alle ore ____ nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.

presente
assente














































Presenti __  Assenti __
Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni non facenti parte del Consiglio Comunale: ______________________
Il Segretario Comunale, Dott.ssa/Dott. ______________ partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente del Consiglio Comunale, _____________, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Oggetto: Centrale Unica dei Concorsi: approvazione convenzione con la Provincia di Monza e della Brianza
IL CONSIGLIO COMUNALE
A relazione del Segretario Comunale / del Sindaco;
PREMESSO che:
	 l’art. 1 comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino tra le altre anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;

il successivo comma 89 stabilisce che “[...] sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali […]”;
l’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie
VISTO l’art.17, comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” il quale prevede, tra i criteri ed i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in corso di emanazione, la “gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale”;
VISTO il comma 88 dell’articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta il quale stabilisce che “La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di (…) organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 15 dicembre 2021 è stato approvato l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale a servizio dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 88 della legge n. 56/2014;
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 12 aprile2022 è stato approvato un nuovo schema di convenzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale a servizio dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 88 della legge n. 56/2014;
VISTO l’allegato schema di Convenzione approvato il giorno 12 aprile 2022 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22;
RITENUTO:
- di approvare lo Schema di Convenzione con la Provincia di Monza e della Brianza per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale (art. 1, comma 88, l. n. 56/2014), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale vengono disciplinati tutti gli aspetti operativi del servizio medesimo;
- di dare atto che le risorse per il funzionamento della Centrale Unica dei Concorsi (C.U.Co.) sono sostenute dal Comune convenzionato come indicato dall’Art. 7 della Convenzione stessa comprensivo della quota fissa annuale, nonché un contributo fisso forfettario, a titolo di compartecipazione alle spese, pari ad euro 500,00 per ogni unità di personale assunta, mediante riserva di posti messi a bando ovvero utilizzo di graduatoria. 
- di dare atto che la convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e per un periodo pari a tre anni, e potrà essere rinnovata previa richiesta da effettuarsi a cura del Comune;
- di stabilire che si provvederà a pubblicare il presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000
VISTO lo Statuto comunale.
UDITI i seguenti interventi:
- Consigliere ___________;
- Consigliere ___________;
- Consigliere ___________;
- Segretario Comunale: _____________;
VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese dai ___ Consiglieri presenti: votanti __, voti favorevoli __ ;
DELIBERA
1) DI approvare, giusto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale tra la Provincia di Monza e della Brianza, ed il Comune di _______;
2) DI stabilire che il Comune di ________ contribuirà alle spese di gestione per il funzionamento della Centrale Unica dei Concorsi, con una quota annuale determinata dall’Art. 7 comma 2 della Convenzione, nonché il contributo forfettario per ogni unità di personale assunto di cui all’art. 7 comma 5;
3) DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di _______, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4) DI individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, il Segretario Comunale/ il dipendente______;
5) DI demandare al Sindaco-pro tempore la stipula della convenzione in argomento ed al Responsabile del Procedimento i relativi adempimenti e l’adozione degli atti conseguenti.

Allegato pareri
Oggetto: Centrale Unica dei Concorsi: approvazione convenzione con la Provincia di Monza e della Brianza
Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, 
il sottoindicato responsabile esprime il proprio parere favorevole

Data
Il Responsabile
Dott.ssa/Dott. ______________



Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, 
il sottoindicato responsabile esprime il proprio parere favorevole


Data
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa/Dott. ______________
Oggetto: Centrale Unica dei Concorsi: approvazione convenzione con la Provincia di Monza e della Brianza

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa/Dott. ______________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa/Dott. ______________


PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Data
Il Segretario Comunale
Dott.ssa/Dott. ______________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITà
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge
in data ______________________
Rep. di pubblicazione n. _________/ ________
Li,
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa/Dott. ______________


