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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella

Provincia di Nuoro
...........

_______________________________

_____________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnico.

(Vedere allegato)
_________________________
(Vedere allegato)

LA GIUNTA COMUNALE

_________________________
L’anno Duemilaventuno, addì ventuno del mese di settembre alle ore 15:25, nella Sala delle
adunanze del Comune, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale;
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Murgia Giulio e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

Prot. n. 7817/2021
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R.
13/12/1994 n° 38.
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo
Consiliari
Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)
______________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è:
X

Assegnazione borse di merito per i laureati residenti nel Comune di Tertenia.
Approvazione nuove linee guida.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Contabile.

Addì 22/09/2021

N. 60
Oggetto:

1
2
3
4
5

Murgia Giulio
Muggironi Marina
Demurtas Barbara
Puddu Luigi
Mereu Mariano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto suindicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella,

LA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)
ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)
___________________________________

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000,
hanno espresso parere favorevole come risulta in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica:
X Il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Sociale per quanto concerne la regolarità contabile:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
Tertenia, 22/09/2021

Il Responsabile dell’Area Amm/va
(Dr.ssa Carrus Maruska)

./.

PREMESSO che questa Amministrazione intende procedere all’erogazione di borse di merito da assegnare ai
laureati residenti nel Comune di Tertenia;
ATTESO che lo scopo dell’iniziativa è sostenere e promuovere lo studio e la ricerca con l’erogazione di un
riconoscimento e un incentivo ai laureati che hanno dimostrato impegno e capacità negli studi;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 47 del 22/09/2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato le
seguenti linee guida inerenti alla concessione delle Borse di merito in favore di giovani laureati residenti nel
Comune di Tertenia:
 Residenza nel Comune di Tertenia alla data di conseguimento del titolo;
 Età non superiore ai 25 anni alla data di conseguimento della laurea triennale e ai 30 anni alla data di
conseguimento della Laurea specialistica e/o avere conseguito la laurea triennale o specialistica nei
tempi prestabiliti;
 Non avere percepito dallo stesso Ente negli anni precedenti il medesimo beneficio;
 L’importo di ciascuna borsa sarà determinato nel modo seguente:
 votazione fino a 99: importo base della borsa €. 400,00
 votazione da 100 a 104: importo base della borsa €. 450,00
 votazione da 105 a 110: importo base della borsa €. 500,00
A ciascuno dei suddetti importi base potranno essere aggiunte le seguenti premialità:
 €. 100,00 per votazione con Lode;
 €. 100,00 per Pubblicazione della tesi ;
CONSIDERATO CHE i criteri suindicati non tengono conto della struttura del sistema universitario italiano,
in particolare delle ultime riforme che hanno modificato profondamente la formazione accademica che
attualmente si articola su due livelli “3+2” (primo ciclo triennale, secondo ciclo biennale), nonché ciclo unico
di durata quinquennale e sessennale;
DATO ATTO CHE l’introduzione del divieto di percepire più volte il medesimo beneficio erogato dal
Comune di Tertenia da parte dello stesso soggetto, ha comportato l’esclusione dei laureati ricadenti
nell’ordinamento universitario “3+2” che abbiano conseguito entrambi i titoli accademici, ossia laurea di
primo e di secondo livello;
RILEVATO CHE con la soppressione del divieto di cumulo l’Amministrazione ha l’intenzione di ampliare la
platea dei possibili concorrenti anche a coloro che hanno partecipato alla procedura concorsuale dall’anno
dell’istituzione del beneficio e sono stati esclusi per essere già stati assegnatari della misura in precedenza,
nonché a coloro che non vi hanno partecipato in quanto già assegnatari di una precedente borsa di studio per
aver conseguito la laurea di primo livello;
RITENUTO opportuno procedere alla revisione dei criteri approvati con Deliberazione GC n. 47 del
22/09/2017, fornendo al Responsabile del Servizio Amministrativo i seguenti indirizzi per l’approvazione del
bando di concorso:
a) Residenza nel Comune di Tertenia alla data di conseguimento del titolo;
b) L’importo di ciascuna borsa sarà determinato nel modo seguente:
Laurea triennale (1° livello); Laurea Specialistica (2°
livello); Laurea Magistrale Biennale
Votazione

Importo della borsa di merito

Laurea quadriennale vecchio ordinamento;
Laurea a ciclo unico di durata quinquennale e/o
sessennale
Votazione

Importo della borsa di merito

fino a 99
400,00 €
fino a 99
800,00 €
da 100 a 104
450,00 €
da 100 a 104
900,00 €
da 105 a 110
500,00 €
da 105 a 110
1.000,00 €
A ciascuno dei suddetti importi base potranno essere aggiunte le seguenti premialità:
 € 100,00 per votazione con Lode;
 € 100,00 per Pubblicazione della tesi;
c) Qualora i fondi programmati non fossero sufficienti a esaudire tutte le richieste effettuate, gli importi degli
assegni di studio verranno ridotti in percentuale a cura del Responsabile del Servizio, rapportando le risorse
finanziarie disponibili al numero degli aventi diritto fino all’esaurimento delle stesse;
d) Il periodo di riferimento per l’accesso all’assegnazione della borsa di merito per laureati è l’anno solare
antecedente all’erogazione del beneficio;
e) Limitatamente alla procedura da bandire nel corso del presente anno: l’accesso è consentito anche a coloro
che, in possesso dei requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22/09/2017, a causa
del divieto di cumulo previsto nei relativi bandi, hanno conseguito la laurea negli anni 2016 - 2017 – 2018
e 2019 e hanno partecipato alle relative procedure concorsuali bandite e sono stati esclusi per essere già
stati assegnatari della misura in precedenza, nonché a coloro che non vi hanno partecipato in quanto già
assegnatari di una precedente borsa di studio comunale per aver conseguito la laurea di primo livello;

DATO ATTO CHE per il beneficio di cui alla presente deliberazione è stata stanziata la spesa complessiva di
€. 8.000,00 che trova copertura sul cap. 4534 art. 5 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia e
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che è stato accertato che non sussistono situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati agli artt. 5 e 6,
del predetto codice di comportamento”;
DATO ATTO ALTRESÌ che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma
1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dell’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente
atto:
- il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Sociale, per quanto concerne la regolarità
contabile;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti linee guida inerenti la concessione
delle Borse di merito in favore dei laureati residenti nel Comune di Tertenia, in revisione dei criteri approvati
con Deliberazione GC n. 47 del 22/09/2017:
a) Residenza nel Comune di Tertenia alla data di conseguimento del titolo;
b) L’importo di ciascuna borsa sarà determinato nel modo seguente:
Laurea triennale (1° livello); Laurea Specialistica (2°
livello); Laurea Magistrale Biennale
Votazione

Importo della borsa di merito

Laurea quadriennale vecchio ordinamento;
Laurea a ciclo unico di durata quinquennale e/o
sessennale
Votazione

Importo della borsa di merito

fino a 99
400,00 €
fino a 99
800,00 €
da 100 a 104
450,00 €
da 100 a 104
900,00 €
da 105 a 110
500,00 €
da 105 a 110
1.000,00 €
A ciascuno dei suddetti importi base potranno essere aggiunte le seguenti premialità:
 € 100,00 per votazione con Lode;
 € 100,00 per Pubblicazione della tesi;
c) Qualora i fondi programmati non fossero sufficienti a esaudire tutte le richieste effettuate, gli importi degli
assegni di studio verranno ridotti in percentuale a cura del Responsabile del Servizio, rapportando le risorse
finanziarie disponibili al numero degli aventi diritto fino all’esaurimento delle stesse;
d) Il periodo di riferimento per l’accesso all’assegnazione della borsa di merito per laureati è l’anno solare
antecedente all’erogazione del beneficio;
e) Limitatamente alla procedura da bandire nel corso del presente anno: l’accesso è consentito anche a coloro
che, in possesso dei requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22/09/2017, a causa
del divieto di cumulo previsto nei relativi bandi, hanno conseguito la laurea negli anni 2016 - 2017 – 2018
e 2019 e hanno partecipato alle relative procedure concorsuali bandite e sono stati esclusi per essere già
stati assegnatari della misura in precedenza, nonché a coloro che non vi hanno partecipato in quanto già
assegnatari di una precedente borsa di studio per aver conseguito la laurea di primo livello;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione di tutti gli atti amministrativi
inerenti e conseguenti la presente Deliberazione;
DI DARE ATTO che le linee guida di cui alla presente saranno utilizzati dal Servizio Amministrativo per
l’erogazione dei contributi spettanti per gli anni successivi, salva nuova valutazione da parte della Giunta
Comunale;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a €. 8.000,00 verrà fatta gravare sul cap. 4534 art. 5 del
Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
DI DICHIARARE, con separata votazione palese ad esito unanime, il presente atto immediatamente
esecutivo

