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DELIBERAZIONE OIIIGINT\LE DELL,,\ GIUNI-A COM{INALIÌ

L'anno duemilaventidue il giorno J p del mese di S (-<-

alle or" "l], @Q e segg., nella sala delle adunanze del Comune sr-iddetto, convocata dal Sindaco, la Giunta

comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Dott. Arch. Daniele Nunzio Lentini SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSO RE

P
Tuzza Giuseppina P
Depetro Giovanni P
Vinci Giuseppe /\
Di Silvestro Salvatore A
Bernuzzi Emilio ?

ll Sindaco, constatato chegli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita iconvocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato. Pertanto,

LA GIUNTA MUNICIPALE
con la partecipazione igl vrcé Segretario Generale Oott. Qi-rZ,4lg l( i. Z KO

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Considerato che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/00 e stato reso dal responsabile
dell'ufficio competente il prescritto parere e, che, (ove occorra) e stata resa, ai sensi del citato articolo e

dell'art. 13 della L.R.44/91,|a prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del
responsabile dell'ufficio finanziario;
Richiamata la parte dispositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente
riportata ad ogni effetto di legge;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in

merito;
lconvenuti, preso atto del pareri espressi dai responsabili degli uffici come riportati sul retro della proposta
presentata;
Con voti unanimi,

DELIBERA

Approvare la

aggiunte/in tegrazioni :.....

ent ro proposta i deliberazione, con le seguenti

Con separata unanime votazione, dichiarare I

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE

ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE.

2" della L.R. 44/91
a presente rmnl ediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, comma



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa GiLrseppinz.r Tuzza, n. q. diAssessore al Personale, avanza alla Giunta Municipale
la seguente proposta di deliberazione, avcnte oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE

PROCEDURE DI ASSUNZIONE.

PREMESSO che:
- I'articolo 10 del decreto-legge 1" aprile 2027, n.44, ha introdotto procedure semplificate volte ad

agevolare lo svolgimento dei concorsi pLrbblici per il reclutamento del personale della pubblica

amministrazione;
-le nuove disposizioni rispondono all'impellente necessita del riavvio immediato delle procedure
concorsuali, superando, come chiesto dall'ANCl, le limitazioni imposte dalla normativa emergenziale a

più riprese nell'ultimo anno, ma contemporaneamente introducono alcune rilevanti misure a regime,
ispirate dall'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure, anche grazie all'utilizzo delle modalita
telematiche.

RILEVATO che sulla base di quest'ultima disposizione, in applicazione dei commi 6 e seguenti, e già

possibile per i Comuni e le Citta metropolitane:
a) prevedere, ai fini della nomina e composizione della commissione d'esame, la costituzione di

sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilire che a ciascuna delle sottocommissioni non possa

assegnarsi un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) definire la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di

predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in

un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande
con risposta a scelta multipla;

4) per iprofili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche

mediante I'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per

determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) I'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,

con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del
punteggio complessivo attribuibile.

CONSIDERATO che con la legge di conversione del decreto legge n.44/2O2L (L. n.7612O21) sono state
apportati ulteriori miglioramenti alle misure acceleratorie dell'art. l-0, in particolare per cio che attìene
la possibilità di prevedere, per iprofili qualificati dalle amministrazioni in sede di bando ad elevata
specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente
correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi

concorsuali.



VISTO altresì il Decreto legge 09 giugno 202L, n. BO, convertito con modificazionicon legge 6 agosto n

1"1.3;

VISTO il Regolarnerrto degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera diG.M. n. 193 clel 26.09.2019;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure concorsuali per il

reclutamento del personale, approvato con Delibera di G.M. n. 244 del 04.11.2020;

CONSIDERATO che, in applicazione delle vigenti disposizionì normative, necessita procedere
all'adeguamento delle disposizioni regolamentari dell'ente e dunque all'adozione di un nuovo
regolanrento per la disciplína dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, con il fine cii realizzare
procedure di concorso rapide, efficienti, trasparenti e coerenti con gli obietiivi riferiti alle assunzioni;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
predisposto secondo iprincipi di celerità del procedimento di cui all'articolo 10 del D.L. n. 441202j,;

CONSIDERATA la significativa valenza organizzativa e gestionale della disciplina recata dallo schema di
regolamento;

VISTO I'articolo 35 del D.Lgs. n. 1,65/2001" che individua iprincipi fondamentali delle procedure cli

reclutamento nella P.A.;

RITEN UTO, per quanto sopra necessario, proporre di procedere all'approvazione del nuovo
"Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione" secondo iprincipi di
celerita del procedimento di cui all'articolo 10 del D.L. n. 44f2O2I";

VISTA la Direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del24
aprile 2018 in materia di linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTI:

Lo Statuto comunale; -il D.lgs. 267/O0;
-il D.lgs. 165101,;

PROPONE

All'Onorevole Giunta Municipale;

Per imotivi di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dl APPROVARE il nuovo "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione" secondo iprincipi di celerità del procedimento di cui all'articolo 10 del D.L. n.

44f 202r" , allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

L'Assesso re Per

a

'lt-
uzza
í/'ú\

Dott. ssa T



LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

Per imotivi di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Dl APPRovARE il "Nuovo Regolamento per la disciplina dei concorsi e delre altre procedure diassunzione" allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dl PUBBLICARE il regolamento sull'albo pretorio on line e sul sito web dell,Ente;

Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva aí sensi dell,art. L34, comma4 del D.L.gs. 267/2000.



Parere in ordine alla regolarità tecnrca: favorevole

Contrario per i seguenti molivi:.........1 I I /..

Lì, 30, Q9, ?ezz
SERV]ZIO

Dott. Fazio

Parere in ordine alla regolarità contabile:favorevole

Contrario per i seguenti molivi:....../l l/l/...
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ATTESTAZIONE Di COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del
spesa per €

combinato disposto art. 12

.sul
R. 30/2000 e ar.t. 13 della L.R. 44191 si attesta inlpu
intervento ciel bilancio 2022.

tazione e relativa copertura finanziaria di

Li ILR SERVJZ]O F]NANZ]ARIO
]MP

Approvato e sottoscritto

Pubblicata allîlbo Pretorio On-line, cial

N

II
L A no

al

L' incaricato alla Pubblicazione On-Line

Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti cl,ufficio,

CERTiFICA

Su conforme attestazione dell' incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione, è stata pubblicata

all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno...........

al e che avverso la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Francofonte lì

Il Segretario Generale

E'DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 59.,

5 perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

P.5..:-LQZZ

rl

- essendo decorsi 10
Dalla Residenza Comunale, lì ..3,Q...

gg. Dalll pubblrcazione;

89..,.'(p?.2...


