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Comune di Acquaviva Collecroce
Provincia di Campobasso
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

APPROVAZIONE
NUOVO
REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

46
Data

31.08.2020
L’anno duemilaventi addi trentuno del mese di agosto alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e nome

Incarico

Presente / assente

TROLIO Francesco

SINDACO

Presente

MADDALONI Antonietta

VICE SINDACO

Presente

VETTA Enrica Antonella

ASSESSORE

Assente

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Simona CASOLINO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TROLIO Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta di deliberazione da parte dal
Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di
ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 del TUEL N. 267/2000.
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TUEL

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TUEL

SERVIZIO INTERESSATO
REGOLARITA’ TECNICA

SERVIZIO RAGIONERIA
REGOLARITA’ CONTABILE

 Favorevole

 Contrario

 Favorevole

 Contrario

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

F.to Monica PERROTTA

F.to Emilio RACCIATTI

ORIGINALE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
-

-

che con Deliberazione n. 5 del 15/01/1998 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare
il “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione
organica – Norme di accesso”, successivamente emendato con delibera di G.C. n. 48 del
31/07/2002 e delibera di G.C. n. 115 del 18/12/2006;
che detto regolamento necessita di alcune minime correzioni in funzione del superamento di
alcune sopravvenute previsioni legislative;

VISTO
-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
la D.P.R. n. 487/1994 e s. m. e i;
lo statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione
organica – Norme di accesso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del
15/01/1998 e ss.mm. e ii., di seguito per brevità “REGOLAMENTO”;

ACQUISITO
-

il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal competente responsabile del servizio ai
sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO
-

che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile e di attestazione della
copertura finanziaria, non comportando maggiori spese e minori entrate

Ad unanimità di voti palesi favorevoli
DELIBERA
Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
a)

di inserire all’art. 22 del REGOLAMENTO, di seguito al comma 2, il seguente comma:

“ E’ facoltà dell’Ente attivare le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs.
165/2001.

di sostituire all’art. 23, comma 1 del REGOLAMENTO la frase “ con deliberazione della
Giunta comunale” con la frase “con provvedimento del segretario comunale”
c)
di sostituire all’art. 23, comma 4 del REGOLAMENTO la frase “ alla ex 5^ - oggi categoria
B3” con la frase “categoria C)”;
b)

Delibera di Giunta comunale 46 del 31.08.2020

di sopprimere all’art. 23, comma 4 del REGOLAMENTO la frase “ purchè in possesso di
titolo di studio non inferiore al diploma”;
e)
di sostituire integralmente l’art. 26, del REGOLAMENTO con il seguente:
“Art. 26 – RISERVA DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO
1.
I bandi di concorso possono prevedere una riserva per il personale in servizio di
ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso.
2.
La riserva non opera per l’accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali delle
diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra le
diverse figure professionali della stessa qualifica funzionale.
3.
La riserva non opera, salvo quanto previsto nella prima parte del 2° comma del
presente articolo, se il titolo di studio sia espressamente richiesto dalla legge per il posto messo
a concorso.”

d)

f)
di sostituire integralmente l’art. 27, del REGOLAMENTO con il seguente:
“Art. 27 – COPERTURA DEI POSTI
1.
Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti
alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali entro il limite di validità della
graduatoria di merito
2.
I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data
del relativo bando.
3.
La graduatoria del concorso è unica.
4.
Nel bando di promulgazione del concorso l’amministrazione indica soltanto il
numero dei posti disponibili alla data del bando di concorso, precisando che la
graduatoria rimane efficace per un termine stabilito dalla legge vigente al momento della
pubblicazione, dalla data di approvazione della stessa e può essere utilizzata per la
eventuale copertura dei posti vacanti durante la durata della stessa.”
g)

di aggiungere nell’art. 31 comma 1 del REGOLAMENTO il seguente periodo:
“La domanda può essere inoltre presentata anche mediante PEC personale del candidato
entro il termine fissato dal bando.”

h)

di sostituire nell’art. 31 comma 3, del REGOLAMENTO, il termine “quarantesimo” con il
termine “trentacinquesimo”.

i)

di sostituire nell’art. 31 comma 5, del REGOLAMENTO, la frase “usando macchina da
scrivere oppure penna nera o blu impegnando carattere stampatello maiuscolo, dovrà essere
inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano” con la frase “secondo lo schema allegato al
bando di concorso”

j)

di aggiungere nell’art. 31 comma 5 del REGOLAMENTO il seguente periodo:
“Nel caso di spedizione tramite PEC personale, dovrà essere indicato nell’oggetto della
PEC il concorso, il nome e il cognome del candidato.”

k)
inserire nell’art. 32, comma 1 del REGOLAMENTO, la seguente lettera e):
“e) eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di
usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata
condizione di portatore di handicap;”
l)
di sostituire integralmente l’art. 33 del REGOLAMENTO con il seguente:
“Art. 33 – DIFFUSIONE DEL BANDO DI CONCORSO
1.
Il bando, ovvero l’avviso del concorso, sarà pubblicato sulla G.U. nel rispetto delle procedure
vigenti alla data di approvazione del bando.
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2.

Il bando integrale deve essere pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del
Comune.”

m)
di sostituire integralmente l’art. 35 del REGOLAMENTO con il seguente:
“Art. 35 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO
1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio Personale,
antecedentemente alla prima convocazione della Commissione esaminatrice nominata ai sensi
dell’art. 23, procede:
a)
all’esame delle stesse domande e della documentazione allegata ai solo fini
dell’ammissione dei candidati;
b) alla ammissione ed alla esclusione dei candidati. L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato
sul sito internet istituzionale www.comune.acquavivacollecroce.cb.it, nell’apposita sezione:
Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso, oltre che all’Albo Pretorio on line, senza che
nessuna ulteriore comunicazione formale pervenga a ciascuno di essi.
c)
alla notifica a costoro dei relativi provvedimenti di ammissione e di esclusione, questi ultimi
debitamente motivati.
2. Di dette operazioni il Responsabile del Servizio Personale redige apposito verbale.
3. Compiute le procedure di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio Personale procede alla
convocazione della Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 23”
n) di aggiungere nell’art 36 comma 1 del REGOLAMENTO il seguente periodo:
“fatta eccezione per regolarizzazioni solo formali dei documenti di rito inoltrati.”.
o)

di sopprimere il comma 3 dell’art. 45 del REGOLAMENTO;

p)
di sostituire integralmente l’art. 47 del REGOLAMENTO con il seguente:
“Art. 47 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE
1.
Il calendario delle prove d’esame, l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi a sostenere
le prove, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Acquaviva Collecroce: www.comune.acquavivacollecroce.cb.it nell’apposita
sezione dell’Amministrazione Trasparente “Bandi concorsi e gare”
2.
La suddetta comunicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai
candidati di ammissione alle prove.
3.
La mancata presentazione alla prova costituisce rinuncia alla selezione.
4.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti. L’ avviso per la
presentazione deve essere pubblicato almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
5.
Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare
la massima partecipazione.
6.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma
l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà
affisso nella sede degli esami.
q)

di sostituire integralmente l’art. 48 del REGOLAMENTO con il seguente:

“Art. 48 – PROVE CONCORSUALI
1.
Le prove concorsuali si distinguono nelle prove scritte , nella prova orale e nella prova
pratica di cui all’art. 59 BIS comma 2.
2.
In caso di elevato numero di domande, le prove concorsuali possono essere
precedute da una prova preselettiva. Il ricorso a tale tipo di prova, nonché i criteri, le
modalità di esperimento della stessa e il numero massimo dei candidati che, dopo averla
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superata, vengono ammessi a sostenere le prove di concorso. sono definiti nel bando di
concorso.
3.
Per la preselezione per prova, ci si potrà avvalere anche di aziende specializzate in
selezione del personale.
r)
s)

Di sopprimere integralmente il comma 5 dell’art. 53 del REGOLAMENTO;
di sostituire integralmente il comma 3 dell’art. 57 del REGOLAMENTO con il seguente:
3.“L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Acquaviva Collecroce: www.comune.acquavivacollecroce.cb.it nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente “Bandi concorsi e gare”

Di riapprovare e ripubblicare il contenuto del titolo V – dal capo I al Capo VI – dall’art.20 BIS
all’art. 65 compreso: “L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI” del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune di Acquaviva Collecroce come allegato alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale.
Successivamente, con distinta e separata votazione palese ed unanime la Giunta Comunale

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to TROLIO Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona CASOLINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

– è stata compresa nell’elenco prot. n. 5229, in data odierna, delle deliberazioni comunicate
ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 10.11.2020

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
F.to Carmelina D'AGNILLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.08.2020
 perché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)
 perché decorsi 10 (dieci) giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Acquaviva Collecroce 10.11.2020
Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
F.to Carmelina D'AGNILLO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Acquaviva Collecroce, 10.11.2020
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
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