COPIA

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

115
Data

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DOTAZIONE ORGANICA NORME DI ACCESSO. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

18.12.2006
L’anno duemilasei addi diciotto del mese di dicembre alle ore 17.00 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:

FAGNANI ENRICO
NERI MICHELE
PAPICCIO ORESTINO FRANCO
GRANDE CANDIDA
MONTEMITOLI GUIDO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. MICHELE SMARGIASSI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNANI ENRICO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 115 del 18.12.2006
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to
__________________________

____________________________________________________________________
PROPONENTE: SINDACO

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;
che detto regolamento necessita di alcune minime correzioni in funzione:
a) del superamento di alcune sopravvenute previsioni legislative;
b) della necessità di prevedere la possibilità dell’accesso nei ruoli organici
dell’Amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a mezzo
di pubblico concorso per soli esami;

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, 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 dopo l’art 1 del REGOLAMENTO il seguente articolo:
“Art. 20 BIS – NORMA DI SALVAGUARDIA
1. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente Titolo V e
negli allegati al presente regolamento, si applicano le previsioni del D.P.R. n. 487 del
09/05/1994 n. 487 e del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.”
b) di inserire all’art. 23 del REGOLAMENTO, di seguito al comma 1, i seguenti commi:
“2. La Commissione esaminatrice di cui al presente articolo è necessariamente
integrata, per i concorsi finalizzati all’assunzione di figure professionali non inferiori
alla ex 6’ qualifica – oggi categoria C, dai seguenti membri aggiunti
a) da uno più laureati in lingue e letteratura straniera al fine, dell’accertamento della
conoscenza da parte dei candidati di una lingua straniera dell’Unione Europea;
b) da un esperto in materia informatica, al fine dell’accertamento della conoscenza da
parte dei candidati della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse;
c) da un esperto in lingua croata antica – <na na su>, conoscenza comprovata
dall’attestato di frequenza ad uno dei corsi master organizzati dalla Regione
Molise.”
c) di integrare l’art. 23, comma 3 del REGOLAMENTO inserendo, di seguito ad esso il
seguente comma:
“4. Svolge le funzioni di segretario della commissione un dipendente a tempo
indeterminato di ente locale con qualifica non inferiore alla ex 5’ – oggi categoria B3,
purché in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma.”
d) di modificare l’intestazione del Capo II del Titolo V del REGOLAMENTO con il
seguente:
“Capo II – Concorsi pubblici per esami e per titoli ed esami.”
e) di sostituire nell’art. 30 comma 1 del REGOLAMENTO la parola “Sindaco” con
l’espressione “Responsabile del Personale”.
f) di inserire nell’art. 30 del REGOLAMENTO, comma 1, dopo la lett. a) la seguente
lettera:
“a bis) se si tratta di un concorso per esami ovvero per titoli ed esami”.

g) di inserire nell’art. 30, comma 1 del REGOLAMENTO, al termine della lettera e)
l’inciso “ … se si tratta di un concorso per titoli ed esami”;
h) di inserire nell’art. 31 comma 6, dopo la lettera d) le seguenti lettere:
“d BIS) la lingua dell’Unione Europea prescelta per sostenere la prova di cui all’art. 59
BIS comma ;
d TER) se si intende sostenere la prova di cui all’art. 59 TER;”
i) di integrare l’art. 32, del REGOLAMENTO inserendo:,
- al termine del comma 1 lettera d) la frase “in caso di concorso per titoli ed esami”;
- all’inizio del comma 2 la frase: “in caso di concorso per titoli ed esami”;
j) di sostituire il comma 1 dell’art 35 del REGOLAMENTO con il seguente:
“1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Commissione
esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 23, provvede ad insediarsi ed a provvedere,
come suo primo adempimento, all’esame della stesse domande e della documentazione
allegata ai soli fini dell’ammissione dei concorrenti”.
k) di sostituire il comma 3 dell’art. 35 del REGOLAMENTO con il seguente:
“3. La Commissione notificherà il provvedimento di esclusione ai non ammessi.”
l) di sostituire integralmente l’art. 39 del REGOLAMENTO con il seguente:
“Art. 39 – PUNTEGGIO
1. La commissione dispone complessivamente, in caso di concorso per titoli ed esami,
dei seguenti punteggi massimi:
a) punti 30 per ciascuna prova scritta;
b) punti 30 per la prova orale;
c) punti 10 per i titoli;
d) punti 2 per la prova facoltativa di lingua croata antica – <na na su>;
2. La commissione dispone complessivamente, in caso di concorso per esami, dei seguenti
punteggi massimi:
a) punti 30 per ciascuna prova scritta;
b) punti 30 per la prova orale;
c) punti 2 per la prova facoltativa di lingua croata antica – <na na su>.
3. La Commissione, nel procedere alle proprie valutazioni in ordine alle prove
concorsuali di ognuno dei candidati, riceve comunicazione delle valutazioni sugli
stesse espresse da parte dei membri aggiunti di cui all’art. 23 comma 2.
4. A tal fine i membri aggiunti di cui all’art. 23 comma 2 lett. a) e b) formulano e
comunicano alla Commissione una votazione di IDONEITA’ ovvero di NON
IDONEITÀ su ogni singolo candidato.
5. Il membro di cui al comma 2 lett. c) esprime alla Commissione un giudizio nei
seguenti termini:
- insufficiente, pari al punteggio di zero (0) punti);
- sufficiente, pari al punteggio di uno (1) punti ;
- buono, pari ad uno virgola cinque (1,5) punti;
- ottimo, pari a due (2) punti.
6. Il punteggio di cui al comma 5 conseguito dal candidato si somma a quello di cui al
comma 1 in caso di concorso per titoli ed esami ed a quello di cui al comma 2 in
caso di concorso per esami e concorre a formare il risultato finale.”

m) di modificare l’art. 40 comma 1 del REGOLAMENTO inserendo all’inizio del detto
comma la seguente frase: “1. In caso di concorso per titoli ed esami …. ”.
l)

di modificare l’art. 41 comma 1 del REGOLAMENTO inserendo all’inizio del detto
comma la seguente frase: “1. In caso di concorso per titoli ed esami …. ”.

m) di modificare l’art. 42 comma 1 del REGOLAMENTO inserendo all’inizio del detto
comma la seguente frase: “1. In caso di concorso per titoli ed esami …. ”.
n) di modificare l’art. 43 comma 1 del REGOLAMENTO inserendo all’inizio del detto
comma la seguente frase: “1. In caso di concorso per titoli ed esami …. ”.
o) di modificare l’art. 44 comma 1 del REGOLAMENTO inserendo all’inizio del detto
comma la seguente frase: “1. In caso di concorso per titoli ed esami …. ”.
p) di sostituire integralmente l’art. 45 del REGOLAMENTO con il seguente:
“Art. 45 – VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME
1. Il superamento di ciascuna della due prove previste nella prova scritta di cui all’art.
49 è subordinata al raggiungimento in ognuna di essa di una valutazione non inferiore
a 21/30.
2. Le prove di esame dovranno svolgersi, sia in caso di concorso per esami sia in caso di
concorso per titoli ed esami, nel seguente ordine:
- prova scritta;
- prova orale;
- prova pratica di cui al comma 2 dell’art. 59 BIS.
3. La Commissione non procede all’esame ed alla valutazione del secondo scritto
previsto nella prova scritta di cui all’art. 49 ove nel primo scritto il candidato non
abbia riportato la votazione di almeno 21/30.
4. Sia nel caso di concorso per esami sia nel caso di concorso per titoli ed esami,
costituisce elemento necessario ed indefettibile al fine del conseguimento dell’idoneità
finale sia il superamento della prova volta all’accertamento della conoscenza da
parte del candidato di una lingua straniera dell’Unione Europea, sia il superamento
della prova volta all’accertamento della conoscenza da parte del candidato dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
q) Di modificare 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.”
r)

di modificare l’art 49 del REGOLAMENTO con il seguente:
“Art. 49 - PROVA SCRITTA
1. La prova scritta si compone di:
- una prova teorica, che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine
dottrinale, valutazioni astratte costruzione di concetti attinenti a temi trattati
dalle materie oggetto della prova;

-

una prova teorico pratica che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di
cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita
amministrativa corrente mediante applicazione delle norme teoriche sollecitate;

s)

di abrogare integralmente l’art. 50 del Regolamento;

t)

di sostituire l’art. 52, comma 1 del REGOLAMENTO, con il seguente:
“1. Ciascuno dei Commissari di cui al comma 1 dell’art. 23 dispone di 10 punti per
ognuna della due prove scritte di cui all’art. 49 e di ulteriori 10 punti per la prova orale
di cui all’art. 51.”

u) di aggiungere all’art. 52 del REGOLAMENTO, dopo il comma 1, i seguenti commi:
“1. bis. I Commissari delle prove di cui all’art.59 BIS dispongono della facoltà di
giudicare IDONEO o NON IDONEO il candidato esaminato.
1. ter. Il Commissario della prova facoltativa di cui all’art.59 TER dispone della
facoltà di assegnare i punteggi di cui all’art. 39 comma 5.”
v) di sostituire il comma 1 dell’art. 57 del REGOLAMENTO con il seguente:
“1. Sono ammessi alle prove orali ed a quella pratica, di cui agli artt. 59, 59 BIS e 59
TER i concorrenti che abbiano riportato, in occasione della prova scritta, un punteggio
non inferiore a 21/30 sia nella prova teorica sia nella prova teorico pratica.”
w) di abrogare interamente l’art. 58 del REGOLAMENTO.
x) di modificare il comma 1 dell’art 59 del REGOLAMENTO con il seguente:
“1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al positivo superamento della prova
scritta di cui all’art. 49.”
y) di inserire dopo l’art 59 del REGOLAMENTO i seguente articoli:
“Art. 59 BIS – PROVA ORALE DI LINGUA E PROVA PRATICA DI INFORMATICA.
1. La prova orale volta all’accertamento della conoscenza da parte del candidato di
una lingua straniera dell’Unione Europea consiste in un colloquio orale ed in una
lettura e traduzione di testo scritto tenuto dallo stesso con il membro aggiunto
della Commissione, di cui all’art. 23 comma 2. lett. a), esperto nella lingua
dell’Unione Europea prescelta dallo stesso candidato. Tale colloquio è volto
all’accertamento delle pronuncia e delle conoscenze grammaticali e lessicali.
2. La prova pratica volta all’accertamento della conoscenza da parte del candidato
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse consiste
in una esercitazione da svolgersi su personal computer messo a disposizione dalla
Commissione esaminatrice, a seguito di richieste di utilizzo dei software di base ed
applicativi formulate dal membro aggiunto della Commissione, di cui all’art. 23
comma 2. lett. b). La prova è volta a verificare la conoscenza del candidato dei
software di base ed applicativi di comune utilizzo nell’attività quotidiana del
Comune, con particolare riguardo al sistema “Windows” ed agli applicativi
“Word”ed “Excel”.
3. Le prove di cui ai commi 1 e 2 si svolgono nello stesso giorno stabilito per lo
svolgimento della prova di cui all’art. 59 comma 2, subito dopo ed
indipendentemente dall’esito della stessa.

Art. 59 TER – PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA CROATA ANTICA.
1. La prova orale facoltativa di lingua croata antica – c.d. <na na su> consiste in
colloquio in lingua ovvero in una lettura e traduzione di un testo scritto in lingua
teso ad accertare la conoscenza dell’antica lingua madre croata parlata
attualmente nei territori dei Comuni di Acquaviva Collecroce, San Felice del
Molise e Montemitro, nel rispetto dello Statuto Comunale.
2. Detta prova si svolge nello stesso giorno stabilito per lo svolgimento della prova
di cui all’art. 59 comma 2, subito dopo la prova di cui all’art. 59 BIS ed
indipendentemente dall’esito della stessa.”
z) di integrare l’art. 60, comma 1 del REGOLAMENTO, inserendo al termine della frase
“Ultimata la valutazione dei titoli” il seguente inciso: “nei concorsi per titoli ed esami
…”.
aa) di modificare l’art. 61 del REGOLAMENTO sostituendo le parole “Giunta Comunale”
in ogni punto dello stesso articolo in cui esse compaiano con le parole “Responsabile
del Personale”.
bb) Di sostituire al comma 1 dell’art. 62 le parole “funzionario responsabile con le parole
“responsabile del personale”.
cc) di modificare il titolo dell’Allegato B del REGOLAMENTO con il seguente:
“Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Concorsi per
esami e per titoli ed esami”.
dd) di inserire, all’inizio dell’Allegato B al REGOLAMENTO la seguente previsione:
“Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 487/1994 e dell’art.
37 del D. Lgs. n. 165/2001, i bandi di concorso per l'accesso all’impiego presso il
Comune di Acquaviva Collecroce mediante concorso per esami e per titoli ed esami
nelle categorie pari o superiori alla ex 6’ qualifica funzionale – oggi Categoria C prevedono, oltre quanto di seguito esposto, anche ed inderogabilmente l'accertamento
a mezzo prova pratica – di cui all’art. 59 bis comma 2 - della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e l’accertamento a mezzo
prova orale di almeno una lingua straniera a scelta tra quelle dell’Unione Europea – di
cui all’art. 59 BIS comma 1. E’ altresì possibile prevedere la possibilità, non
obbligatoria ed a scelta dei candidati concorrenti, di sottoporsi ad una prova
supplementare tesa ad accertare la conoscenza della lingua croata antica – c. d. lingua
<na na su>” – di cui all’art 59 TER.
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

Delibera di G.C. n. 115 del 18.12.2006
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to FAGNANI ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MICHELE SMARGIASSI

__________________________

__________________________

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, 21.12.2006
IL MESSO COMUNALE
F.to Manuele Donato
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MICHELE SMARGIASSI

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO
CERTIFICA CHE



la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
Che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 quarto comma – del T.U. n.267/2000.

Addì, 18/12/2006
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.MICHELE SMARGIASSI

