COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 163 Del 26-10-2021

Oggetto: Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e
procedure selettive. Esame ed approvazione. Adempimenti connessi.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di ottobre , alle ore 18:20 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in qualità di SINDACO, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto: “Regolamento sulle modalità di assunzione agli
impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive. Esame ed approvazione. Adempimenti connessi.”

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267, e dell’art. 3 del decreto Legge 10/10/2012, n. 174, coordinato con la Legge di conversione 7/12/2012, n.
213, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica,
amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica,
amministrativa e contabile dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
PREMESSO che:
▪ l’accesso ai profili professionali del Comune avviene secondo le procedure di cui al D.P.R. 09.05.1994, n.
487, ed in base alle specifiche disposizioni di Legge, mediante utilizzazione delle professionalità esistenti
all’interno, nonché mediante fornitura di lavoro temporaneo, nei casi previsti dalla Legge 196/1997 e
dall’accordo quadro tra l’ARAN e le associazioni sindacali in data 09.08.2000 e di tutti gli strumenti
contrattuali flessibili, previsti dall’art. 36 del D. Lgs 165/2001;
▪ le norme che lo stesso D.P.R. n. 487/1994 definisce di indirizzo, come tali saranno applicate, di volta in volta,
nelle varie fasi procedurali; in tal senso disporranno, per rispettive competenze, la Giunta Comunale, i
Responsabili di Area e di procedimento e le commissioni di concorso;
▪ l’art. 27, comma 6, del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito in Legge 26.04.1984, n. 131, ha fissato la tassa di
ammissione ai concorsi-selezioni pubbliche;
PRESO ATTO del contenuto delle Linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione con Direttiva 24 aprile 2018, n. 3, le quali, benché non vincolanti
per gli enti locali, offrono interessanti spunti di riflessione sui quali si è lavorato per adeguare alcune
disposizioni all’interno del regolamento qui proposto;
SIGNIFICATO che:
▪ l’obiettivo delle linee guida per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale è assicurare il
reclutamento delle migliori professionalità per le esigenze delle amministrazioni;
▪ un punto qualificante della direttiva riguarda la centralizzazione delle procedure concorsuali attraverso lo
strumento del concorso unico previsto dall’art. 4 del D.L. n. 101/2013;
▪ le linee guida ribadiscono che l’adesione da parte degli Enti locali alle procedure centralizzate è facoltativa;
RILEVATO che per il biennio 2021/2022 l’Amministrazione deve impegnarsi in una celere acquisizione di
nuove abilità e competenze, conservando la tensione all’ottenimento di un ottimale livello di esperienza
professionale, tenuto conto delle progressive cessazioni dal servizio del personale attualmente in organico;
CONSIDERATA la competenza della Giunta Comunale in merito al presente provvedimento in quanto
regolamento stralcio del regolamento degli uffici e servizi;
CONSIDERATO che l’assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione
pubblica o nelle altre forme previste dalla Legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:
▪ il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36, con riguardo alle
forme flessibili di assunzione e di impiego del personale;
▪ il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le procedure
concorsuali;
RILEVATO che negli ultimi anni sono intervenute importanti disposizioni legislative incidenti in modo
significativo sulla materia, quali:
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▪ la Legge 28 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare l’art. 1, comma 361;
▪ il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: “Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” ed in particolare l’art. 33;
▪ la Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo”, ed in particolare l’art. 3;
▪ la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed in particolare l’art. 1, commi 147, 148, 149 e 863;
▪ il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in Legge L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, ed in particolare l’art. 247, che ha introdotto misure di semplificazione e svolgimento in
modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM;
▪ il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in Legge L. 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l’art. 249, comma
1, che ha previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto i principi e i criteri
direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso
l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità
di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e
quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo
247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
▪ D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2021, n. 113, recante “Misure urgenti per
il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, ed in particolare l’art. 3;
▪ il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica come prima validato da lC.T.S. nella seduta del 29/03/2021;

RICORDATO che il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10,
lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, risulta così come
modificato dalle seguenti normative:
a) decreto-legge 22.04.2021, n. 52;
b) decreto-legge del 18.05.2021, n. 65;
c) decreto-legge n. 23.07.2021, n. 105;
CONSIDERATO che l’articolo 3, comma14, della legge 56/2019 stabilisce che “Fermo restando il

limite di cui all’articolo 23-ter del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale
per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per
l’accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 5, del DPCM 24aprile 2020, con il quale sono stati aggiornati i
compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici, il quale all’articolo 1, comma 5, stabilisce
che “Le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia,
possono recepire quanto previsto dal presente decreto”;
ACQUISITE le indicazioni di contenute nel parere 0077558 del 4 giugno 2021 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, ufficio per i concorsi e il reclutamento, recante “Commissione di concorso pubblico
– Partecipazione membri interni al Comune – Compenso spettante e deroga principio
onnicomprensività retribuzione”, in merito all’applicazione dei suddetti compensi a seguito di apposito
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atto di recepimento di quanto previsto dal richiamato DPCM 24 aprile 2020, sia ai membri esterni che a
quelli interni;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, come approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 03.12.2019, e ss. mm. e ii.;
RILEVATO che successivamente all’adozione del succitato Regolamento sono intervenuti in modo
significativo in materia di assunzione di personale i suddetti atti, nonché occorre adottare provvedimenti idonei a
far fronte all’emergenza derivante dalla pandemia da infezione Covid-19;
EVIDENZIATO, inoltre, che occorre procedere all’attivazione di procedure assunzionali già nel corso del
corrente anno, ai fini dell’attuazione del Piano dei fabbisogni del personale 2021/2023;
RITENUTO, pertanto, di dover adottare nuove e più aggiornate disposizioni regolamentari per la selezione del
personale, al fine di prevedere modalità operative, che consentano, nel rispetto della Legge, di attivare procedure
selettive efficaci per le esigenze dell’ente, in adeguamento della normativa che ha disposto modifiche al
reclutamento del personale;
DATO ATTO che si darà informazione alle rappresentanze sindacali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5,
comma 2, e dall’art. 40 del D.L.gs. n. 165/2001 nonché dal vigente CCNL, in quanto compatibile, del presente
atto;
VISTO ed esaminato lo schema di Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso
e procedure selettive, nel documento composto da n. 43 articoli e l'allegato A nel documento predisposto dal
Responsabile dell’Area Amministrativa;
RILEVATO che le suddette disposizioni Regolamentari sono di dettaglio e di integrazione della disciplina
nazionale in materia di assunzione di personale e del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
PROPONE
1) di prendere atto di quanto enunciato nella premessa che qui si intende di seguito integralmente riportato;
2) di dichiarare l’abrogazione delle disposizioni recate dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle
procedure di assunzione, come approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 03.12.2019, e ss.
mm. e ii.;
3) di approvare il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure
selettive, nel documento composto da n. 43 articoli e n. 1 allegato A, annesso al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
4) di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l'adozione degli atti conseguenti al presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
5) di rilevare che il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure
selettive, come approvato con il presente atto, è Regolamento stralcio del regolamento degli uffici e servizi;
6) di dare atto che il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio informatico di
questo Comune, verrà comunicato, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;
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7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l’urgenza della sua attuazione.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to Merlino Maria Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;
DATO ATTO, che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267, e dell’art. 3 del decreto Legge 10/10/2012, n. 174, coordinato con la Legge di conversione 7/12/2012, n.
213, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica,
amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica,
amministrativa e contabile dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui
si intendono integralmente riportati e trascritti.
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VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. Salvatore LA GROTTA

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Responsabile della Pubblicazione ,

ATTESTA
che copia
all’Albo

della

presente

deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

Pretorio dal

al

Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000,
nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
L RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig. Giovanni DI GENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
_______________________________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sant’Arcangelo, Lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena PANZARDI

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°______________ in data_____________________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 67/2000.
La presente deliberazione:
•

è divenuta esecutiva il giorno 26-10-2021:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Filomena PANZARDI
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