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LA GIUNTA 
 
Premesso che è in fase di studio la revisione generale del vigente Regolamento per l’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi e che – in vista della sua redazione definitiva – appare necessario, al 
momento, apportare alla Parte Speciale I “Disciplina delle procedure di assunzione” le modifiche 
riportate dettagliatamente nella parte dispositiva del presente provvedimento; 
 
Che le seguenti modifiche si rendono necessarie al fine di adeguare quanto previsto dal 
Regolamento alla normativa attualmente in vigore con riferimento alle progressioni verticali 
(Sentenza della Corte Costituzionale n. 373 del 23.7.2002 e parere del Consiglio di Stato sez. III, n. 
3556 del 9.11.2005) e per  una maggior semplificazione delle procedure relative: 
 
ART. 8: abolizione del comma 2 
 
ART. 9: vengono  aggiunti  i commi, 3 e 4 
 
ART. 15: sono modificati il 1° - ultimo capoverso - il 2° ed il 3° comma  

 
ART. 23: viene modificato il 1° comma nel senso che sono eliminati i riferimenti per i concorsi per 
i posti di Funzionario Farmacista ed inserita la composizione della Commissione Esaminatrice per 
le progressioni verticali sino alla cat. D. 

 
ART. 25: viene aggiunto il comma 4 
 
Visto il vigente articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 il quale recita “….è altresì di 
competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel 
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio”; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale; 
 
Informate le organizzazioni sindacali circa le modifiche apportate al Regolamento con il presente 
provvedimento; 
 
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 29.12.1997 (assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale) con la quale furono approvati i criteri generali per la formulazione del 
Regolamento in oggetto; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale, 
Giovanni Franco Luchino, espresso ai sensi dell’art. 49 del dlgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi – Parte I  “Disciplina delle Procedure di assunzione” così come di seguito riportate:  
 

 
 ART. 8 - Individuazione dei posti: abolizione del comma 2 
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ART. 9 – Procedure selettive – Requisiti 
Vengono aggiunti i seguenti commi, 3 e 4: 

3. Per le progressioni verticali, vengono individuate n. 2 prove: una scritta/teorico 
pratica ed un colloquio. 

4. Per l’effettuazione e la valutazione delle stesse vale quanto stabilito per i concorsi 
pubblici all’art. 32 e seguenti. 

 
ART. 15 – Avviso selezione interna  
Sono modificati il 1° comma, ultimo capoverso, il 2° e il 3° comma 

1. omissis ….Copia dell’avviso è trasmessa al personale tramite le Segreterie di 
Settore che ne curano la divulgazione 

2. Nella domanda di partecipazione interna non sono richieste le dichiarazioni di cui 
alle lettere c), d), e) ed  f) del primo comma del successivo art. 19.  

3. Per quanto concerne l’idoneità psico-fisica-attitudinale trova applicazione l’art. 
5 del presente Regolamento 

 
ART. 23 – Costituzione e composizione della Commissione Esaminatrice  
1. La Commissione Esaminatrice dei concorsi/selezioni interne è costituita dal Sindaco, con 
proprio decreto, di concerto con il Direttore Generale o, qualora non nominato, con il 
Segretario Generale, nella seguente composizione, con riserva alle donne di almeno 1/3 dei 
componenti, salva motivata impossibilità: 
 
- per i concorsi pubblici sino alla Cat. “D”: 

a) Direttore Generale, ove nominato, ovvero il Segretario Generale o un Dirigente con 
funzioni di Presidente; 

 
b) due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove concorsuali 

scelti tra dirigenti e funzionari di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero docenti ed 
esperti estranei alle Amministrazioni medesime.  

 
-    per le progressioni verticali sino alla Cat. “D”: 

 
a) Direttore Generale, ove nominato, ovvero il Segretario Generale o un Dirigente con 

funzioni di Presidente; 
 

b) due esperti anche interni all’Amministrazione avuto riguardo alla tipologia ed al 
contenuto delle prove. 
Tali esperti debbono rivestire una qualifica non inferiore a quella del posto da 
ricoprire. 

 
ART. 25 – Compenso ai componenti  
Viene inserito il seguente 4° comma: 

4. Ai dipendenti di questa Amministrazione che saranno nominati membri di 
Commissioni  Esaminatrici delle Progressioni verticali all’interno dell’Ente, non 
sarà erogato alcun  compenso, ad eccezione delle prestazioni effettuate oltre il 
normale orario di     servizio   che saranno liquidate come straordinario, se ed 
in quanto dovute. 

 
2. di dare atto che Responsabile del procedimento del presente atto è la Dott.ssa Anna Maria 

Brignone, Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Settore Personale. 


