COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 127
DEL 19.12.2018

Approvazione Regolamento per la selezione pubblica
del personale.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre alle
ore 21,16, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
4

Assenti

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Copersino,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso 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;
– il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 107 in data 5/10/2011 al Capo III disciplina l'accesso all'impiego e modalità
concorsuali e requisiti di accesso;
Dato atto che è necessario adeguare la suddetta disciplina alle disposizioni del D.Lgs. 25 maggio
2017, n. 75;
Visto l’art. 35, c. 5.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 che recita: “5.2. Il Dipartimento della funzione
pubblica, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo
accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli,
ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (…)”
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;
Preso inoltre atto del principio al quale le amministrazioni, secondo le suddette Linee guida,
devono tendere nello svolgimento di procedure di concorso: reclutare i candidati migliori in
relazione alle esigenze specifiche;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare il regolamento 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;
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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.Lgs. n. 165/2001 nonché dal vigente CCNL, in quanto
compatibile;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale in data ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
che trattasi;
Riscontrato che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio
ragioneria in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio
2018;
Vista la Direttiva Dip. Funzione pubblica 24 aprile 2018, n. 3;
Con votazione unanime
DELIBERA
1) Di approvare, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il testo del

regolamento per la selezione del personale allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, al fine di procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, con accesso dall’esterno;
2) Di dare atto che è abrogata la precedente disciplina inerente lʹaccesso allʹimpiego e modalità

concorsuali e requisiti di accesso, e sono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni
contrastanti con il regolamento di cui sopra;
3) Di stabilire che il presente regolamento entra in vigore dopo lʹavvenuta esecutività della

deliberazione, in applicazione degli artt. 124 e ss. Del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, nel rispetto delle
disposizioni dell’ente, stabilite per tutti i regolamenti;
4) Di stabilire che copia del presente regolamento, deve essere pubblicata sul sito istituzionale

del comune nella sezione di “amministrazione trasparente”;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Dott. Matteo Manca

Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna.
Norbello, lì 21.12.2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). –

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 21.12.2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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