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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA DELLE 

PROCEDURE ASSUNZIONALI DEL COMUNE DI ACCADIA AD 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

E DEI SERVIZI. 

 

L’anno duemilaventi, addì venticinque, del mese di Febbraio alle ore 13:00, nella sala delle 

Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MURGANTE PASQUALE SI 

VICESINDACO FABIANO GERARDA -- 

ASSESSORE GIAMPAOLO FRANCESCO SI 

 

Presenti n° 2   Assenti n° 1 

 

 

Il Presidente,  MURGANTE PASQUALE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dott. DONOFRIO PIETRO, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi di art. 97, 

lettera a) del D.Lgs. n.267/2000. 
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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: 

a) 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; 

b) il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le 

procedure concorsuali; 

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici approvato con 

deliberazione G.C. n. 94 in data 17/12/2019, ed in particolare i rimandi alla disciplina dei 

reclutamenti in esso contenuti; 

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; 

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; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 dal 

Responsabile del Settore Risorse Umane; 

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; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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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;  

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti integralmente riportati: 

1. di approvare l’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

contenente il “Regolamento per la selezione pubblica del personale” – integrativo del vigente 

Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 

2. Di dare comunicazione della presente integrazione alle Organizzazioni Sindacali; 

3. Di provvedere alla pubblicazione sul sito comunale. 

 

Stante l’urgenza di procedere all’approvazione della sezione integrativa al vigente regolamento in 

oggetto, stante l'urgenza di procedere con diverse procedure concorsuali, con separata ed unanime 

votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000. 
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 MURGANTE PASQUALE Dott. DONOFRIO PIETRO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Accadia  all’Albo 

Pretorio online del Comune di Accadia  il giorno 15/05/2020 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 

30/05/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente delibera contestualmente all’affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

              Il Segretario Comunale 

                        Dott. DONOFRIO PIETRO 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

                                  Dott. DONOFRIO PIETRO1 

 

 

 
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


