COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata Esecuzione
COPIA

N. 83 del registro
Data 17 ottobre 2017

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale relativo alle modalità di
assunzione e procedure concorsuali.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore
13:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
Premesso che:
il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale,
con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., attribuisce alla Giunta Comunale specifiche
competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle
dotazioni organiche;
l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che “gli enti
locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia
normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti”;
l’art. 5 del citato D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che le “PP.AA.
assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei
principi di cui all’art. 2 comma 1 e la rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa”;
l’art. 35, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che la disciplina
delle dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le procedure concorsuali sono contenute nel regolamento degli uffici
dei servizi;
l’art. 6 del più volte citato D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i. prevede
l’informazione alle OO.SS. rappresentative riguardo alle organizzazioni e
disciplina degli uffici;
Visto il vigente Regolamento comunale sul’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
23.01.2001 e s.m.i.;
Visto il regolamento Comunale sui concorsi, approvato con deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 59 del 29.01.1993;
Considerato che detto strumento regolamentare disciplinate l’accesso agli
impieghi, a seguito delle novità legislative nel tempo intervenute, risulta
largamente superato;
Tenuto conto della necessità di dotare il Comune di disposizioni
regolamentari per l’accesso al lavoro pubblico che siano aggiornate ed adeguate
alle più recenti novità legislative in materia di pubblico impiego;
Ritenuto necessario approvare il regolamento comunale relativo alle
modalità di assunzione e procedure concorsuali disciplinando le procedure

selettive, i titoli e i requisiti necessari e le modalità di accesso agli impieghi di
questo Comune come risulta nell’allegato “A” alla presente deliberazione per
formare parte integrante e sostanziale della stessa;
Visti l’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30.10.2013, n. 125, l’art. 30 L.r. 20.01.2014, n. 5, per la stabilizzazione del
personale precario di categoria C e D mediante selezione pubblica per titoli ed
esami, nonché l’art. 49 L.r. 1572004 e il D.P.R.S. 05/04/2005 per la
stabilizzazione interamente riservate al personale di cat. “A” e “B” e, in
subordine, al personale ASU;
Visto il D.P.R. n. 148 del 09.05.1994 – “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi”;
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.;
Visto il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n.
160, ed in particolare agli artt. 16 e 17;
Vista la legge 12.03.1999, n. 68 e s.m.i. inerente il collocamento
obbligatorio delle “categorie protette”;
Preso atto che, alla luce della evoluzione della normativa in materia di enti
locali e in particolare di quella relativa alla disciplina dell’organizzazione e
funzionamento degli uffici e dei servizi, si ritiene di condividere la posizione
espressa dall’ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia con parere n.
86/2015 del 5 luglio 2015 in merito alla dichiarata potestà regolamentare degli
enti locali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi nonché dei criteri
e delle modalità di assunzione del personale;
Dato atto che del presente provvedimento saranno informate le OO.SS. di
categoria;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la struttura organizzativa dell’Ente;
Visto il vigente CCNL comparto EE.LL. del personale e non dirigente;
Viste le LL.RR. 23/98 e 30/2000, e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 nonché l’art. 12
della Legge Regionale 30/2000;

Viste le LL.RR. n. 44/91, 7/92, 26/93;
Visto l’art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale
48/1991, nonché l’art. 12 della legge regionale 30/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone
Per le motivazioni di cui in premessa
Approvare il “regolamento comunale relativo alle modalità di assunzione e
procedure concorsuali”, che consta di n. 62 articoli, come da allegato “A”
annesso alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale
della stessa;
Abrogare, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il regolamento comunale dei concorsi nonché tutte le norme
contenute in altri regolamenti comunali e/o atti vari che siano incompatibili o in
contrasto con il regolamento approvato con il presente provvedimento;
Dare atto che della presente deliberazione sarà data informativa ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lett. d) del CCNL 1998/2001, alle rappresentanze sindacali di
cui all’art. 10, comma 2, del medesimo CCNL;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 17.10.2017
Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 17.10.2017
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 17.10.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del regolamento comunale relativo alle modalità di assunzione e
procedure concorsuali», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del
relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
del regolamento comunale relativo alle modalità di assunzione e procedure
concorsuali», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 17.10.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 17.10.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 17.10.2017 al 01.11.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 02.11.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 17.10.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

