
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 52 del 23.07.2019 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi. 
 

 

 
L’anno Duemiladiciannove  il giorno  ventitre  del mese di  Luglio   alle ore 17,00  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco  X 

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

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; 

Visto il  Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi adottato con 

deliberazione G.C. n. 72 del 30/12/2010 e integrato con deliberazione G.C. n. 40 del 26/05/2011 e 

con deliberazioni G.C. n. 4 dello 07/01/2013 e n.  38 del 20.6.2017 

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; 

Visto l’art. 14-bis, c. 5-septies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: 

“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” che dispone: “5-septies. I 

vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione 

territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 

cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”; 



 

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare alla normativa in vigore il testo del regolamento per la 

selezione del personale (in particolare, l’art. 42 – Assunzione in servizio), chiarendo che i vincitori 

di concorso hanno l’obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non 

inferiore a cinque anni; 

Visto l’art. 3, comma 8 della Legge 19.6.2019 il quale recita: Fatto salvo quanto stabilito 

dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso 

al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali  e le conseguenti assunzioni 

possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del 

decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Ritenuto di modificare i seguenti articoli: 

 

ART. 37 - Mobilità del personale e procedura selettiva per la mobilità volontaria 

Inserire il seguente comma 8 

8. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 

fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure 
concorsuali  e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 
procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 

ART. 38 - Modalità di accesso 

Sostituire i commi 3 e 4  

 
3. L’Amministrazione può adottare, quando le circostanze o la figura professionale lo richiedano, 

il metodo della preselezione con prove che consistono nel selezionare i concorrenti attraverso 
specifiche prove attitudinali, avvalendosi eventualmente di sistemi automatizzati, così da 

ammetterli alle prove selettive successive; 
4. Alle prove selettive sarà ammesso un numero di candidati determinato dall’ente nel bando di 
concorso o dalla Commissione esaminatrice. 

 

ART. 39 – Copertura dei posti 

Cassare il comma 1 
Sostituire il comma 3 

3. Nel bando di promulgazione del concorso l’Amministrazione indica soltanto il numero dei 
posti disponibili alla data del bando di concorso, precisando che la graduatoria rimane efficace per 

un termine di tre anni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e che la 
stessa potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura del posto messo a concorso, come 
previsto dal comma 361 della L.145/2018. 

 

 



 

ART.41 – Procedure concorsuali: Responsabile del procedimento 

 
Sostituire comma 1 punto 3: dell’approvazione della graduatoria finale; 

 

ART. 42  - Bando di concorso 

 

Sostituire comma 1, lett. h. i documenti da allegarsi alla domanda. 

Comma 1, lett. t: Sostituire 7 Euro  con 10  Euro 

 

ART. 44 - Documenti da allegare alla domanda 

 
Sostituire comma 1 – secondo punto: eventuali altri documenti la cui produzione sia 

esplicitamente prescritta dal bando di concorso  
Comma 1 – cassare il terzo punto 

Comma 1 – ultimo punto:  sostituire Euro 7 (sette) con Euro 10 (dieci) 

 

ART.45 – Termine utile per la presentazione delle domande di ammissione 

 
Sostituire il comma 1 

1. Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate e presentate direttamente, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, all’Ufficio 
Protocollo del Comune, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 

bando sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 693/96. 

 

ART. 46 – Diffusione del Bando di Concorso 

Sostituire il comma 3 
3. Copia del bando di concorso viene inviata ai Comuni della provincia e nei 4 capoluoghi  di 
Provincia, per via telematica. 

ART.48 – Ammissione ed esclusione dal concorso 

Sostituire il comma 2 
2. Lo stesso, con propria determinazione, dichiara quindi l’ammissibilità delle domande regolari e 

l’esclusione di quelle irregolari. L’elenco dei candidati ammessi alle prove selettive sarà 
pubblicato, con valore di notifica a tutti gli interessati, sul sito istituzionale del Comune di Ula 

Tirso, unitamente all’elenco dei concorrenti esclusi. 

 

ART. 51- Commissione esaminatrice 

Sostituire comma 1 

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, è nominata dal Segretario Comunale che 
assume la Presidenza per i concorsi inerenti gli apicali ed è altresì composta da due esperti 
nelle materie oggetto del posto messo a concorso. 

Cassare il comma 2 



 

Cassare l’art. 52 

ART.53 – Diario delle prove 

Sostituire il comma 1 
1. Il diario delle prove selettive, nonché la data della eventuale preselezione, può essere indicato 

nel bando di concorso, oppure pubblicato sul sito istituzionale dell’ente non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 

 

ART. 54 – Preselezioni 

Sostituire il comma 2 
2. La preselezione viene effettuata a cura della medesima Commissione esaminatrice anche 

attraverso sistemi automatizzati con l’ausilio di una ditta specializzata  e  consiste in un’unica 
prova da svolgersi attraverso appositi test bilanciati il cui contenuto è da riferirsi alle materie 

oggetto delle prove d’esame. 
Cassare il comma 3 
Inserire il seguente ultimo comma 

5. La commissione stabilisce il numero dei candidati ammessi alle prove scritte, escludendo quelli 
che non raggiungono il punteggio preventivamente stabilito 

 

ART. 55 - Svolgimento delle prove scritte 

 
Comma 2 : Sostituire la parola sette con la parola quattro 
Inserire il comma 4 : Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione può autorizzare la 

consultazione dei dizionari di lingua italiana e/o dei testi di legge non commentati. 

 

ART.59 – Svolgimento della prova orale del colloquio 

 
Sostituire il comma 1 
1. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte tramite pubblicazione al sito 

istituzionale dell’ente. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere pubblicato nel 
sito istituzionale dell’ente almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, salvo 

che detta data non fosse già stata comunicata al candidato in sede di ammissione al concorso, o 
pubblicata unitamente al bando di concorso. 

 
Cassare il comma 5 

 

ART. 60 – Criteri di valutazione orale e del colloquio 

Sostituire il comma 1  
1. La prova orale o il colloquio si intendono superati con una votazione di almeno 21/30 

 

 
 



 

ART.61 – Punteggio finale delle prove d’esame 

Sostituire il comma 1 
1. Il punteggio finale delle prove di esame è dato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte 

o pratiche o a contenuto teorico-pratico, sommata alla votazione conseguita nella prova orale o 
colloquio. 

 

ART.62 – Graduatoria dei candidati 

Sostituire comma 2 
2. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove di 

esame, pari punteggio, viene applicato  l’art. 5 comma 4 del  D.P.R. 487/1994. 

ART.67 – Commissione esaminatrice 

Sostituire comma 1 punto 1: Segretario Comunale con funzioni di Presidente; 

Sostituire comma 1 punto 3: un segretario verbalizzante, individuato tra il personale interno 
all’Ente con funzioni amministrative. 
Sostituire comma 2: La Commissione è nominata dal Segretario comunale e decide a 

maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti. 
 

Di modificare l’allegato II come segue: 

• in tutte le tabelle sostituire la dicitura “Conoscenza di una lingua straniera (inglese, 

francese, tedesco o spagnolo) in “Conoscenza della lingua inglese”, così come previsto dal 

D.Lgs 75/2017 che rende obbligatoria la conoscenza della lingua inglese; 

• in tutte le tabelle sostituire la dicitura “Elementi di base di informatica (Pacchetto Office)” 

con “Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse” 

• In tutte le tabelle relative alla cat D. e alla cat. C sostituire le prove d’esame come segue:  

− Una prova scritta sulle materie d’esame a contenuto teorico 

− Una prova scritta sulle materie d’esame a contenuto teorico-pratico. 

− Una prova orale sulle materie d’esame. 
 

Di modificare l’allegato il relativo all’istruttore amministrativo così come segue: 



 

 

 

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 Amministrativo 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 

aggiornato del regolamento per la selezione del personale, al fine di procedere alla 

costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con accesso 

dall’esterno; 

2) Di dare atto che il Regolamento vigente è quello allegato alla presente deliberazione. 

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dr.  Pietro Caria  

_______________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 31.07.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


