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c.F.81000130765

DELI BEWtrTON E D ELLA G I U NTA COM UNALE

N' 36 proL n' 1141 
loggetto: Decreto leggen.44 dell'1.4.2021- art. 10 Misure per lo svolgimento

Data 2e/04/2027 lfatg. ntgc.e{u" p"'.i ::1":1.].t]r9b]ici^- Procedura.in deroga al concorso
bandito dal Comune di MISSANELLO - Prowedimenti .

L'anno DIIEMIUIVENTUNO , il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 15:30 , nella casa

comunale , a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

signori:

Presente Assente

x

x

x
3 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97 , c. 4.a,

del T.U. n. 267 /2000) il Segretario comunale dott. Giuseppe Romano.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere

del:

I F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art- 49, c.1 ed art.li

747 c.7 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n.267 /2000'), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari

e la copertura finanziaria;

Proponente Tecnica

Sinisgalli Filippo - Sindaco

La Vecchia Aldo - Vice Sindaco

Sofia Francesca - Assessore



Atteso che sulla presente proposta , su richiesta , ha espresso parere favorevole , il segretario
comunale ai sensi del combinato disposto dell'af. 49 e 97 del TUEL;
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 13 del 26.2.2021 , modificata con delibera n. l7 del
12.3.2021 , con la quale e stato approvato il " Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle
procedure di assunzione ";
Atteso che in osservanza al predetto regolamento ed in attuazione del fabbisogno di personale
2021/2023 approvato con delibera n. 7 del 4.2.2021 , il comune di Missanello ha bandito il
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di un posto
di istruttore contabile - Cat. C , posizione economica C/1 del Contratto Collettivo Nazionate di
Lavoro del comparto "Regioni e Autonomie Locali";

Atteso che I'art. 18 del regolamento rubricato " pRovE D'ESAME. prevede testualmente:

I. Nel bando sono stabilite le prove alle quali la Commissione giudicatrice sottopone i concorrenti e ne
ttengono fissaîi i prograrnmi in .relcr:ione ai contenuti profeslionali clei posti à ,or"orro. Le prove d.ì
esame per i profilì professíonali di cat. D) consístono ìn dae pruve scritte, unfl tlelle quali paò essere a
conlenuto leorico prt lico, ed in una prowt orale. Le prove di esnme per i prolitì jrofeisionali delle
caîegoùe B) e C) consìstono in due prove scritte, di cuì una pratica o à 

"ooirrito tàorico - pratico, ed
in una prova orole.

2. La prova scriîta può consisterc nellu sîesura di un Iema, di una relazione, tli uno o più quesiti a risposta
sinrefica, nella redazione di schemi di aîti amministraîivi o tecnici, in più quesiti a iispista multipta, con
un minimo di tre fino atl un massittto di cinque alîernative di risposta giit prettisposte.'

3. Lo prova scrittct a conîenttto teorico-prolico consiste in sadi difatîibllid retativi a progrummt e progeut
o inlenenti e scelîe organiz:alive, redtnione di progetti ed elaboru:ioni grafche,'indiviltu:ione di iîer
procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi, elaborazione di lchLmi di afti, simulazione di
interventi accompagnari da enunciazioni teoriche o inquadrati in tn conîesro îeorico.1. In caso di svolgimento delle prove scritte .mediante qtrestionari, I'Amministrazione, ai fni detta
correzione delle prove stesse, pLLò avvalersi di soggetii esterni, oziende specializzatie o consulenti
professionali.

5. Le modalirà di espleramenn delle prove scritte son o indicaÍe di vorra in vorta nei singori bundi di
concorso.

7.

&

La prova orale consisre in un colloquio intlivùfuale sulle materie indicdte nel bando tli concorso secondo
Ie modalità descritte nel srccessivo arl. 2 l.
Le prove si intendono superate con lo votazione di 2I/30 o equivalente.
La Commissione giudicalrice, n.ella riunione di insediaminto, stabilisce le dure nelle quali avranno
s-volgimento le prove scrirte, qualora non già stabilite precedentemenre dall,Amministrozioíte.
Le prow di gsame non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività rehliose seconr.lo
le norme di legge.

10. Il diario delle prove scritle deve essere comunicaîo ai candidsti amntessi al concorso non meno di venti

It.
giornì prima dell'inizio di esse secondo le modalità di c ui all,art. 7 leîtere a ) e b) .

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere datu comunicctzione non meno
di 

.venti 
giornì prima di Erello in cui essi debbono sostenerla, secondo le modalità ai 

"ui 
ài'àri."i t"ttr*

a ) e Dt .

Verificato che il predetto bando prevede , oltre alla prova preselettiva alla presenza delle condizioni
ivi previste , anche due prove scritte di cui una può essere a contenuto teorico - pratico , così come
recita l'art. 18 del regolamento sopra richiamato ;
Visto il decreto legge n. 44 dell'1.4.2021 che al['art. l0 rubricato Misure per Io svolgimenîo delle
procedure per i concorsi pubblici , prevede testualmente :

l Al fine di ridune i tempi di reclutamenlo del personale, le amminisbazioni di cui all,articoto l,
comma 2' del decreto legislativo 3-0 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina clel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 4g7, e <te a legge 19 glugno 2019, n. 56, te
seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurarulone 

"o^uiqu" ii 
próqb comparativo;



a) nei concorsi per il reclutamenîo di personale non dirigenziale, I'espletamento di una sola prova
scritîa e di una prova orale:

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facohativamente, lo svolgimento in videoconferenza

della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino Ia pubblicita',
l'identifcazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
nomatiya in maîeria di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a
legislazione vigente;

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai frni dell'ammissione alle successire

fasi concorsuali. I îiîoli e I'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di semizio, possono concorrere
alla formarzione del punteggio finale.

2. Le amministrazioni di cui al comma l, nel limite delle pertinenti risorse clisponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di pmtecipanti, l'utilizzo di sedi decenîraÍe con le
modolita' previste dall'articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 31, convertito con
modficazioni dalla legge 17 luglio 2020, n- 77, e, ove necessario, Ia non contestualita', assicurcmdo

comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somminislrate in modo da garantire il medesimo grado
di selettivita' tro tutti i partecipqnti.

J, Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministrì il 3l gennaio 2020,

oer le orocedure concorsuali i cui btndí sono oabblicati alla dala dì enîrata ín vigore del presenle decreto

le ammìnistrazìoni dì cuì al comma I orevedono, aunlora non sio stala svolta alcuna attìvila', I'ulilìzzo
deslì sîrumenîì infomatici e dipilalí dì cttì al comma L letîera b), nonche' le eventualì misuÌe di cuì al
comma 2, nel lìmite delle nertinenfì fisorse disooníbilì a lesìslazíone vigenle. Le medesime

amminisîr zioni. oualoru non sia sîata svolta alcuna attivìta', Dossono Drcvederc la fase di valutazione dei

titoli di cui al comma l, lettera c), dandone îempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme
di pubblicita' adoîtate per il bando e riaprendo i lermini di pmtecipazione, nonche', pgJgry@4!@
al rcclutnmento dí personale non dirigenziale, l'espletamento di und sokt prova scitîa e di una evenluale

orovn orale. Pet le procedure concorsuali í cuì bandi sono pubblicati successivamente alla data di enlrala
in vìsore del oresente decreto e fino al permanere dello slalo di emersenza. Ie ammínístrazìonì di cuì al
comma I oossono altresì' prevedere l'espletamenîo di una sola nrova scrìtta e dì una eventuale prova orale,

ìn deroga a ouanlo prevìslo dal comma l. lettem a).

Ritenuto applicabile alle nostre fattispecie concorsuali il comma 3 nella parte che dispone " nonche',
per le procedure relative al reclutamenîo di personale non dirigenzíale, I'espletamento di una sola
prova scritta e di una eventuale prora orale" :

Atteso che il concorso bandato non prevede la copertura di personale dirigenziale ;

Ritenuto dover accelerare le procedure concorsuali sopra indicate derogando al citato regolamento

e al bando conseguenz ialmente adottato , fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 , nel senso di prevedere una sola prova scritta tra quelle

previste dai commi da I a 4 del citato articolo 18 , a scelta della Commissione giudicatrice del

concofso;
Ritenuto , per I'effetto, adottare ìl presente pîovvedimento riservando al responsabile del

procedimento dei concorsi gli ulteriori prowedimenti di competenza;

PROPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto dell'art. l0 comma 3 del decreto legge n. 44 d'e1l'1.4.2021 richiamato in
premessa che consente, tra I'altro agli enti locali , per i bandi di concorso già pubblicati ed

in assenza di attività successiva agli stessi ( rectius : attivazione delle procedure di

espletamento delle prove) , di derogare al regolamento e conseguenzialmente ai concorsi già

banditi , prevedendo una sola prova scritta;
Di prendere atto che il comune di Missanello ha bandito il Concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di un posto di istruttore contabile

- Cat. C , posizione economica C/l del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del

comparto "Regioni e Autonomie Locali";
Di voler accelerare le procedure concorsuali sopra indicate derogando come in effetti

r)
2)

3)

4)



adottato , fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il
31 gennaio 2020 , nel senso di prevedere una sola prova scritta tra quelle previste dai commr
da I a 4 del citato articolo 18 , a scelta della commissione giudicatrice del concorso;

5) Di riservare, per I'effetto, al responsabile del procedimento dei citati concorsi I'adozrone
degli atti consequenziali consistenti nel prowedimento di deroga , nel senso indicato al

in relazione all'urgenza
PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'af. 134, comma 4o del d.les. 26712000.

LAGIUNTA COMUNALE
Visto lo statuto comunale;
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 13 del 26.2.2021 , modificata con delibera n. 17 del
12.3.2021, con la quale è stato approvato il " Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle
procedure di assunzione ";
Vista la determinazione di indizione del bando di concorso le cui domande sono in scadenza alle
ore23,59 d,e\29.4.2021 per il concorso da istruttore contabile di cat. C pEO C/l;
Visto l'art. 48 del TUEL
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportate;
Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i oareri
di cui in premessa
Ad unanimità di voti ;

DELIBERA
Di approvare la suesposta deliberazione di giunta comunale.



Letto, confermato e sottoscritto
Presidente

f.to arch. Sinisgalli Filippo

ll Segretario Comunale

f,to dr, Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

oggi 30.04.202I vi rimarrà pubblicata per 1.5 [quindici) giorni consecutivi fino al 15.05.2021-

dell'art.124, primo comma, del T.U.E.L.

Il responsabile del servizio

f.to dr. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio

Visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. l-34,4o comma, del T.U.E.L. e

successive modifiche ed integrazioni);

è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi giorni dalla data di

pubblicazione ( art. 134, 3"

integrazioniJ.

Missanello, li

comma, del T.U.E.L. e successive modifìche ed

Il responsabile del servizio

f.to dr. Giuseppe Romano

E

a

a

a

copia conforme all'originale e si rilascia per uso
amministrativo;
di ufficio;
consentito dalla legge

Missanello, li 30 / 04/2OZt

COPIA

Il Responsabile del servizio
Giuseppe Romano
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