
 
G.C. 134 Oggetto: Modifica art. 10 del regolamento comunale per la  disciplina e le modalità  
                                       di accesso ai posti della dotazione organica. 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 
Richiamato l’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina e le modalità di accesso ai posti 
della dotazione organica che ai commi 1, 2 e 5 recita:  
 
Art. 10 – La Commissione  

1. La Commissione giudicatrice per le prove di concorso pubblico e la eventuale preselezione, 
per le prove della selezione interna e per le selezioni di idoneità, viene nominata con 
deliberazione della Giunta Comunale.  

2. La Commissione sarà così composta: 
- dal Responsabile di Settore cui appartiene il posto da ricoprire, con funzioni di 

Presidente; 
- da due membri, scelti tra funzionari appartenenti a categoria e posizione pari o superiore 

a quella dei posti messi a concorso, in servizio o collocati a riposo da non più di tre anni 
presso Pubbliche Amministrazioni, oppure tra docenti e tecnici esperti esterni, nelle 
materie oggetto del concorso stesso. I membri esperti possono essere scelti anche tra 
dipendenti dell’Ente appartenenti a categoria pari o superiore a quella dei posti messi a 
concorso; 

- da un eventuale membro aggiunto esperto nelle lingue straniere o in informatica o in 
materie speciali eventualmente richieste nel caso in cui prove di tal genere siano previste 
nel bando. La presenza di tale membro aggiunto è richiesta per la prima riunione di 
insediamento della Commissione e valutazione delle domande nonché per lo  
svolgimento e valutazione della prova nella quale è effettuato l’accertamento di 
conoscenza specialistica richiesta. 

In caso di impedimenti dei membri nominati, si provvederà alla nomina del membri supplenti. 
5. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale provvede alla nomina del segretario 
verbalizzante della Commissione nella persona di un dipendente dell’Ente, di norma  
appartenente al Settore Segreteria/AA.GG.e di categoria non inferiore alla C, nonché di un 
segretario supplente in caso di impedimento del segretario nominato.  

Considerato che si rende necessario in ossequio a quanto stabilito dall’art 111 del D.lgs 267/2000 
procedere alla modifica delle citate disposizioni  al fine di adeguare le norme  regolamentari al 
principio della separazione del potere di indirizzo politico amministrativo che fa  capo agli 
organi di governo e del potere  gestionale spettante ai dirigenti così come sancito dal Dlgs 
267/2000  art 107 comma 5  e dall’art. 4 del Dlgs n. 165/2001 ; 

Ritenuto pertanto 
- di modificare alla luce di quanto sopra evidenziato l’art. 10 commi 1 e 5 così come segue : 

 
Art. 10 – La Commissione  

 



1. La Commissione giudicatrice per le prove di concorso pubblico e la eventuale preselezione, 
per le prove della selezione interna e per le selezioni di idoneità, viene nominata con 
determinazione del Responsabile del Settore, cui fa capo l’Ufficio Personale.  

5.  Con la stessa determinazione il Responsabile del Settore, cui fa capo l’Ufficio Personale 
provvede alla nomina del segretario verbalizzante della Commissione nella persona di un 
dipendente dell’Ente, di norma appartenente al Settore Segreteria/AA.GG. e di categoria non 
inferiore alla C, nonché di uns segretario supplente in caso di impedimento del segretario 
nominato. 

- Di integrare il comma 2 punto 2 dello stesso art. 10 così come segue: 
 

• Da due membri, proposti dal Responsabile del settore cui appartiene il posto da 
ricoprire, scelti tra funzionari appartenenti a categoria e posizione pari o superiore a 
quella dei posti messi a concorso, in servizio o collocati a riposo da non più di tre 
anni presso Pubbliche Amministrazioni, oppure tra docenti e tecnici esperti esterni, 
con funzioni di membri esperti nelle materie oggetto del concorso stesso. I membri 
esperti possono essere scelti anche tra dipendenti dell’Ente appartenenti a categoria 
pari o superiore a quella dei posti messi a concorso; 

 
- Di integrare l’art. 10 con il comma 6 che recita: 

 
6. Le funzioni che il presente articolo attribuisce al Responsabile di settore cui fa capo 
l’Ufficio Personale sono attribuite al Segretario Comunale nel caso di vacanza del posto. 

 
Visto Lo Statuto Comunale; 
Vista Il Dlgs 165/2001; 
Visto il D.lgs 267/2000;  
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

1. di modificare l’art. 10 ai commi 1, 2 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina e le 
modalità di accesso ai posti della dotazione organica, integrandolo con il comma 6 così 
come segue: 

 
 
Art. 10 – La Commissione  

 
1. La Commissione giudicatrice per le prove di concorso pubblico e la eventuale preselezione, 

per le prove della selezione interna e per le selezioni di idoneità, viene nominata con 
determinazione del Responsabile del Settore, cui fa capo l’Ufficio Personale.  

2. La Commissione sarà così composta: 
- dal Responsabile di Settore cui appartiene il posto da ricoprire, con funzioni di 

Presidente; 



- Da due membri, proposti dal Responsabile del settore cui appartiene il posto da 
ricoprire, scelti tra funzionari appartenenti a categoria e posizione pari o superiore a 
quella dei posti messi a concorso, in servizio o collocati a riposo da non più di tre anni 
presso Pubbliche Amministrazioni, oppure tra docenti e tecnici esperti esterni, con 
funzioni di membri esperti nelle materie oggetto del concorso stesso. I membri esperti 
possono essere scelti anche tra dipendenti dell’Ente appartenenti a categoria pari o 
superiore a quella dei posti messi a concorso; 

- da un eventuale membro aggiunto esperto nelle lingue straniere o in informatica o in 
materie speciali eventualmente richieste nel caso in cui prove di tal genere siano previste 
nel bando. La presenza di tale membro aggiunto è richiesta per la prima riunione di 
insediamento della Commissione e valutazione delle domande nonché per lo  
svolgimento e valutazione della prova nella quale è effettuato l’accertamento di 
conoscenza specialistica richiesta. 

In caso di impedimenti dei membri nominati, si provvederà alla nomina del membri 
supplenti 

 
5. Con la stessa determinazione il Responsabile del Settore, cui fa capo l’Ufficio Personale 
provvede alla nomina del segretario verbalizzante della Commissione nella persona di un 
dipendente dell’Ente, di norma appartenente al Settore Segreteria/AA.GG. e di categoria non 
inferiore alla C, nonché di un segretario supplente in caso di impedimento del segretario 
nominato. 
6. Le funzioni che il presente articolo attribuisce al Responsabile di settore cui fa capo l’Ufficio 

Personale sono attribuite al Segretario Comunale nel caso di vacanza del posto; 
- Di rendere la presente delibera, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile, stante la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per le prove 
di concorso pubblico previste nel prossimo mese di ottobre. 
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