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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 65/2022
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE SELETTIVE E
DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE. APPROVAZIONE

L’anno Duemilaventidue, il giorno 11, del mese di luglio, alle ore 14.15 e ss. nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone
seguenti:
N°
1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

BARILLARO BRUNO
IARIA MARTA
SANFEDELE SILVANA
CAIA TERESA
RIGANO' FIORENTINO

QUALIFICA
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI/
ASSENTI
presente
presente
presente
assente
assente

Partecipa il Segretario comunale Amalia Maria Barresi, incaricato della redazione del presente
atto;
Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero
legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
L A

G I U N TA

C O M U NA L E

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll.

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmelo Fulco

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SELEZIONI E DELLE
ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE;
Considerato che l’assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite procedure
selettive disciplinate da numerosi disposizioni di legge, in particolare dalle norme contenute nel
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e più di recente nel D.L. n. 44 del
1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76/2021 e nel D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge
n. 113/2021.
Rilevato che il D.L. n. 44/2021 all’articolo 10 e il D.L. n. 80/2021 con particolare riguardo agli artt.
1, 3, 3-bis e 6 hanno introdotto misure volte ad agevolare, con procedure semplificate, lo svolgimento
dei concorsi pubblici;
Considerata la necessità di approvare un nuovo Regolamento per la disciplina delle procedure
selettive, nel rispetto delle leggi in materia che hanno disposto importanti modifiche al sistema di
reclutamento del personale, che definisca:
- le modalità operative per l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali per la partecipazione e la gestione
delle procedure selettive;
- le nuove modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali;
- le modalità di svolgimento della prova orale;
- la valutazione dei titoli;
- la modalità di presentazione delle domande;
- le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione;
Ritenuto, pertanto, di approvare un nuovo regolamento in coerenza con le recenti modifiche
normative, nel testo contenuto nel documento allegato alla presente in forma integrante e sostanziale
al fine di consentire una maggior correlazione tra il fabbisogno di professionalità per l’Ente con la
necessaria specializzazione e con i principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità,
assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione
amministrativa;
Ritenuto il presente provvedimento rientrante tra le competenze della Giunta Comunale, ai sensi
dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Risorse
Umane ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non
rileva ai fini contabili;
Visto il vigente Statuto Comunale e il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. N. 267/2000 3 ss.mm.ii.;
Visto lo Satuto Comunale;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intendono
integralmente riportate e trascritte;
Di approvare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, il “Regolamento per
la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione” allegato alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale.
Di pubblicare il citato regolamento e i dcumenti allegati sull’albo on line e sul sito web dell’Ente
nella reccolta conteuta alla voce Statuto e regolamenti.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 65 DEL 11.07.2022
Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Bruno Barillaro
Dott.ssa Amalia Maria Barresi
_____________________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo On-line de Comune di Oppido Mamertina e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì, 27.07.2022
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERAL
Dott.ssa Amalia Maria Barresi

D.ssa Stefania Bruno

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco trasmesso ai
capigruppo consiliari.
Oppido Mamertina lì, 27.07.2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia Maria Barresi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On-Line e che la stessa è divenuta esecutiva
 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs n. 267/2000;
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
Oppido Mamertina lì, 27.07.2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia Maria Barresi
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