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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 

 

N. 100   DEL  31-05-2021 
          

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELLE PROCEDURE CONCORSUALI   

 

L’anno DUEMILAVENTUNO  (2021) e questo giorno TRENTUNO ( 31 ) del mese di                         

Maggio alle ore 10,15 nella sala delle adunanze della Sede del Palazzo Municipale, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sindaco del Comune Mario Agnelli. 

 

 

PRESENTI:  Cappelletti Chiara, Franceschini Stefania, Lachi Massimiliano, Milighetti Devis,  

                      Sebastiani Francesca. 

 

 

ASSENTI: ----- 

 

 

Partecipa il Segretario del Comune 

Dott.ssa Cinzia Macchiarelli 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che sulla presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso il parere 

favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e finanziaria di cui all’ art. 49 del T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267; 



  

 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

RICHIAMATO il regolamento per la “Disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di 

accesso e delle modalità delle procedure concorsuali”, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 365 del 12/09/1998, che si conformava al DPR 487/1994 sopra citato e ss.mm.ii.; 

 

VISTO in particolare l’art. 13 del suddetto Regolamento “Modalità di selezione del personale a 

tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali”; 

 

RICHIAMATI i vari D.P.C.M. e le varie norme susseguitisi in seguito all’emergenza Covid-19; 

 

RICHIAMATO il D.lgs. 165/2001 ed in particolare l’art.35 c.3 che testualmente recita: 

3.  Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti 

principi:  

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di   svolgimento   che   garantiscano   

l’imparzialità   e assicurino economicità e celerità   di   espletamento, ricorrendo, ove è 

opportuno, all’ausilio di   sistemi automatizzati, diretti anche a   realizzare   forme   di 

preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;  

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;  

d) decentramento delle procedure di reclutamento; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge 1° aprile 2021 n.44 “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici”, in particolare l’art. 10 c. 1, lett. b, che testualmente recita: “Al fine di ridurre 

i tempi di  reclutamento  del  personale,  le amministrazioni  […], prevedono, […] le  seguenti  

modalità semplificate di svolgimento delle prove: [..] b)  l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   

digitali   e, facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova orale, 

garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne assicurino la pubblicità,  

l'identificazione  dei  partecipanti,  la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel  

rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel limite delle pertinenti 

risorse disponibili a legislazione vigente”; 

 

RITENUTO di adottare in conformità al D.L. 44/2021 le “Linee Guida per sostenere una prova 

concorsuale orale on-line” che, in allegato, formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

RITENUTO di modificare l’art. 13 per uniformarsi al Decreto Legge suddetto, nonché ai principi 

espressi nell’art. 35 c.3 del D.lgs. 165/2001 nel seguente modo: 

 

 



  

 

Art. 13 - Modalità di selezione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o 

stagionali- 

Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze 

temporanee o stagionali, si applica la procedura semplificata di cui al presente articolo. 

È sufficiente la pubblicazione del bando di selezione solo all’albo pretorio on-line e nell’apposita 

sezione del sito internet del Comune di Castiglion Fiorentino per una durata pari ad almeno 15 

giorni. 

Il termine per la presentazione delle domande è pari ai termini di pubblicazione del bando. 

Le domande devono essere presentate solo ed esclusivamente al protocollo dell’Ente con le 

modalità previste nel bando; 

La prova orale consiste in un colloquio il cui svolgimento sarà definito dal bando (in presenza o 

on-line) secondo le Linee Guida allegate; al colloquio viene assegnato un punteggio massimo di 

30 punti; 

La prova orale (colloquio) può essere integrata con la valutazione dei titoli, da indicare nel bando 

unitamente ai criteri di valutazione degli stessi. 

La valutazione dei titoli di studio, ai sensi dell’art. 10, c1, lettera c, 1 periodo, del D.L. 44/2021, 

può essere utilizzata anche ai soli fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali 

(preselezione) nel caso in cui i partecipanti siano in numero superiore a quello massimo previsto 

dal bando. 

I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla 

formazione del punteggio finale con il punteggio massimo di 10 punti, secondo i criteri definiti 

nel bando.  

Restano ferme in ogni caso la pubblicità delle prove e la necessaria predeterminazione dei 

contenuti e dei criteri per la valutazione delle medesime. 

In caso di specifiche disposizioni legislative, la selezione può avvenire anche per soli titoli. In tal 

caso il bando deve indicare i criteri per la valutazione dei titoli stessi; 

 

VISTO il parere favorevole allegato al presente atto, espresso sulla proposta di deliberazione, ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, nonché del Segretario Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, le modifiche al regolamento per la “Disciplina delle modalità di 

assunzione, requisiti di accesso e delle modalità delle procedure concorsuali”, 

riformulando l’art. 13 come indicato in premessa; 

 

2. Di approvare le “Linee Guida per sostenere una prova concorsuale orale on-line” allegate 

al presente atto, redatte nel rispetto dell’art. 10, comma 1, lettera b del D.L. 44/2021; 

 

3. Di disporre che in applicazione delle misure previste dall’art. 10 del D.L. 44/2021, le 

modalità di svolgimento dei concorsi pubblici a tempo indeterminato previste nel 



  

Regolamento approvato con delibera di Giunta 365/1998, sono sostituite da quanto 

previsto dall’art. 10, c. 1 e 2 del D.L. 44/2021 sopra citato; 

 

4. Di inviare il presente provvedimento all’Ufficio Personale; 

 

5. Di dichiarare, con votazione unanime, appositamente resa, la presente delibera 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
 
 



  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       Il Sindaco                        Il Segretario  

          ( F.to Mario Agnelli)                                                        ( F.to Cinzia Macchiarelli ) 

          Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 

      

 ==================================================================== 

 

N.            DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti 

d’ufficio, attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto 

dall’art. 124. comma 1 del T.U. n. 267/2000 per quindici (15) giorni consecutivi 

dal_____________________  al ______________________ . 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        (F.to Cirelli Ugo) 

Addì___________________ 

 

In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il 

relativo certificato di pubblicazione; 

 

      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 

            (F.to Valli Manuela) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

 

A T T E S T A 

 

 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ______________________________________ 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 

  

 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   (F.to Berardi Enrica) 

______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo- 

 

Addì _____________________________ 

 

                     IL SEGRETARIO 

                   (Cinzia Macchiarelli) 


