
            CITTA’ DI MANOPPELLO
(Provincia di Pescara)

                                    deliberazione della                            COPIA
Giunta Comunale

Il giorno  quattordici   duemilaventuno del mese luglio alle ore 12:45 nella sede
Municipale di Manoppello, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i Signori:

COSTANTINI ANTONIO Assessore Presente

No.96

DE LUCA GIORGIO

DE LELLIS GIULIA Assessore Presente

Sindaco Presente

D'OSTILIO CARLA Assessore Presente

del 14-07-2021

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO  ANNA MARIA D'ALOIA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.

Ricevuta capigruppo : Prot . _________________ del ___________________
Esecutivita’   : ( x )  dich.  imm.  eseguibile
                        (  )  divenuta esecutiva in data _________________

                               Il Segretario comunale  F.to Anna Maria D’Aloia

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E SERVIZI. ADEGUAMENTO ED
INTEGRAZIONI.

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA dello stesso ai sensi dell’ art.
49 del D.Lvo 267/2000 .
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anna Maria D’Aloia

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE  per quanto di competenza , in ordine alla
REGOLARITA’ CONTABILE dello stesso ai sensi dell’ art.
49 del D.Lvo 267/2000.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PALMISANO MELANIA Assessore Presente



                                                   LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
delibere di  G.C.  n. 260 del 28.10.1998 e n. 90 dell’11.05.1999 e ss.mm.ii,  come da ultime
apportate con delibera di G.C. n. 162 del 22. 10.2019;

VISTO, in particolare, l’art. 112 di detto Regolamento che nel disciplinare la composizione della
commissione esaminatrice dei concorsi, al comma 1̂, stabilisce che la stessa viene nominata
dalla giunta comunale;

ATTESO che tale disposizione confligge con il contenuto del sopravvenuto art. 4 del D.Lgs. n.
165/2001 rubricato “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, nonché con
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

CONSIDERATO, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di
gestione negli enti locali, che la nomina della commissione giudicatrice di un concorso pubblico è
un atto gestionale da adottarsi con determinazione da parte del responsabile competente;

RITENUTO di adeguare in tale senso l’art. 112 del Regolamento in questione, anche se in base alla
gerarchia delle fonti, comunque, la predetta disposizione di legge è direttamente applicabile;

 RITENUTO, altresì, di porre in capo al responsabile medesimo anche la designazione del
segretario verbalizzante e di integrare il comma 6° dell’articolo medesimo come meglio
specificato nel dispositivo del presente atto per rendere più agevole e snella la procedura
concorsuale;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza;

VISTO, altresì, lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1̂, del D.Lgs. n.
267/2000;

CON unanime votazione favorevole,

                                                        DELIBERA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne1.
costituisce motivazione ad ogni effetto di legge;

Di adeguare l’art. 112 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e servizi,2.
rubricato “Commissioni giudicatrici – Composizione” come di seguito specificato:

Al comma 1° le parole “dalla giunta” sono sostituite da “ dal Responsabile dell’Area-

Amministrativa/Personale che ha indetto il concorso”;

Al 4° comma le parole “Segretario generale” sono sostituite da “dal Responsabile-

dell’Area Amministrativa/Personale che ha indetto il concorso”;

Al 6° comma dopo le parole “nel bando.” aggiungere “ I membri aggiunti intervengono-

obbligatoriamente nelle sedute della commissione concernenti il suo insediamento e in



quella relativa  allo svolgimento della prova orale, mentre la partecipazione è
facoltativa nelle altre sedute”

Di dare atto che il nuovo testo dell’art. 112 del vigente regolamento comunale3.
sull’Ordinamento degli uffici e servizi, coordinato con le modifiche apportate in questa
sede, è il seguente:

Articolo 112 - Commissioni giudicatrici – Composizione
1. La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Responsabile dell’Area
Amministrativa/Personale che ha indetto il concorso ed è composta - ai sensi degliartt.8 -
comma 1, lett. d) e 61 - comma 1, lett. a) del D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive
modificazioni ed integrazioni previste dall’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come
modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dall’art. 22, D.lgs 31 marzo 1998, n.
80 - da3 membri nel modo seguente:
a) il responsabile del Settore competente, con funzioni di presidente;
b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle
pubbliche amministrazioni, docenti ed estranei alla medesima, purché essi non siano
componenti di organo di direzione politica dell’Amministrazione interessata, che non
ricoprono cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle associazioni professionali.
Le commissioni esaminatrici sono presiedute dalla figura apicale del Settore in cui è2.
inquadrato il posto messo a concorso.
Relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti apicali la presidenza della3.
commissione spetta al Segretario generale. Il segretario della commissione e
l’eventuale supplente sono designati dal Responsabile dell’Area
Amministrativa/Personale che ha indetto il concorso e scelti tra i dipendenti dell’ente
o di altra pubblica amministrazione di qualifica non inferiore:
a) alla VII per i concorsi afferenti posti di qualifica pari o superiore alla VII;4.
b) alla VI per tutti gli altri.5.
Della commissione possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le6.
eventuali prove di lingua straniera e per eventuali materie speciali, ove previste. Le
materie che richiedono la nomina di un membro aggiunto devono essere
espressamente indicate nel bando. I membri aggiunti intervengono obbligatoriamente
nelle sedute della commissione concernenti il suo insediamento e in quella relativa
allo svolgimento della prova orale, mentre la partecipazione è facoltativa nelle altre
sedute.
Detti membri intervengono anche alle sedute della commissione in sostituzione degli7.
effettivi in caso di assoluta e documentata impossibilità degli stessi. In caso di
impedimento assoluto del presidente le sue funzioni sono espletate dal soggetto
competente a sostituirlo nella responsabilità del servizio dell’ente cui è preposto e,
qualora si tratti del segretario generale dal segretario di altro ente. Almeno un terzo
dei posti di componente della Commissione di concorso, salva la motivata
impossibilità, è riservato alle donne per il rispetto delle pari opportunità di cui alla
legge 10 aprile1990, n.125. Qualora il funzionario apicale del Settore competente
venga nominato presidente della commissione giudicatrice non sarà dovuto alcun
compenso, in quanto attività rientrante nelle funzioni d’ufficio un rapporto alla
qualifica ed al principio di onnicomprensività del trattamento economico.
Analogamente, al Segretario generale non spetterà alcun compenso qualora presieda
commissioni giudicatrici riguardanti posti apicali. In caso contrario, sarà applicato l’art.
1, DPCM 23/03/95.Qualora il dipendente comunale sia nominato esperto in



riferimento al posto non compreso nell’area di appartenenza sarà dovuto il compenso
ex art. 1, DPCM 23/03/95. Identico compenso sarà attribuito al dipendente nominato
segretario della commissione purché non appartenente al servizio personale. In
quest’ultimo caso spetterà il solo compenso per le ore corrispondenti all’attività
straordinaria eventualmente prestata;
Di dare atto e precisare che eventuali ed ulteriori disposizioni di detto articolo e del8.
Regolamento medesimo incompatibili con sopravvenute disposizioni normative
verranno automaticamente disapplicate;
Di rimettere copia della presente all’Area Amministrativa per il seguito di9.
competenza;

Di dichiarare, stante l’urgenza e con unanime votazione favorevole, il presente atto10.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 14-07-2021 Il Responsabile del servizio
F.to  ANNA MARIA D'ALOIA



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIORGIO DE LUCA F.to  ANNA MARIA D'ALOIA

_______________________________________________________________________________

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale per uso amministrativo           Addì 26/07/2021

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                          ANNA MARIA D’ALOIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

No. Reg.                Addì  26/07/2021

La presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

            L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to  MARCO ILARIO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi                           dalx
__________________   al  _____________________     come prescritto dall’ art. 124 del
D.Lgs. 267/2000 , senza reclami .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4x
D.Lgs. 267/2000). E’divenuta esecutiva in data_________________essendo trascorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione (art. 134,c.3, del D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANNA MARIA D'ALOIA


