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    Comune di Cuglieri 
         PROVINCIA DI  ORISTANO 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N.   48   DEL   05/05/2020 

 

     OGGETTO: 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI           

 

 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di maggio alle ore tredici:venti nella sala delle adunanze, sono 

presenti i Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PANICHI GIOVANNI - Sindaco - Presidente  Sì 

2. PIBIRI BRUNO - Consigliere - Assessore - Vice Sindaco  Sì 

3. FRAU RAFFAELE MASSIMILIANO - Assessore  No 

4. CURCU MARIA FRANCA - Assessore No 

5. AGOS ANGELO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco Presidente 

dr.PANICHI GIOVANNI dichiara aperta la seduta.  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. ANTONIO MARIA FALCHI. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il  regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003, modificato con deliberazione 

G.C. n. 67 del 29/05/2018; 

Visto in particolare l’art. 36 comma 1 del citato regolamento che recita: “L’assunzione agli impieghi 

presso l’Ente avviene, nel rispetto del disposto di cui all’art. 91 del D.Lgs. 267/00 e del D.Lgs. 

30/3/2001 n. 165: 

a) per selezione pubblica, aperta a tutti, per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-

concorso, mediante l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire; (omissis)” 

 

Atteso che nelle ipotesi di assunzioni a tempo determinato, ragioni di urgenza rispetto al fabbisogno 

di detto personale, richiedono una tempistica più ridotta rispetto ai procedimenti di assunzione, per 

cui si ritiene di prevedere la selezione per soli titoli oppure per esami, prevedendo in tale ultimo caso 

che la prova della selezione pubblica possa consistere nello svolgimento di un colloquio sulle materie 

previste dal bando ; 

Ritenuto altresì di voler modificare l’art. 52 nella parte relativa all’attribuzione dei titoli di servizio, 

lettere a), b), c), prevedendo che: 

“ La valutazione del servizio, nel limite massimo di punti 5 , viene operata come segue:  

a) Servizio prestato presso le Amministrazioni pubbliche nella stessa area di attività e nella 

medesima categoria del posto a concorso o in categoria superiore: 

 - per anno punti 1,20; 

 b) nella stessa area di attività e nella categoria immediatamente inferiore, o in categoria pari o 

superiore al posto messo a concorso, ma di diversa area di attività: 

 - per anno punti 0,60; 

c) [abrogato]; 

Nel caso di servizio superiore al punteggio attribuibile verrà considerato il punteggio massimo. 

Il servizio prestato non a tempo pieno sarà valutato in misura proporzionale alla sua durata 

settimanale.  

Il servizio viene valutato sino alla data di scadenza del bando.  

Il punteggio annuo è frazionabile in dodicesimi su base mensile; vengono considerati a tal fine 

soltanto i mesi compiuti interamente senza considerare eventuali frazioni di mese”; 

 

Richiamati: 

- il combinato disposto di cui agli articoli 42 comma 2 lett. f) e 48 comma 2 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni, che prevede in capo 

alla Giunta comunale la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi e delle 

tariffe per la fruizione di beni e servizi; 

- l’art. 27, comma 6 del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni dalla legge 131/1983, 

come modificato dall’art. 23 della legge 340/2000, che stabilisce quanto segue: “La tassa di 

ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed 

aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di 

concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni, 

sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e 

comunque fino ad un massimo di lire 20.000”; 

 



Preso atto che la normativa sopra richiamata rende facoltativa per gli enti locali la previsione della 

tassa di cui trattasi, e discrezionale la sua quantificazione, purché nel rispetto del limite massimo di 

lire 20.000, corrispondenti ad euro 10,33; 

Ritenuto di dovere fissare l’importo della tassa di ammissione ai concorsi, sinora non richiesta 

dall’ente, al fine di potere finanziare con i relativi introiti i costi che l’ente deve sostenere per 

l’organizzazione delle procedure concorsuali; 

Stimato  il costo che l’ente sostiene per lo svolgimento delle prove selettive, rapportato al numero 

delle domande di ammissione, e ritenuto di fissare, sulla base della predetta stima, l’importo della 

tassa di partecipazione al concorso pubblico in euro 10,00 per candidato;  

Acquisito in merito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio personale, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1° del d.lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di integrare e modificare, per i motivi espressi in premessa, il vigente regolamento comunale 

sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi: 

 

- con l’inserimento, all’art. 36, comma 1, lettera a), del seguente periodo, prima della lettera b): 

“ […in relazione alla posizione da ricoprire;] nei concorsi per l’assunzione di personale a 

tempo determinato, la selezione può essere svolta per soli titoli o per soli esami. La prova del 

concorso per soli esami può consistere nello svolgimento di un colloquio sulle materie 

previste nel bando, secondo le disposizioni indicate negli artt. 59 e 60; [b) mediante 

avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento…]”; 

- con l’inserimento all’art. 44 comma 1, dopo la lettera d) , della lettera e):” la ricevuta del 

versamento della tassa di concorso di € 10,00 da corrispondere al Comune esclusivamente 

versamento su conto corrente postale o bonifico bancario intestato al Comune”; 

- la lettera e) dell’art. 44 comma 1 (un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla 

domanda di ammissione, sottoscritto dagli interessati) diventa lettera f); 

- l’art. 52 nella parte relativa all’attribuzione dei titoli di servizio, lettere a), b), c), è sostituito 

nel modo seguente: 

 

“ La valutazione del servizio, nel limite massimo di punti 5 , viene operata come segue:  

a) Servizio prestato presso le Amministrazioni pubbliche nella stessa area di attività e nella 

medesima categoria del posto a concorso o in categoria superiore: 

 - per anno punti 1,20; 

 b) nella stessa area di attività e nella categoria immediatamente inferiore, o in categoria pari o 

superiore al posto messo a concorso, ma di diversa area di attività: 

 - per anno punti 0,60; 

c) [abrogato]; 

Nel caso di servizio superiore al punteggio attribuibile verrà considerato il punteggio massimo. 

Il servizio prestato non a tempo pieno sarà valutato in misura proporzionale alla sua durata 

settimanale.  

Il servizio viene valutato sino alla data di scadenza del bando.  

Il punteggio annuo è frazionabile in dodicesimi su base mensile; vengono considerati a tal fine 

soltanto i mesi compiuti interamente senza considerare eventuali frazioni di mese”; 

 

DI dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

  DR.  PANICHI GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

 DR. ANTONIO MARIA FALCHI 

___________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N°  328 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 07-mag-2020 al 22-mag-2020 . 

 

X    Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

     , lì 07-mag-2020 

 

Il Resp. Del Procedimento 

Antonio Attene 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dr. Antonio Maria Falchi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   05/05/2020 

 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

Il Segretario Comunale 

DR. ANTONIO MARIA FALCHI 

 
 

 


