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    Comune di Cuglieri 
         PROVINCIA DI  ORISTANO 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N.   52   DEL   28/05/2021 

 

     OGGETTO: 

 

MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI.           

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio alle ore dodici:venticinque 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. CURCU ANTONIO - Assessore  Sì 

4. CURCU MARIA FRANCA - Assessore Sì 

5. AGOS ANGELO - Assessore No 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

 

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, e ss.mm.ii; 

Richiamato il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, che all’art. 10 testualmente dispone:  

“1. Al fine di ridurre i tempi di  reclutamento  del  personale,  le amministrazioni  di  cui  all'articolo  

1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche  in  deroga  alla 

disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 

giugno 2019, n. 56,  le  seguenti  modalità semplificate di svolgimento delle prove,  assicurandone  

comunque  il profilo comparativo:  

    a)  nei  concorsi  per   il   reclutamento   di   personale   non dirigenziale, l'espletamento di una 

sola prova scritta e di una prova orale;  

    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;  

    c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti  ai fini dell'ammissione alle successive 

fasi  concorsuali.  I  titoli  e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli  di  servizio, possono 

concorrere alla formazione del punteggio finale.  

  2. (omissis). 

  3. (omissis) …. Per  le  procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data  

di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  permanere  dello stato di emergenza, le 

amministrazioni di  cui  al  comma  1  possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova 

scritta e di  una eventuale prova orale, in deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1, lettera a). 

4. 5. 6. 7. 8. (omissis)  

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento  delle  procedure selettive  in  presenza  dei   

concorsi   banditi   dalle   pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee  guida  validate  dal  

Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento della protezione  civile  

3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive modificazioni.  

  10. 11. (omissis)  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni 

2021 ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001”; 

Considerato che l’allegato II del sopra citato regolamento sull’organizzazione e il funzionamento 

degli uffici e dei servizi, contenete i requisiti specifici e le prove d’esame per l’accesso dall’esterno 

mediante procedure selettive pubbliche ai posti in organico, per i quali è richiesto un titolo superiore 

alla scuola dell’obbligo, non contempla la categoria B3, profilo professionale “operaio 

specializzato”; 

Considerato altresì che l’art. 52 del medesimo regolamento, in materia di “titoli valutabili e 

punteggio massimo agli stessi attribuibile”, nel ricomprendere  tra i titoli di servizio i periodi di 

effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati 

presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, valutabili come indicato per i servizi presso le 

Amministrazioni  Pubbliche a seconda del ruolo e/o grado ricoperto, non specifica che il servizio di 

cui trattasi è valutabile se in pendenza di rapporto di lavoro e se le attività svolte sono attinenti a 

quelle del posto messo a concorso; 

Dato atto che l’allegato II del regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli 

uffici e dei servizi prevede nel programma d’esame delle procedure concorsuali pubbliche per 

l’assunzione di personale l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera ( inglese, francese, 



tedesco o spagnolo) e per la categoria B3, profilo professionale “Operatore informatico 

amministrativo” non è previsto l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse; 

Considerato che l’art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, dispone 

l’obbligo di prevedere nei bandi di concorso l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché, in via prioritaria, della lingua 

inglese e se ritenuto opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; 

Ritenuto di inserire nel regolamento sopra indicato, allegato II, nel programma d’esame delle 

procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di personale di categoria B3, profilo professionale 

“Operatore informatico amministrativo”, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

Ritenuto altresì di prevedere nel regolamento, per tutte le categorie di personale indicate nell’allegato 

II, la conoscenza della lingua inglese come unica lingua straniera, in considerazione della maggiore 

diffusione della stessa rispetto alle altre lingue straniere nell’attuale contesto sociale; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio personale, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1° del d.lgs. 267/2000; 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non risulta necessario acquisire il parere di  

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, non comportando alcun onere finanziario diretto e indiretto per 

l’Ente; 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, di apportare le seguenti integrazioni e modificazioni al vigente 

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

- nell’allegato II “Requisiti specifici e prove di esame per l’accesso dall’esterno mediante 

procedure selettive pubbliche ai posti in dotazione organico per i quali è richiesto un titolo 

superiore alla scuola dell’obbligo” inserimento del prospetto sotto indicato, dopo la categoria 

“B3” – profilo professionale “Operatore informatico amministrativo”: 

CATEGORIA PROFILO 

PROFESSIONALE 

AREA 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI STUDIO E 

REQUISITI RICHIESTI 

PROVE 

D’ESAME 

INDICAZIONE PER IL 

PROGRAMMA D’ESAME 

B3 
Operaio 

specializzato 
Tecnica 

Licenza scuola 

dell’obbligo o titolo 

superiore  e qualifica  

di elettricista o 

idraulico o operaio 

edile o muratore; 

  

Oppure: 

diploma triennale di 

qualifica 

professionale area 

idraulica o elettrica o 

Due prove 

scritte di cui 

una  a 

contenuto 

pratico 

attitudinale e 

una prova 

orale  

Le prove sono finalizzate 

a rilevare e considerare le 

reali conoscenze pratico – 

lavorative che il 

lavoratore esprime 

nell’assolvimento delle 

attività tipiche della 

categoria e del profilo 

professionale posti a 

selezione e caratterizzanti 

gli stessi, intesi, inoltre, a 

valutare l’effettivo livello 

di inclinazione, 

orientamento, vocazione 



edile o titolo 

superiore 

appartenente alla 

stessa area; 

 

Patente di guida tipo 

B o superiori senza 

limitazioni; 

 

Abilitazione alla 

guida di macchine 

complesse e di 

macchine agricole. 

 

ed adeguatezza allo 

svolgimento delle 

attribuzioni proprie della 

posizione funzionale del 

candidato. Le prove 

devono consentire di 

apprezzare il globale 

valore operativo espresso, 

in funzione del più idoneo 

esercizio delle funzioni e 

dei compiti. 

Occorre accertare inoltre 

la conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e 

delle applicazioni 

informatiche più diffuse e 

della lingua inglese. 

 

- all’art. 52, “Titoli valutabili e punteggio massimo agli stessi attribuibile”, nella sezione “Titoli 

di servizio”, lettera g), dopo le parole “i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 

richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e 

nell’Arma dei Carabinieri, valutati come ai punti precedenti a seconda del ruolo e/o grado 

ricoperto” si aggiunge la seguente frase: “se in pendenza di rapporto di lavoro e se le attività 

svolte sono attinenti a quelle del posto messo a concorso”; 

- nell’allegato II “Requisiti specifici e prove di esame per l’accesso dall’esterno mediante 

procedure selettive pubbliche ai posti in dotazione organico per i quali è richiesto un titolo 

superiore alla scuola dell’obbligo”,  prospetto “Categoria B3 – profilo professionale 

Operatore informatico amministrativo – Indicazione per il programma d’esame”, dopo la 

frase “Occorre accertare inoltre la conoscenza …” si inserisce il periodo “dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese” in 

sostituzione “di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo)”; 

- nell’allegato II “Requisiti specifici e prove di esame per l’accesso dall’esterno mediante 

procedure selettive pubbliche ai posti in dotazione organico per i quali è richiesto un titolo 

superiore alla scuola dell’obbligo”, nella parte “Indicazione per il programma d’esame”, per 

tutte le categorie, si prevede l’accertamento della conoscenza della sola lingua inglese, in 

sostituzione della disposizione che prevede l’accertamento della conoscenza di una lingua 

straniera ( inglese, francese, tedesco o spagnolo);  

Di autorizzare, ai sensi del D.L. n. 44/2021, art. 10, la  deroga  alla disciplina del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,  prevedendo 

le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove che assicurino  comunque  il profilo 

comparativo: 

    a)  nei  concorsi  per   il   reclutamento   di   personale   non dirigenziale,  l’espletamento di una 

sola prova scritta e di una prova orale;  

    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;  



    c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti  ai fini dell'ammissione alle successive 

fasi  concorsuali.  I  titoli  e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli  di  servizio, possono 

concorrere alla formazione del punteggio finale; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021, per  le  procedure concorsuali i cui bandi 

sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  

permanere  dello stato di emergenza, le amministrazioni pubbliche  possono altresì prevedere 

l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga  a  quanto  previsto  

dal  comma  1, lettera a); 

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°  401 del Registro Pubblicazioni 

 

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

decorrenza dal 04-giu-2021 al 19-giu-2021 . 

 

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

 

 

Cuglieri, lì 04-giu-2021 

 

Il Resp. Del Procedimento 

Antonio Attene 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dr. Antonio Maria Falchi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   28/05/2021 

 

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 

 
 

 


