COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 198 del 14/09/2018
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LE NORME DI ACCESSO E LE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI.
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 13:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 198 del 14/09/2018

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LE NORME DI ACCESSO E LE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 1.8.2018 con cui è stato
approvato il nuovo regolamento per le norme di accesso e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
RITENUTO opportuno inserire tra gli adempimenti a carico della Commissione di
Concorso l'esame delle domande di partecipazione pervenute e l'adozione del
conseguente provvedimento di ammissione e di esclusione dei candidati;
RILEVATO che occorre, conseguentemente, apportare al succitato regolamento le
seguenti modifiche:
• all'art. 12, comma 4 eliminare l'inciso “del Dirigente dell'u.f. Risorse Umane” e sostituirlo
con “della Commissione Esaminatrice”;
• all'art. 18, comma 1, inserire dopo la lettera c) la seguente nuova lettera d) “Esame delle
domande di partecipazione pervenute e adozione provvedimento di ammissione e di
esclusione dei candidati”, provvedendo a rinumerare conseguentemente le successive
lettere del comma cosicché lo stesso abbia la seguente formulazione:
• “ART. 18
Adempimenti della Commissione Esaminatrice.
1. I lavori della Commissione hanno inizio dopo la scadenza del termine fissato nel
bando per la presentazione delle domande e si articolano nelle seguenti fasi:
a) Verifica della regolarità della propria costituzione ed accertamento di eventuali
cause di incompatibilità;
b) Esame della determinazione di indizione del concorso, del relativo bando,
nonché delle norme legislative e regolamentari concernenti le procedure
concorsuali;
c) Verifica della pubblicità e diffusione del bando nel rispetto delle norme previste
dal presente regolamento e dalla vigente disciplina;
d) Esame delle domande di partecipazione pervenute e adozione provvedimento di
ammissione e di esclusione dei candidati;
e) Determinazione del calendario delle prove d’esame, ove lo stesso non sia già
stato prestabilito nel bando;
f) Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove;
g) Espletamento delle prove d’esame scritte e/o pratiche;
h) Attribuzione dei punteggi ai vari titoli dichiarati dai concorrenti, qualora il
concorso si basi in via esclusiva o in modo parziale sui titoli;
i) Giudizio sugli elaborati delle prove scritte e/o pratiche con attribuzione della
relativa votazione e ammissione alle prove orali;
j) Svolgimento della prova orale con assegnazione del relativo punteggio;
k) Formazione della graduatoria di merito.”;

DATO ATTO che a seguito delle suddette modifiche il testo aggiornato del regolamento
per le norme di accesso e le modalità di svolgimento dei concorsi è quello che si allega al
presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
RILEVATO ai sensi di quanto previsto dal vigente quadro normativo, con particolare
riferimento a quanto dettato dall'art. 48, comma 3 del D. Lgs. n° 267/2000, la competenza
all'adozione dei regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, cui il
regolamento in oggetto è complementare, è attribuita alla Giunta Comunale;
VISTE le seguenti deliberazioni:
• n. 52 del 21.12.2017 di Consiglio Comunale, esecutiva, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario anni 2018 – 2020 ed allegato Documento Unico di
Programmazione anni 2018-2020;
• n. 251 del 27.12.2017 di Giunta Comunale, esecutiva, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione anni 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, le seguenti
modifiche al regolamento per le norme di accesso e le modalità di svolgimento dei
concorsi:
- all'art. 12, comma 4 eliminare l'inciso “del Dirigente dell'u.f. Risorse Umane” e
sostituirlo con “della Commissione Esaminatrice”;
- all'art. 18, comma 1, inserire dopo la lettera c) la seguente nuova lettera d) “Esame
delle domande di partecipazione pervenute e adozione provvedimento di
ammissione e di esclusione dei candidati”, provvedendo a rinumerare
conseguentemente le successive lettere del comma cosicché lo stesso abbia la
seguente formulazione:
“ART. 18
Adempimenti della Commissione Esaminatrice.
1. I lavori della Commissione hanno inizio dopo la scadenza del termine fissato nel
bando per la presentazione delle domande e si articolano nelle seguenti fasi:
a) Verifica della regolarità della propria costituzione ed accertamento di eventuali
cause di incompatibilità;
b) Esame della determinazione di indizione del concorso, del relativo bando,
nonché delle norme legislative e regolamentari concernenti le procedure
concorsuali;
c) Verifica della pubblicità e diffusione del bando nel rispetto delle norme previste
dal presente regolamento e dalla vigente disciplina;
d) Esame delle domande di partecipazione pervenute e adozione provvedimento
di ammissione e di esclusione dei candidati;
e) Determinazione del calendario delle prove d’esame, ove lo stesso non sia già
stato prestabilito nel bando;
f) Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove;
g) Espletamento delle prove d’esame scritte e/o pratiche;
h) Attribuzione dei punteggi ai vari titoli dichiarati dai concorrenti, qualora il
concorso si basi in via esclusiva o in modo parziale sui titoli;
i) Giudizio sugli elaborati delle prove scritte e/o pratiche con attribuzione della
relativa votazione e ammissione alle prove orali;
j) Svolgimento della prova orale con assegnazione del relativo punteggio;

k) Formazione della graduatoria di merito.”;
2. di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui sopra, il testo aggiornato del
regolamento in oggetto è quello risultante dal testo che si allega alla presente per farne
parte integrate e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
4. di provvedere alla pubblicazione dell'allegato regolamento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale, sottosezione Disposizioni
generali/Atti generali.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di apportare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, le seguenti
modifiche al regolamento per le norme di accesso e le modalità di svolgimento dei
concorsi:
• all'art. 12, comma 4 eliminare l'inciso “del Dirigente dell'u.f. Risorse Umane” e sostituirlo
con “della Commissione Esaminatrice”;
• all'art. 18, comma 1, inserire dopo la lettera c) la seguente nuova lettera d) “Esame delle
domande di partecipazione pervenute e adozione provvedimento di ammissione e di
esclusione dei candidati”, provvedendo a rinumerare conseguentemente le successive
lettere del comma cosicché lo stesso abbia la seguente formulazione:
• “ART. 18
Adempimenti della Commissione Esaminatrice.
1. I lavori della Commissione hanno inizio dopo la scadenza del termine fissato nel
bando per la presentazione delle domande e si articolano nelle seguenti fasi:
a) Verifica della regolarità della propria costituzione ed accertamento di eventuali
cause di incompatibilità;
b) Esame della determinazione di indizione del concorso, del relativo bando,
nonché delle norme legislative e regolamentari concernenti le procedure
concorsuali;
c) Verifica della pubblicità e diffusione del bando nel rispetto delle norme previste
dal presente regolamento e dalla vigente disciplina;
d) Esame delle domande di partecipazione pervenute e adozione provvedimento
di ammissione e di esclusione dei candidati;
e) Determinazione del calendario delle prove d’esame, ove lo stesso non sia già
stato prestabilito nel bando;
f) Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove;
g) Espletamento delle prove d’esame scritte e/o pratiche;
h) Attribuzione dei punteggi ai vari titoli dichiarati dai concorrenti, qualora il
concorso si basi in via esclusiva o in modo parziale sui titoli;
i) Giudizio sugli elaborati delle prove scritte e/o pratiche con attribuzione della
relativa votazione e ammissione alle prove orali;
j) Svolgimento della prova orale con assegnazione del relativo punteggio;
k) Formazione della graduatoria di merito.”;
2 di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui sopra, il testo aggiornato del
regolamento in oggetto è quello risultante dal testo che si allega alla presente per farne
parte integrate e sostanziale (Allegato A);
3 di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

4 di provvedere alla pubblicazione dell'allegato regolamento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale, sottosezione Disposizioni
generali/Atti generali.
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 44 del 14.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

