COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 239 del 27/09/2019
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LE NORME DI ACCESSO E LE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 12:45 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 239 del 27/09/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LE NORME DI ACCESSO E LE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che:
– il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
prevede la possibilità per l'Ente di affidare alcune tipologie di incarichi a tempo
determinato aventi durata pari al mandato del Sindaco caratterizzate da natura fiduciaria,
intuitu personae e che tale modalità di conferimento di incarichi mira a rafforzare la
coesione fra l'organo politico e gli organi dell'apparato burocratico ai quali compete
attuare il programma politico per consentire il buon andamento dell'attività amministrativa
ad esso collegata;
– in tali tipologie di incarico rientrano quelle previste dall'art. 90 e dall'art. 110 del succitato
TUEL;
RICHIAMATE le propri seguenti deliberazioni:
– 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;
– n. 198 del 14.9.2018, con cui sono state apportate delle modifiche al succitato
regolamento;
RITENUTO opportuno provvedere alla modifica del suddetto regolamento ed in
particolare:
– dell'art. 50 “Incarichi a contratto - Contratti di lavoro di personale di qualifica dirigenziale
a termine di diritto pubblico” eliminando al comma 6 l'inciso “La Commissione
esaminatrice individua il candidato ritenuto più idoneo alla copertura della specifica
posizione dirigenziale”, sostituendo lo stesso con l'inciso “Al termine dei colloqui, la
Commissione esaminatrice definirà una rosa di cinque candidati ritenuti più idonei, sulla
base dell'accertato possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, da sottoporre alla valutazione del
Sindaco, che procederà a dar corso ad un colloquio con i candidati selezionati al fine di
individuare il più idoneo al profilo e all’incarico da assegnare”, cosicché il comma 6 abbia
la seguente formulazione:
“6. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi dirigenziali
a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità
nelle materie oggetto dell’incarico.
Per il conferimento dell’incarico si procede, per mezzo di una Commissione, ad una
valutazione comparativa dei candidati, per curriculum e colloquio, fondata sui parametri
di valutazione come declinati nel bando di selezione e tenuto conto dei seguenti criteri:
▪ possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica dirigenziale

interessata, nonché di altri titoli speciali connessi (abilitazioni, iscrizione albi
professionali…);
▪ possesso di elevata professionalità in relazione al contenuto delle prestazioni di
lavoro richieste, desumibile dall’avere svolto funzioni direttive per un congruo
periodo in organizzazioni ed enti pubblici o privati, od aziende pubbliche o private,
ovvero abbiano conseguito una particolare e documentata specializzazione
professionale, culturale e scientifica;
▪ assenza di incompatibilità previste dalla legge per l’assunzione di pubblici impieghi;
▪ l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8/04/2013 n.
39.
Al termine dei colloqui, la Commissione esaminatrice definirà una rosa di cinque
candidati ritenuti più idonei, sulla base dell'accertato possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, da sottoporre
alla valutazione del Sindaco, che procederà, a dar corso ad un colloquio con i candidati
selezionati al fine di individuare il più idoneo al profilo e all’incarico da assegnare. Il
Sindaco, con atto motivato, conferisce quindi l’incarico al candidato individuato, previa
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato. La procedura di
valutazione non dà luogo ad alcuna graduatoria di merito essendo finalizzata
esclusivamente alla individuazione della parte contraente”;
– dell'art. 51 “Assunzione con contratto a tempo determinato di collaboratori del Sindaco,
della Giunta e degli Assessori (art. 90 d.lgs. n. 267/2000)” eliminando al comma 2 l'inciso
“Il collaboratore di cui al comma 1 è incaricato dal Sindaco con proprio provvedimento,
previo espletamento di una procedura selettiva espletata da una Commissione
esaminatrice”, sostituendo lo stesso con l'inciso “L'ufficio Risorse Umane effettuerà
un'istruttoria tecnica sulle domande che perverranno e sottoporrà alla valutazione del
Sindaco solo quelle risultate ammissibili riguardo al rispetto della scadenza dei termini di
presentazione e dei requisiti richiesti. Il Sindaco valuterà se convocare uno o più
candidati per un eventuale colloquio individuale. Il Sindaco provvederà ad individuare a
suo insindacabile giudizio il soggetto da assumere, sentita la Giunta ed eventualmente
l'Assessore di riferimento. L'incarico sarà disposto con provvedimento del Sindaco”,
cosicché il comma 2 abbia la seguente formulazione:
“2. L'ufficio Risorse Umane effettuerà un'istruttoria tecnica sulle domande che
perverranno e sottoporrà alla valutazione del Sindaco solo quelle risultate ammissibili
riguardo al rispetto della scadenza dei termini di presentazione e dei requisiti richiesti. Il
Sindaco valuterà se convocare uno o più candidati per un eventuale colloquio
individuale. Il Sindaco provvederà ad individuare a suo insindacabile giudizio il soggetto
da assumere, sentita la Giunta ed eventualmente l'Assessore di riferimento. L'incarico
sarà disposto con provvedimento del Sindaco. Il provvedimento sindacale specifica:
a) ufficio di destinazione del collaboratore;
b) categoria e profilo professionale di inquadramento, in relazione ai CCNL vigenti;
c) le mansioni allo stesso attribuite
d) periodo temporale di durata del rapporto di lavoro.”
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 che, 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;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
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. 50 del suddetto regolamento “Incarichi a contratto - Contratti di lavoro di
personale di qualifica dirigenziale a termine di diritto pubblico” eliminare al comma 6
l'inciso “La Commissione esaminatrice individua il candidato ritenuto più idoneo alla
copertura della specifica posizione dirigenziale”, sostituendo lo stesso con l'inciso
“Al termine dei colloqui, la Commissione esaminatrice definirà una rosa di cinque
candidati ritenuti più idonei, sulla base dell'accertato possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell'incarico, da sottoporre alla valutazione del Sindaco, che procederà, a dar
corso ad un colloquio con i candidati selezionati al fine di individuare il più idoneo
al profilo e all’incarico da assegnare”, cosicché il comma 6 abbia la seguente
formulazione:
“6. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi
dirigenziali a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,
in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e
specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
Per il conferimento dell’incarico si procede, per mezzo di una Commissione, ad una
valutazione comparativa dei candidati, per curriculum e colloquio, fondata sui
parametri di valutazione come declinati nel bando di selezione e tenuto conto dei
seguenti criteri:
▪ possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica dirigenziale
interessata, nonché di altri titoli speciali connessi (abilitazioni, iscrizione albi
professionali…);
▪ possesso di elevata professionalità in relazione al contenuto delle prestazioni di
lavoro richieste, desumibile dall’avere svolto funzioni direttive per un congruo
periodo in organizzazioni ed enti pubblici o privati, od aziende pubbliche o private,
ovvero abbiano conseguito una particolare e documentata specializzazione
professionale, culturale e scientifica;
▪ assenza di incompatibilità previste dalla legge per l’assunzione di pubblici
impieghi;
▪ l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8/04/2013
n. 39.
Al termine dei colloqui, la Commissione esaminatrice definirà una rosa di cinque
candidati ritenuti più idonei, sulla base dell'accertato possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell'incarico, da sottoporre alla valutazione del Sindaco, che procederà, a dar
corso ad un colloquio con i candidati selezionati al fine di individuare il più idoneo
al profilo e all’incarico da assegnare. Il Sindaco, con atto motivato, conferisce
quindi l’incarico al candidato individuato, previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro a tempo determinato. La procedura di valutazione non dà

2.
3.
4.
5.

luogo ad alcuna graduatoria di merito essendo finalizzata esclusivamente alla
individuazione della parte contraente”;
- all'art. 51 “Assunzione con contratto a tempo determinato di collaboratori del
Sindaco, della Giunta e degli Assessori (art. 90 d.lgs. n. 267/2000)” eliminare al
comma 2 l'inciso “Il collaboratore di cui al comma 1 è incaricato dal Sindaco con
proprio provvedimento, previo espletamento di una procedura selettiva espletata da
una Commissione esaminatrice”, sostituendo lo stesso con l'inciso “L'ufficio Risorse
Umane effettuerà un'istruttoria tecnica sulle domande che perverranno e sottoporrà
alla valutazione del Sindaco solo quelle risultate ammissibili riguardo al rispetto
della scadenza dei termini di presentazione e dei requisiti richiesti. Il Sindaco
valuterà se convocare uno o più candidati per un eventuale colloquio individuale. Il
Sindaco provvederà ad individuare a suo insindacabile giudizio il soggetto da
assumere, sentita la Giunta ed eventualmente l'Assessore di riferimento. L'incarico
sarà disposto con provvedimento del Sindaco”, cosicché il comma 2 abbia la
seguente formulazione:
“2. L'ufficio Risorse Umane effettuerà un'istruttoria tecnica sulle domande che
perverranno e sottoporrà alla valutazione del Sindaco solo quelle risultate
ammissibili riguardo al rispetto della scadenza dei termini di presentazione e dei
requisiti richiesti. Il Sindaco valuterà se convocare uno o più candidati per un
eventuale colloquio individuale. Il Sindaco provvederà ad individuare a suo
insindacabile giudizio il soggetto da assumere, sentita la Giunta ed eventualmente
l'Assessore di riferimento. L'incarico sarà disposto con provvedimento del Sindaco.
Il provvedimento sindacale specifica:
- ufficio di destinazione del collaboratore;
- categoria e profilo professionale di inquadramento, in relazione ai CCNL vigenti;
- le mansioni allo stesso attribuite
- periodo temporale di durata del rapporto di lavoro.”
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);
di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza alle
Organizzazioni sindacali e alle Rappresentanze sindacali unitarie;
di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
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;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 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. 43 del 27.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

