
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 122 / 
17/06/2021

OGGETTO:   Modifica  art.  111  rubricato  "  Commissioni  esaminatrici"   del  vigente 
Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Srvizi. Determinazioni.

L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Giugno, alle ore 17:39 e seguenti, in 

Canosa di Puglia, nella sede municipale,  previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente Qualifica Presenza

MORRA ROBERTO Sindaco Si

SANLUCA FRANCESCO Vicesindaco Si

DI SIBIO ROSSANA Assessore Si

GERARDI ANNA ALTOMARE Assessore Si

LOVINO MASSIMO Assessore Si

MORRA ANNAMARIA LETIZIA Assessore Si

PRISCIANDARO ANTONELLA Assessore Si

Il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Girone assiste alla seduta.



L'Assessore al personale Dott.ssa Antonella Prisciandaro propone l'approvazione del 
seguente  provvedimento  su  relazione  del  Dirigente  del  II  Settore,  Dott.  Adriano 
Domenico Saracino, in assenza di situazione di conflitto di interesse ex art. 6 bis della 
legge n.  241/1990 e l'assenza di  cause di  astensione di  cui  al  DPR 62/2013 ed al 
Codice di Comportamento dell'ente

   PREMESSO che l’art.  48 comma 3 del T.U.EE.LL.  assegna alla  Giunta Comunale la 
competenza per l’adozione e la modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi;

  RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 57  del  24.2.2000, con la quale è stato 
approvato il regolamento generale  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

   VISTE altresì le successive modifiche ed integrazioni apportate allo stesso;

   VISTO l  'art.  111 del vigente Regolamento Generale  degli Uffici e dei Servizi, 
composto  da  11  commi,  rubricato:”  COMMISSIONE  ESAMINATRICE"  che 
testualmente recita:

SEZIONE IV
COMMISSIONE ESAMINATRICE

ART. 111
Nomina e composizione
1. Le commissione esaminatrici dei concorsi pubblici e interni sono composte come  
segue:
-  da  un  dirigente  dell’Ente,  che  ne  assume  la  presidenza,  o,  in  caso  di  motivata  
indisponibilità o impossibilità, dal Segretario Generale. Per i concorsi relativi alla  
copertura  dei  posti  di  Dirigente,  la  Presidenza  della  Commissione  è  attribuita  al  
Segretario Generale;
- da due esperti di provata competenza con riguardo alle materie oggetto di concorso,  
scelti  tra  i  funzionari  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  docenti,  nonché  
soggetti estranei alle medesime pubbliche amministrazioni, di categoria o posizione  
professionale almeno pari o assimilabile a quella del posto messo a concorso; uno dei  
tecnici esperti dovrà, di norma, essere esterno all’Amministrazione Comunale, fatti  
salvi casi eccezionali adeguatamente motivati.
2. Il Segretario Generale fa parte delle Commissioni giudicatrici di concorso, quale  
esperto in discipline giuridiche, ove queste siano previste dal programma di esame. In  
tal caso, gli esperti di cui al comma precedente si riducono ad uno.
3. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici di concorso i componenti  
dell’organo di direzione politica dell’Ente, coloro che ricoprono cariche politiche o  
che  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  Confederazioni  od  
Organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4.  Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle  commissioni  di  concorso,  
rapportabile ad una posizione di componenza, è riservato alle donne, salva motivata-  
impossibilità di conferimento del relativo incarico.
5. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con atto del Dirigente responsabile  
della struttura competente in materia di personale, sentiti i dirigenti interessati con  
riguardo ai posti da ricoprirsi, nonché il Sindaco.
6.  Le  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  esaminatrice  sono  assolte  da  
Funzionari o impiegati di ruolo, ascritti:



-  alla  categoria  D  o  superiore  per  i  concorsi  relativi  alla  categoria  C,  D  e  
Dirigenziali;
- alla categoria C per i concorsi relativi alle restanti categorie.
7. Possono essere nominati, in via definitiva, membri della Commissione supplenti,  
tanto per il Presidente, quanto per gli altri componenti la Commissione medesima.
8. I membri supplenti, da nominarsi nell’ambito delle qualificazioni di cui al comma  
1, intervengono alle sedute della commissione in quelle ipotesi di impedimento grave e  
documentalmente giustificato dei membri effettivi.
9.  Il  Presidente  ed i  membri  delle  commissioni  esaminatrici  possono essere  scelti  
anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la  
qualificazione richiesta dal presente articolo.
10.L’utilizzazione  del  personale  in  quiescenza di  cui  sopra  non è  consentita  se  il  
rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per  
decadenza dall’impiego comunque determinata o per licenziamento e, in ogni caso,  
qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla  
data di pubblicazione del bando di concorso.
11.Le commissioni esaminatrici sono integrate con i membri aggiunti per gli esami di  
lingua straniera, ai sensi del precedente articolo 102, comma 4, nonché per materie  
speciali.

RILEVATO che, a seguito di riduzione di personale con  qualifica di Funzionario di Cat. D, 
per  pensionamenti maturati e maturandi, occorre provvedere ad una modifica del comma 6 
del suddetto articolo 111 come di seguito riportata:

6. Le funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice sono assolte da impiegati  
di ruolo, appartenenti ad una categoria non inferiore alla C;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 89, comma 4;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere in merito;

VISTI il pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 2° 
Settore, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ragion per cui non è richiesto il 
parere in ordine alla regolarità contabile del Dirigente responsabile del Settore Finanze ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

 La premessa è parte integrante e sostanziale e ne costituisce motivazione

1)  Di  modificare  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  il  comma  6  dell'art.  111  rubricato 
“COMMISSIONE ESAMINATRICE” del vigente Regolamento Generale sull’Ordinamento 



degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione Commissariale n. 57/2000 e ss.mm.ii., 
così  di seguito formulato:
6. Le funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice sono assolte da impiegati  
di ruolo, appartenenti ad una categoria non inferiore alla C;
2) Di trasmettere copia del  presente atto alle  OO.SS. Territoriali  e  alla  R.S.U. per 
opportuna informazioni

3)  Di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000.

               

  Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Segretario Generale         Il Sindaco

___________________________________________________________________________

Dott.ssa Caterina Girone

 

Avv. Roberto Morra


