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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.6.7/2008

OGGETTO:  VARIAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULL'ORDINAMENTO 
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DOTAZIONE ORGANICA - 
NORME DI ACCESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì dieci del mese di marzo alle ore 19.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.36 del 10.03.2009

OGGETTO:  VARIAZIONE REGOLAMENTO  COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DOTAZIONE ORGANICA - NORME DI ACCESSO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, con la relativa 
pianta organica, è stato approvato con delibera G.C.n.11 del 14.02.2001, e modificata con delibere G.C.n.117 
del 31.12.2001, n.53 del 17.07.2003, n.73 del 16.09.2004, n.1 del 13.01.2005, n.22 del 11.03.2006, n.13 del 
07.02.2008 e n.58 del 22.05.2008, tutte esecutive;

VISTO l’articolo 24 – 1° comma - lettera c) del predetto Regolamento “Prove concorsuali” riguardante le 
prove concorsuali per i profili professionali di cui alla categoria B3;

RITENUTO di adeguare il Programma delle prove concorsuali al D.P.R.n.487/1994 variando il punto c) del 
citato articolo 24 nel seguente modo:
“c)  per i profili professionali della categoria B3 in una 1^ prova scritta – Prova teorico-dottrinale - relativa  

alle mansioni del posto da ricoprire e nozioni sull’Ordinamento comunale ed in materia di sicurezza sul  
lavoro; una 2^ prova scritta – Prova pratica – relativa alle mansioni del posto da ricoprire; una prova 
orale consistente in un colloquio sulle materie delle prove scritta e  pratica. Conseguono l'ammissione  
al  colloquio  i  candidati  che  abbiano  riportato  in  ciascuna  prova  scritta  una  votazione  di  almeno  
ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno  
ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.”

CHE conseguentemente viene adeguato, come sotto riportato, anche l’Allegato A – punto 3) “Analisi della  
dotazione organica: profili, modalità e requisiti di accesso, mansionario” del Regolamento in argomento, 
nella parte riguardante i requisiti di accesso dall’esterno:

“REQUISITO DI ACCESSO DALL’ESTERNO:
Si  richiede  il  possesso  di  diploma  professionale  con  indirizzo  tecnico  attinente  al  posto  messo  a  

concorso e patente di tipo B.
Programma di esame:

• 1^ prova scritta – Prova teorico-dottrinale   - relativa alle mansioni del posto da ricoprire e  
nozioni sull’Ordinamento comunale ed in materia di sicurezza sul lavoro;
• una 2^ prova scritta – Prova pratica   – relativa alle mansioni del posto da ricoprire;
• una prova orale   consistente in un colloquio sulle materie delle prove scritta e  pratica

Per  le  declaratorie  si  rimanda  all’Allegato  A  al  Contratto  Collettivo  Nazionale  sull’Ordinamento  
Professionale”;

VISTO inoltre l’articolo 37 del Decreto Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii. che al 1° comma così recita:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazione di cui  

all’articolo 1 – 2° comma prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e  
delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera”.

VISTO inoltre il  3° comma del predetto articolo 37 che prevede anche di stabilire i casi nei quali  il  1°  
comma non si applica;

DATO ATTO che,  in  relazione alla  tipologia  del  posto messo  a  concorso e  alle  mansioni  attribuite,  si  
ritengono non necessarie le due prove sopra citate;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 – 3° comma – del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Il Segretario Comunale



VISTO il parere favorevole del Responsabile Servizio Personale reso ai sensi dell’art. 49 T.U. Enti Locali;
   
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI VARIARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, l’articolo 24  “Prove concorsuali” – 1° 
comma – lettera c) del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, nel seguente 
modo: 
“c)  per i profili professionali della categoria B3 in una 1^ prova scritta – Prova teorico-dottrinale -  

relativa alle mansioni del posto da ricoprire e nozioni sull’Ordinamento comunale ed in materia di  
sicurezza sul lavoro;  una 2^ prova scritta – Prova pratica – relativa alle mansioni del posto da  
ricoprire;  una prova orale consistente in un colloquio sulle materie delle prove scritta e  pratica.  
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta  
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. Il colloquio si intende superato  
con una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.”

2) DI VARIARE conseguentemente, per le ragioni di cui in premessa narrativa, anche l’Allegato A – 
punto 3)  “Analisi della dotazione organica: profili, modalità e requisiti di accesso, mansionario”  del 
Regolamento in argomento, nella parte riguardante i requisiti di accesso dall’esterno, nel seguente modo:
“REQUISITO DI ACCESSO DALL’ESTERNO:
Si  richiede  il  possesso  di  diploma  professionale  con  indirizzo  tecnico  attinente  al  posto  messo  a  
concorso e patente di tipo B.
Programma di esame:

• 1^ prova scritta – Prova teorico-dottrinale   - relativa alle mansioni del posto da ricoprire e  
nozioni sull’Ordinamento comunale ed in materia di sicurezza sul lavoro;

• una 2^ prova scritta – Prova pratica   – relativa alle mansioni del posto da ricoprire;
• una prova orale   consistente in un colloquio sulle materie delle prove scritta e  pratica
Per  le  declaratorie  si  rimanda  all’Allegato  A  al  Contratto  Collettivo  Nazionale  sull’Ordinamento  
Professionale”;

3) DI NON PREVEDERE, per le motivate ragioni di cui in premessa narrativa, per il posto in oggetto 
l’applicazione dell’articolo 37 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.165/2000 e ss.mm.ii.;

4) DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

5) DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente 
atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).



Il Segretario Comunale
REGOLAMENTI/UFFICI E SERVIZI/16- prove capo operaio2009

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 10.03.2009

OGGETTO:  VARIAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULL'ORDINAMENTO 
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DOTAZIONE ORGANICA - 
NORME DI ACCESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.03.2009
                           

     
                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Scaramellini dott. Franz
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