
COMUNE DI OSILO
Provincia di Sassari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 96 del 25-07-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLEGATO A E B DEL
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -DOTAZIONE
ORGANICA - NORME DI ACCESSO, COME
APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.87 DEL
09.07.2019

L’anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di luglio, alle ore 17:50,
nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

LIGIOS GIOVANNI SINDACO P
MANCA SALVATORE VICESINDACO P
PUGGIONI PATRIZIA ASSESSORE P
PISANO SIMONA ASSESSORE P
PULINAS LEONARDO ASSESSORE A

Partecipa alla seduta il vice SEGRETARIO COMUNALE   Zanda Monica

Il Sig. LIGIOS GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente, sulla base delle norme vigenti in materia di reclutamento del
personale a tempo indeterminato è dotato di uno spazio finanziario di € 70.610,97 per la
copertura di posti vacanti;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 09.07.2019 “adozione modifica
programma del fabbisogno del personale anni 2019/2021”, con la quale si prevede il
reclutamento delle seguenti figure  a copertura di posti vacanti:

Categoria B a tempo pieno per Ufficio Protocollo;-
Categoria D – ufficio Tecnico a tempo parziale (18 ore);-
Categoria D – ufficio Ragioneria a tempo parziale (30 ore)-
Categoria C “Amministrativo” a tempo parziale 18 ore;-
Categoria C “Tecnico” a tempo parziale (24 ore);-
Categoria C “Vigilanza” a tempo parziale (24 ore);-

RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 87 del 09.07.2019, con la
quale si è proceduto con la modifica del Regolamento degli Uffici e dei servizi e, in
particolare, del titolo V “l’accesso agli impieghi” e sostituendo integralmente l’allegato B
relativo alle declaratorie professionali;

PRESO ATTO che, in merito alla figura di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D si ritiene
opportunamente aggiungere, oltre ai specifici titoli di studio, un ulteriore requisito di accesso
costituito dal possesso dell’abilitazione professionale;

RILEVATO, infatti, che l’ufficio tecnico è frequentemente chiamato ad espletare anche
progettazione interna, anche per opere di modesta entità, e che la stessa può essere svolta
internamente solo da dipendenti abilitati all’esercizio della professione, così come dispone
l’attuale articolo 24 del D.lgs 50/2016;

RITENUTO, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dell’Amministrazione Comunale e
far fronte, quindi, alle funzioni che essa è chiamata a svolgere, introdurre, nei titoli speciali di
accesso al concorso per la copertura di posti di Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Cat.
D,  anche il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

CONSTATATO che l’assenza del requisito in capo al dipendente comporterebbe per
l’amministrazione l’obbligo di ricorrere per ogni intervento progettuale, anche di modesta
entità, a professionisti esterni con conseguente impegno finanziario rilevante, oltre
all’impossibilità di far fronte tempestivamente alle diverse esigenze che dovessero emergere;

RITENUTO, inoltre, dover procedere alle seguenti modifiche:

Inserimento di un nuovo articolo nell’allegato B  inerente gli argomenti delle prove e-
precisamente: “I contenuti delle prove sono indicati a titolo esemplificativo e non
esaustivo; gli stessi, in ragione del settore al quale è destinato il dipendente,  saranno
indicati in modo completo all’interno del bando di selezione e concorso in quanto lex
specialis”;
Inserimento per l’istruttore/Funzionario tecnico cat. D anche il titolo di studio legato-
alla pianificazione urbanistica e titoli equipollenti;
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Modifica articolo 24 “Concorso pubblico – Preselezione” dell’allegato A,-
precedentemente approvato con delibera G.C. n. 87/2019, prevedendo, per la prova
preselettiva, un numero di candidati idonei più ampio ed eliminando la pubblicazione
della banca dati con le risposte esatte, in maggior aderenza agli indirizzi del Ministero
per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicati nell’anno 2018;

VISTE le conseguenti modifiche da apportare all’allegato A e B come approvato con proprio
atto deliberativo n. 87 del 09.07.2019;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, espressi ciascuno per la propria competenza dai
Responsabili dei servizi AA.GG., espressi ai sensi dell’ex art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A

di SOSTITUIRE l’articolo 24 dell’allegato A, approvato con delibera della Giunta Comunale
n. 87 del 09.07.2019, come di seguito si riporta:

Art. 24 - Concorso pubblico - Preselezione
Il bando concorsuale puo� prevedere, in presenza di un numero elevato di1.
candidati superiore a 30, la possibilita� di effettuare una prova preselettiva.

Il responsabile di settore competente, al fine di espletare la preselezione, potra�2.
avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, quali aziende specializzate in
selezione del personale, per la redazione e/o somministrazione e/o correzione
dei questionari e/o degli elaborati.

Il responsabile, al fine di fornire alla ditta affidataria del servizio di cui al punto3.
precedente le opportune indicazioni necessarie per la predisposizione e la
valutazione dei quesiti, dovra� avvalersi della consulenza della commissione
esaminatrice.

Saranno ammessi alle prove d’esame i primi 30 (trenta) candidati che avranno4.
conseguito il punteggio piu� alto, e comunque non inferiore a 21/30. Saranno
comunque ammessi tutti i candidati che avranno ottenuto lo stesso punteggio
dell’ultimo degli ammessi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non
sara� ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.

Nel caso in cui nel giorno e orario fissato per la prova preselettiva fosse presente5.
un numero di candidati pari o inferiore a 30 (trenta), la prova preselettiva non si
terra�.

I candidati con disabilita� uguale o superiore a 80% non sono tenuti a sostenere6.
l'eventuale preselezione.

di MODIFICARE l’allegato B,  in merito alle declaratorie professionali, come da documenti
che si allegano e che di seguito si riporta:

MODIFICA RELATIVA AI TITOLI DI ACCESSO:1)
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Categoria  D – Profilo Professionale Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico:-

Titolo di studio per l’accesso ai concorsi: - 1) Diploma di laurea triennale in Ingegneria
Civile e ambientale (DM n. 509/99 Classe 08 – DM n. 270/2004 Classe L-7) magistrale,
specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria o  equipollenti (classe 28/S DM 509/99 –
classe LM 23/LM24/LM26 DM 270/04)

Diploma di laurea triennale in Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (DM2)
509/99 – classe 04). Scienze dell’architettura e tecniche dell’edilizia (DM.270/04
classe L17/L23).

Diploma di laurea triennale Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e3)
ambientale (DM 509/99 – classe 07)
Diploma di laurea triennale Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,4)
paesaggistica e ambientale (DM 270/04 – classe L-21)

Diploma di laurea in Pianificazione territoriale e urbanistica (vecchio ordinamento)5)

Diploma di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio6)
ordinamento)

Diploma di laurea Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (classe 54/S -7)
DM 509/99 e LM 48 - DM 270/04)

Diploma di laurea Architettura del paesaggio (classe 3S DM 509/99) – Architettura e8)
ingegneria edile (DM 509/99 – classe 4/s) – Architettura del paesaggio (classe LM 3
DM 270/04)– Architettura e ingegneria edile –architettura (D.M. 270/04 classe LM4)
magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Architettura e equipollenti.

Ulteriori requisiti per l’accesso: Abilitazione professionale;

inserimento del seguente articolo 2: “I contenuti delle prove sono indicati a titolo9)
esemplificativo e non esaustivo; gli stessi, in ragione del settore al quale è destinato il
dipendente,  saranno indicati in modo completo all’interno del bando di selezione e
concorso in quanto lex specialis

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto urgente ed1)
immediatamente eseguibile ai sensi di legge affinchè si possa procedere con l’indizione
dei bandi di concorso.
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
SINDACO

LIGIOS GIOVANNI

______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

 [S]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267;

 [  ]  Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3
               del D.Lgs 18.8.2000 n.267

Osilo, lì ___25-07-2019 ___
                                                                                IL vice SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  Zanda Monica

IL vice SEGRETARIO COMUNALE
 Zanda Monica

___________________________

Si esprime parere  Favorevole di Regolarita' Tecnica

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line, ove vi rimarrà per 15
giorni consecutivi col n. 1267

Prot. n.

Osilo, lì   __01-08-2019 __
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del servizio
Zanda Monica
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