COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 29.09.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________

Oggetto:

Modifica regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi – dotazione
organica – norme di accesso: allegato C.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 180/1998 e successive modificazioni relativa all’approvazione del
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
Posto che la riforma dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari attuata dal decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n.509 del 3/11/1999 sostituito dal D.M. 22/10/2004 n.
270 prevede il rilascio di un diploma di primo livello, dopo un corso di tre anni, che viene chiamato Laurea
(L). In più per coloro che continuano gli studi è previsto un corso di altri due anni. Il Diploma di secondo
livello prende il nome di Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM).
Visto che il proprio regolamento e’ antecedente alla suddetta normativa e conseguentemente nell’allegato C
”Requisiti di accesso dall’esterno” non si tiene conto della riforma universitaria;
Ritenuto, in attesa di una organica completa revisione del Regolamento degli Uffici e Servizi, di adeguare al
dettato normativo i requisiti di accesso di cui all’allegato C “Requisiti di accesso dall’esterno” relativamente
alla Cat. D3 Settore Lavori Pubblici e Settore Finanziario come segue:
A) CATEGORIA D3 – AREA DI ATTIVITA’ CONTABILE
titoli di studio richiesti per l’accesso:
Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento oppure Laurea Specialistica/Magistrale secondo il nuovo
ordinamento (diploma di secondo livello) *.
laurea vecchio ordinamento:
- economia e commercio
- scienze politiche
o equipollenti;
laurea specialistica nuovo ordinamento:
- scienze dell’economia (classe 64/S)
- scienze della politica (classe 70/S)
- scienze delle pubbliche amministrazioni (classe 71/S)
o equipollenti
La riforma dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari attuata dal decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica n.509 del 3/11/1999 sostituito dal D.M. 22/10/2004 n. 270 prevede il
rilascio di un diploma di primo livello, dopo un corso di tre anni, che viene chiamato Laurea (L). In più per
coloro che continuano gli studi è previsto un corso di altri due anni. Il Diploma di secondo livello prende il
nome di Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM).
B) CATEGORIA D3 – AREA DI ATTIVITA’ TECNICA settore LL.PP
titoli di studio richiesti per l’accesso:
I) Diploma di laurea antecedente al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile o equipollente
oppure
Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe 28/S come da equiparazioni previste dal D.M. 5 maggio
2004
oppure
Laurea magistrale (LM) successiva al D.M. 270/2004 (nuovissimo ordinamento universitario) in Ingegneria
Civile, classe LM-23, o in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, classe LM-24;
II) abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (sez. A, ai sensi del DPR 328/2001).
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Ritenuto, quindi, di conseguenza dover apportare le suddette modifiche al regolamento degli uffici e dei
servizi;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Considerato che sulla presente proposta di deliberazione non è necessario acquisire il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto l’adozione dell’atto non comporterà oneri a carico
dell’Ente;
Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di apportare al regolamento degli Uffici e servizi le modifiche indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate;
2. di inviare il presente provvedimento alle OO.SS;
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

