COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 10.12.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto:

Modifica al vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi – art. 30 ‘Bando di Concorso’.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Capo II –
Concorsi pubblici per titoli o esami;
Dato atto che lo stesso non contiene alcuna previsione in merito alla possibilità, per l’Amministrazione
Comunale, di far precedere le procedure concorsuali volte al reclutamento di personale da eventuale
preselezione al fine di calmierare l’eventuale numero di partecipanti;
Considerato che, alla luce di recenti esperienze, detta previsione – per ragioni di carattere organizzativo – si
rileva invece necessaria per garantire il più efficiente andamento delle procedure concorsuali;
Ritenuto pertanto necessario integrare l’art. 30 – ‘Bando di concorso’ del regolamento succitato con il
comma 3 formulato come segue:
‘3. Ove l’Amministrazione lo ritenga opportuno, può procedere alla preselezione dei concorrenti mediante il
ricorso a prove (test, quiz o altri strumenti di selezione) psico-attitudinali e/o inerenti alle materie oggetto
della selezione, in modo da contenere e calmierare il numero dei partecipanti alle successive prove di
selezione. In tal caso l’avviso di selezione dovrà prevedere almeno l’eventualità di esperimento della prova
preselettiva e le materie eventualmente oggetto della stessa’;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del parere di
regolarità contabile del responsabile di ragioneria;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica 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 modificare il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei

Servizi al Capo II, art. 30, nei termini e per le ragioni indicate in premessa e ivi integralmente
richiamati;
2. di dare atto che, con le modifiche apportate, il surrichiamato articolo 30 viene ad avere la formulazione
che segue:
Art. 30 - Bando di concorso.
1. Il bando di concorso pubblico, indetto con provvedimento del Responsabile del servizio personale,
deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2°, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487:
a) il numero dei posti messi a concorso, l'area, la categoria e il profilo di appartenenza con il
relativo trattamento economico e specificare il numero dei posti riservati al personale in servizio
presso l'Ente;
b) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante;
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c) i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;
d) l'ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di
versamento;
e) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
f) i termini per l'assunzione in servizio dei vincitori;
g) le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale;
h) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile;
2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare
nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non prima della chiusura del concorso
e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell'istanza per un periodo di tempo pari
a quello già trascorso dalla data del bando.
3. Ove l’Amministrazione lo ritenga opportuno, può procedere alla preselezione dei concorrenti
mediante il ricorso a prove (test, quiz o altri strumenti di selezione) psico-attitudinali e/o inerenti
alle materie oggetto della selezione, in modo da contenere e calmierare il numero dei partecipanti
alle successive prove di selezione. In tal caso l’avviso di selezione dovrà prevedere almeno
l’eventualità di esperimento della prova preselettiva e le materie eventualmente oggetto della stessa;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

