
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 22-04-2022
N°Delibera: 82

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
CONCORSUALI. MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI.
 
 
L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Aprile alle ore 13:00 nella Sala Adunanze, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria:
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 BIONDO VERONICA VICE SINDACO Presente

3 AFFINITA CLEMENTE ASSESSORE Presente

4 CIOFFI ANNA ASSESSORE Presente

5 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Assente

6 NUZZO MICHELE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
 Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI1.
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Oggetto: Procedure semplificate per lo svolgimento delle prove concorsuali. Modifica
del regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi.  
 
Premesso:
 

�    che l’art.10 del decreto legge n.  44 del 01.04.2021, recante “Misure per lo svolgimento
delle procedure per i concorsi pubblici”, consente alle pubbliche amministrazione, anche in
deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
della legge 19 giugno 2019, n. 56, di adottare procedure semplificate per lo svolgimento delle
prove di concorso;
�    che fino al 31.12.2024 ai sensi dell’ art. 3 della legge  56/2019 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 22 Giugno 2019,  “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il
ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, come modificato dall’art. 1 comma
14 ter del dl 80/2021, convertito con legge 113/2021,  “………….Fatto salvo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di
accesso al pubblico impiego, fino al 31.12.2024, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”

Dato atto che, questo ente, con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20.05.2021 ha modificato il
regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, aggiungendo al capo VII “Norme transitorie e
finali” dopo l’art. 169 il seguente articolo
Art. 170 NORME TRANSITORIE TRIENNIO 2021/2023

1.Le procedure concorsuali da bandire nell’anno 2021 sono espletate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Tutte le procedure concorsuali da bandire nel triennio 2021/2023 sono svolte per titoli ed esami
con una prova scritta e una prova orale; le procedure concorsuali non sono precedute da prove
preselettive.
 3. Alla prova scritta e alla prova orale la commissione può attribuire un punteggio massimo di 30
punti per ogni prova e superano la prova i candidati che hanno conseguito un punteggio non
inferiore a 21/30;
4.La prova scritta si svolge mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla sulle
materie previste nel bando di concorso: 60 domande in un’ora; 0,50 risposta esatta; 0 risposta non
data; - 0,15 risposta sbagliata.
5. La commissione procederà alla valutazione dei titoli dopo l’espletamento della prova scritta
attribuendo agli stessi un punteggio massimo di 10 punti così come previsto all’ art. 151 del
presente regolamento;
6. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata entro quindici giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso
apposita piattaforma digitale predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di
professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi
esistenti,
7. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato e deve registrarsi nella piattaforma attraverso il
Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o sistema analogo. Ogni comunicazione concernente il
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la
predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla
piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato e/o sul
sito dell’Ente almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Rilevato che questo ente ha aderito all’ accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di
idonei per le assunzioni di personale di cui all’art. 3 bis del D.L.80/2021
Ritenuto, che la modalità definite con delibera di Giunta Comunale n. 70/2021 debbano essere riviste e
migliorate alla luce della sopraggiunta normativa e delle proroghe disposte dal legislatore nonché sulla
base dell’esperienza maturata con le prove concorsuali già espletate.
Ritenuto in particolare:

�  che la modalità di espletamento dell’ unica prova scritta debba essere individuata in concreto
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dalla commissioni di concorso, tra più possibilità individuate dal regolamento,  tenendo conto 
della categoria e dei profili da assumere nonché del numero dei candidati che partecipano alla
selezione;

�  che debba, altresì, essere individuata la modalità di selezione dei candidati a seguito della
procedura di interpello di cui all’ art. 3 bis del DL 80/2021 convertito nella legge 113/2021;

�  che tutte le procedure concorsuali bandite entro il 31.12.2024 debbano essere effettuate senza
il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001.

Visto l’art. 170 del Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi e ritenuto di riformularlo
alla luce delle sopraggiunte esigenze come di seguito indicato:
Art. 170 NORME TRANSITORIE in vigore fino al 31.12.2024

1.Le procedure concorsuali da bandire entro il 31.12.2024 sono espletate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001.
2. Tutte le procedure concorsuali da bandire entro il 31.12.2024 sono svolte per titoli ed esami con
una prova scritta e una prova orale; le procedure concorsuali non sono precedute da prove
preselettive.
 3. Alla prova scritta e alla prova orale la commissione può attribuire un punteggio massimo di 30
punti per ogni prova e superano la prova i candidati che hanno conseguito un punteggio non
inferiore a 21/30.
4.La prova scritta si svolge, a scelta della commissione:

�        mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla sulle materie previste
nel bando di concorso: da un minimo di 30 ad un max di 60 domande. Il tempo ed il
punteggio da attribuire sono stabiliti dalla commissione esaminatrice a suo
insindacabile giudizio.

�        mediante il ricorso a domande con risposta aperta sulle materie previste nel bando
di concorso: da un minimo di 3 ad un max di 6  domande. Il tempo ed il punteggio da
attribuire sono stabiliti dalla commissione esaminatrice a suo insindacabile giudizio.
Per i profili di categoria D la commissione può sostituire un quesito con la
predisposizione di un atto ammnistrativo di competenza del comune.  

 5. La commissione procederà alla valutazione dei titoli dopo l’espletamento della prova scritta
attribuendo agli stessi un punteggio massimo di 10 punti così come previsto all’ art. 151 del presente
regolamento.
6. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata entro quindici giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti
specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
7. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato e deve registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema
pubblico di identità digitale (SPID) o sistema analogo. Ogni comunicazione concernente il concorso,
compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta
piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale
con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato e/o sul sito dell’Ente almeno dieci
giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
8. Per la procedura di cui all’ art. 3 bis del DL 80/2021, convertito in legge 113/2021, in   presenza   di   più   soggetti interessati all'assunzione, l'ente procede, nel rispetto di quanto stabilito del comma 4 dell’art. 3 bis,   ad effettuare una prova selettiva  scritta e/o orale, secondo le modalità previste nell’ accordo associativo, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.
 
Visto gli art. 247, 248 e 249 del D.L 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.
77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) e successive modificazioni.
Visto l’art. 10 del decreto legge n. 44 del 01.04.2021 ad oggetto “Misure per lo svolgimento delle
procedure per i concorsi pubblici”
Visto l’art. 3 delle legge 56/2019 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi ed in particolare il capo VI che
disciplina le modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure di reclutamento
approvato con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.01.2016 e successive modifiche ed integrazioni.
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Visto l’art. 48 del d.lgs 267/2000 che al comma 3 prevede “È, altresì, di competenza della giunta
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio”

 
PROPONE

 
Per quanto in premessa
1.di modificare l’art. 170 del regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, aggiunto con
delibera di Giunta Comunale n. 70/2021, come segue:
Art. 170 NORME TRANSITORIE in vigore fino al 31.12.2024

1.Le procedure concorsuali da bandire entro il 31.12.2024 sono espletate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001.
2. Tutte le procedure concorsuali da bandire entro il 31.12.2024 sono svolte per titoli ed esami con
una prova scritta e una prova orale; le procedure concorsuali non sono precedute da prove
preselettive.
 3. Alla prova scritta e alla prova orale la commissione può attribuire un punteggio massimo di 30
punti per ogni prova e superano la prova i candidati che hanno conseguito un punteggio non
inferiore a 21/30;
4.La prova scritta si svolge a scelta della commissione:

�           mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla sulle materie previste
nel bando di concorso: da un minimo di 40 ad un max di 60 domande. Il tempo ed il
punteggio da attribuire è stabilito dalla commissione esaminatrice a suo insindacabile
giudizio.

�          mediante il ricorso a domande con risposta aperta sulle materie previste nel bando
di concorso: da un minimo di 3 ad un max di 5  domande. Il tempo ed il punteggio da
attribuire è stabilito dalla commissione esaminatrice a suo insindacabile giudizio.

5. La commissione procederà alla valutazione dei titoli dopo l’espletamento della prova scritta
attribuendo agli stessi un punteggio massimo di 10 punti così come previsto all’ art. 151 del presente
regolamento;
6. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata entro quindici giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti
specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti,
7. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato e deve registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema
pubblico di identità digitale (SPID) o sistema analogo. Ogni comunicazione concernente il concorso,
compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta
piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale
con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato e/o sul sito dell’Ente almeno dieci
giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
8. Per la procedura di cui all’ art. 3 bis del DL 80/2021, convertito in legge 113/2021, in   presenza   di   più   soggetti interessati all'assunzione, l'ente procede, nel rispetto di quanto stabilito del comma 4 dell’art. 3 bis,   ad effettuare una prova selettiva  scritta e/o orale, secondo le modalità previste nell’ accordo associativo, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.
 
2.di dare atto che 1’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali,
disapplicheranno le norme regolamentari qualora risultino incompatibili.
3. di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del d.lgs
 267/2000.
Santa Maria a Vico lì 21.04.2022                                                                  Il Sindaco
                                                                                                                    Andrea Pirozzi
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Oggetto: PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
CONCORSUALI. MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI.  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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