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CITTÀ DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

N. 49 del registro 

Deliberazione Giunta Comunale 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI 
ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO PRESSO IL COMUNE DI ALTAMURA 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 66/2015-
DELIBERAZIONI 

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di Aprile, con inizio alle ore 12.45 ed in prosieguo 
di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede il SINDACO FORTE 

Sono presenti: 

Giacinto. 

BOSSO Incoronata Assessore SI 
CICCIMARRA Pietro Assessore SI 

GRIECO ANGELA Assessore SI 

LOCAPO MICHELE Assessore SI 
MASCOLO Saverio Assessore SI 
MONTEMURNO Marcella Assessore SI 
PERRUCCI Gioacchino Assessore SI 

Risultano quindi presenti n. 7 assessori e assenti n. O assessori. 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Teresa GENTILE. 

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell'argomento sopra indicato. 

CITTA' DI ALTAMURA 
(Piov di Bari) 

gtYg Atto d esitato nella Segreteria nige 
A- dal 	-05-22.a.. a ..<2_ ?- -0  

	

AItamusìJi 18 MAG. 20 6 		 
I Capo Servizio S antri 

Doti etrt7 	elf§. 



Deliberazione n. 49 	del 27/04/2016 	 Proposta n. 96 del 19/04/2016 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata t  
PREMESSO CHE: 
•con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 03/04/2015 si approvava il testo coordinato del 
Regolamento dei concorsi approvato con delibera di G.C. n. 53/2007 del 29.05.2007 e s.m.i.; 
• il suddetto regolamento disciplina, tra l'altro: le modalità di assunzione agli impieghi nel 
Comune di 'Altamura, i requisiti di accesso e le procedure selettive, nel rispetto dei principi 
previsti dall'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
CONSIDERATO CHE: 
- l'allegato A al CCNL del 31.3.1999 (che disciplina il sistema di • classificazione professionale 
del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con 
qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie 
locali), relativainente alla Categoria D, prevede una base teorica di conoscenza acquisibile sia con 
la laurea breve - corrispondente ai titoli di primo livello denominati di «laurea» (L) - sia con il 
diploma di laurea - corrispondente ai titoli di secondo livello denominati «laurea specialistica» 
(LS); 
- da una nota del 05/06/2011 emessa dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni) emerge che 	omissis ..."La disciplina dei concorsi e dei relativi 
requisiti culturali spetta ai singoli enti, che vi provvedono con l'adozione di uno specifico 
regolamento degli accessi. In sede di predisposizione di tale regolamento, l'ente, ai fini della 
determinazione del titolo di studio necessario per l'accesso ad un determinato profilo, non può 
non attenersi alla disciplina contrattuale in materia di sistema di classificazione e in particolare 
ai contenuti- della declaratoria professionale del profilo stesso e della categoria in cui esso è 
collocato. Questi, infatti, comprendono anche i requisiti culturali che lo caratterizzano, dato che 
esiste una stretta e inscindibile correlazione tra il contenuto del profilo e la preparazione 
culturale, professionale e l'esperienza dei candidati che possono accedervi. L'allegato A al 
CCNL del 31.3.1999, relativamente alla Categoria D, prevede una base teorica di conoscenza 
acquisibile sia con la laurea breve - corrispondente ai titoli di primo livello denominati di 
«laurea» (L) sia con il diploma di laurea - corrispondente ai titoli di secondo livello denominati 
«laurea specialistica» (LS). Pertanto, ove in sede di definizione dei profili professionali della 
Categoria p, relativamente a quelli caratterizzati dal più elevato trattamento tabellare iniziale 
corrispondente' alla posizione economica 133 (la Categoria 13 infatti è unica), in relazione ai 
contenuti di tali profili, sia stata prevista una preparazione culturale teorica acquisibile solo con 
il possesso del diploma di laurea specialistica, il regolamento dell'ente sugli accessi ben può 
prescrivere come requisito culturale solo tale particolare titolo di studio"... omissis. 
VISTO che per l'accesso alla categoria professionale D (categoria unica) è previsto sia il diploma 
di laurea magistrale che quello triennale, in sede di definizione dei profili professionali relativi 
alla posizione economica DI, iniziale della categoria D, devono essere ricomprese le 
preparazioni culturali teoriche di conoscenza acquisibili con il diploma di laurea triennale; 
CONSIDERATO che il Regolamento dei Concorsi vigente presso questo Ente approvato con 
deliberazione di G.C. n. 66/2015 all'art. 5 Gomma 1, nella parte relativa ai titoli di studio richiesti 
per l'accesso, alla categoria D, non prevede quale requisito di accesso la laurea breve, bensì 
unicamente il: "diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento universitario previgente o 
diploma di laurea specialistica afferente alle funzioni caratterizzanti i profili professionali del 
personale laureato ed eventualmente specializzato e/o abilitazione", precludendo, pertanto, ai 
possessori di tale titolo di studio la possibilità di accesso all'impiego presso questo Ente; 
RITENUTO, per quanto sopra, di modificare l'art. 5 co. I del Regolamento dei Concorsi, al fine 
di prevedere una distinzione tra i titoli di studio richiesti per l'accesso alla categoria Dl c quelli 
richiesti per l'accesso alla categoria D3 per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, 

• apportando la seguente modifica: 	
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"- categoria DI diploma di laurea breve - corrispondente ai titoli di primo livello denominati di 

r «laurea» 
- categoria D3 diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento universitario previgente 

o diploma di laurea - corrispondente ai titoli di secondo livello denominati «laurea specialistica» 

(LS), afferente alle funz.  ioni caratterizzanti i profili professionali del personale laureato ed 

eventualmente specializzato e/o abilitato"; 
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Comunale di adottare il presente 
provvedimehto, salve diverse determinazioni assunte dalla Giunta; 

, Sulla scorta della relazione presentata dal dirigente sopra indicata; 
RITENUTO ditprovvedere in conformità; 
VISTA la documentazione in essa richiamata; 
VISTO il TUEL n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO i vigenti regolamenti comunali, 
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica dal 
Dirigente del IV Settore, avv. Berardino Galeota: "favorevole in ordine alla regolarità tecnica"; 

All'unanimità dei voti dei presenti, espressi nei modi indicati per legge 
DELIBERA 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per 
richiamata per essere specificamente approvata; 
2. DI APPROVARE la modifica al Regolamento dei concorsi approvato con delibera di G.C. n. 
66 del 03/04/2015 apportando la seguente variazione all'ari 5 co. I nella parte relativa ai titoli di 
studio richiesti per l'accesso alla categoria D: 
"- categoria DI diploma di laurea breve - corrispondente ai titoli di primo livello denominati di 

«laurea» (L); 
- categoria D3 diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento universitario previgente 

o diploma di laurea - corrispondente ai titoli di secondo livello denominati «laurea specialistica» 

(LS), afferente-  alle funzioni caratterizzanti i profili professionali del personale laureato ed 
eventualmente specializzato e/o abilitato"; 
3. DI PRECISARE che la presente deliberazione non necessità del parere di regolarità contabile, in 
quanto non coMpOrta impegno di spesa, né diminuzione d'entrata, non ha conseguenze sulla situazione 
economica e finanziaria dell'Ente né sul suo patrimonio. 
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Pareri 
9111. 	

Comune di ALTAMURA 

— estremi aelia rroposta 

Proposta Nr. 	2016 	/ 96 

Ufficio Proponente: PERSONALE! 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO PRESSO IL 
COMUNE DI ALTAMURA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 66/2015- DELIBERAZIONI , 

— Visto tecnico 

Ufficio Proponente (PERSONALE) 

In ordine alla regolartà tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Sintesi parere: 	Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Data 	19/0412016 	 Il Responsabile di Settore 

avv. galeota berardino 

— Visto contabile 

RAGIONERIA 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere --------. 

Sintesi parere: 	Parere Non Necessario 

Data 	20/04/2016 	 Responsabile del Servizio Finanziario 



vizio Il Il Ragioni eGenerale 
dott. Fran 	FAUSTINO 

r 	o sabile el Se 
no 21aleot 

ermato e dittoscritto nei modi di legga 

IL PRESIDENTE 
FORTE Giacinto 

N°  1-G 2_ 	reg. pubb. 

aletto, corl  

liCLY 
IL E 

pressnte 

GR 
er 

IL FUNZI 
_tidott. Car 

ARI O 
a r gra— 

IL FUNZIONARIO 
dott. Car I 	arrett 

Deliberatone n. 49 del 27/04/2016 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA 
E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS. 
18.8.2000 n° 267. 

Il Servizio Segreteria, vidi gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
che la presente del iberazione: 
- • vieneaffissa 	Pretori° On Line dal2 8 APR 2016  al  13 MAG. 2016  per 15 

giorni consecutivi come presaitto dall'art. 124, I° comma, de4 T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 3 

J 

Altamura, 	28 APR 2016 
ti messo comunale 

Il Servizio Segreteria, vidi gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente detiberazione 
ni  è stata dichiarata immediatarnente eseguibile; 

CSCè divenuta esecutiva il 
pubblicazione; 

Altamura,  1 7 MAG, 2016 

E-  9 MAG, 2016 

 

decorsi 10 giorni dalla 
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