COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 83 DEL 01/04/2022
OGGETTO: Modifica e integrazione regolamento per la disciplina dei concorsi
L'anno duemilaventidue addì uno del mese di aprile alle ore 09:10, si è riunita, nella sala delle
adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le norme per la velocizzazione e semplificazione delle procedure concorsuali introdotte
dall’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge n. 76/2021 che dispongono quanto
segue:
1) Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19
giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove,
assicurandone comunque il profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola
prova scritta e di una prova orale;
b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e
la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione
tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla
natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi
concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, lettera b), numero 7) della legge
19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
bis omissis
2) Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a
legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di
sedi decentrate con le modalità previste dall’art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e
in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il
31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la
trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado
di selettività tra tutti i partecipanti.
3) 4) 5) omissis.
6) Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con
l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un
segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e
vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati
nel sito internet dell’amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All’attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
7) 8) omissis
9) Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell’art.
19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni.
CONSIDERATO che tali norme sono finalizzate a ridurre i tempi di reclutamento del personale e
consentono pertanto di derogare, laddove necessario o opportuno, alle disposizioni contenute nel
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Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del Comune di
Nuoro, approvato con deliberazione n. 56/2012 e ss. mm. e ii.;
RITENUTO pertanto di dover integrare il su citato Regolamento per la disciplina dei concorsi con:
- l’introduzione di una disciplina derogatoria a cui i bandi di concorso e le commissioni d’esame
possano richiamarsi laddove emerga la necessità di derogare alla disciplina vigente, e senza
pregiudicare la funzionalità della procedura, con l’inserimento dal Capo VII così risulta
nell’allegato A denominato: “Applicazione delle norme di norme per la velocizzazione e
semplificazione delle procedure concorsuali introdotte dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021
convertito in L. n. 76/2021”;
- alla modifica dell’art. 31 per uniformarlo alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 lett. c-bis,
ai sensi del quale la valutazione dei titoli può concorrere, in misura non superiore a un terzo,
alla formazione del punteggio finale, così come risulta dall’allegato B.
VISTO l’art. 3 bis del Decreto –legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di
conversione 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale gli enti locali possono organizzare e gestire in
forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la
formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la
dirigenza.
RILEVATO che la norma in argomento prevede che l’Ente deve risultare privo di graduatorie
valide per le medesime figure professionali ricercate ed inoltre, ai sensi del comma 2 del su citato
art. 3 bis, i rapporti tra gli enti locali e le modalità di svolgimento delle selezioni devono essere
disciplinate da appositi accordi;
CONSIDERATO che il Comune di Nuoro intende esercitare, d’intesa con altri enti locali del
territorio soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni di organizzazione di tali
procedure selettive ed avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3-bis del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 e
ss.mm. e ii., attivando in qualità di ente capofila le procedure selettive per la formazione di elenchi
di idonei;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione di una disciplina che regolamenti le
selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei ai sensi dell’art. 3-bis, del D.L. n.
80/2021 e ss.mm. e ii.e all’approvazione dello schema di accordo;
DATO ATTO che la disciplina sopra richiamata costituirà integrazione al Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 56/2012, attraverso l’inserimento del Capo VIII denominato: “Selezioni uniche per
la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli Enti Locali – Art. 3-bis, del
Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80”, così come risulta dall’allegato C;
RITENUTO altresì di dover modificare l’art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina dei
concorsi, così come risulta nell’allegato D, prevedendo, così come disposto dalle vigenti norme,
che la valutazione dei titoli venga effettuata prima dell’espletamento delle prove orali;
VISTO l’articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di
competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del
sindaco o del consiglio;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegni di spesa;
ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole, in esso,
integralmente trascritte;
2. di approvare le integrazioni al Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione con l’inserimento del Capo VII denominato “Applicazione delle
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

norme per la velocizzazione e semplificazione delle procedure concorsuali introdotte dall’art.
10 del D.L. n. 44/2021 convertito in L. n. 76/2021” così come risultano nel documento
(denominato allegato A) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di modificare l’art. 31 del vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione, relativo all’attribuzione dei punteggi per i titoli, così come risulta nel
documento (denominato allegato B) allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, al fine di uniformarlo alle previsioni di cui all’art. 10 comma 1 lett. c bis) del D. L.
44/2021 convertito in L. n. 76/2021;
di approvare le integrazioni al regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure
di assunzione con l’inserimento del Capo VIII denominato “Selezioni uniche per la formazione
di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli Enti Locali – Art. 3-bis, del Decreto Legge 9
giugno 2021, n. 80”, così come risulta nel documento (denominato allegato C) e allo schema di
accordo allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di modificare l’art. 23 del regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di
assunzione, così come risulta nel documento (denominato allegato D) allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, prevedendo che la valutazione dei titoli venga effettuata
prima dell’espletamento della prova orale;
di incaricare il Servizio del Personale in ordine alla trasmissione del presente atto,
esclusivamente a mezzo mail, alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU Aziendale;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
di dichiarare, con successiva e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo
267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare le sue descritte finalità.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E
PATRIMONIO
Proposta n. 15 del 30/03/2022

OGGETTO: Modifica e integrazione regolamento per la disciplina dei concorsi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 30/03/2022

IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 15 del 30/03/2022

OGGETTO: Modifica e integrazione regolamento per la disciplina dei concorsi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 30/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 83 DEL 01/04/2022

OGGETTO: Modifica e integrazione regolamento per la disciplina dei concorsi

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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