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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. o 43 del 14/04/2022 

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI 

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di Aprile , alle ore 16.50 , in Santa Maria Capua Vetere, nella Casa Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 
Presiede la riunione I'Aw. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i sotto 
elencati Assessori · 

PRESENTE ASSENTE 
MIRRA ANTONIO SINDACO 

x 
BAIAROSIDA VICE SINDACO 

x 
DE RISO PAOLO ASSESSORE 

x 
FERRIERO ANNA MARIA ASSESSORE 

x 
DE IASIO EDDA ASSESSORE 

x 
SIMONELLI LUIGI ASSESSORE 

x 
RUSSO CARLO ASSESSORE 

x 
DI NARDO FRANCESCO ASSESSORE 
ROSARIO x 

partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. ssa Mariaemilia Lista 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del procedimento seguito per la 
sua formulazione; 
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore competente ai sensi dell'art. 49 del TUEL 
267/2000; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
A voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge; 

DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad 
ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente 
immediatamente esegu ibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000. 

provvedimento 



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

PROVINCIA DI CASERTA 

PROPOSTA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

l OGGETTO: l Integrazione e Modifica Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi 

IL SINDACO 

Premesso: 
Che con della Giunta Comunale con Delibera n. 27 del 23.03.2021 è stato approvato il 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e Regolamento per le procedure di 
accesso e le altre procedure di assunzione; 
Visto l'art. 54 del sopracitato Regolamento:"UTILIZZO DI GRADUATORIE DI 
CONCORSI BANDITI DA ALTRI ENTI" 

Ritenuto opportuno modificare e integrare l'articolo citato, al fine di dettagliare con maggiore 
precisione le diverse fattispecie di utilizzo e a tal fine di modificare il comma 8 , 9, l O e 11 come 
segue: 

8.Al fine di garantire criteri di trasparenza ed imparzialità, si procede mediante avviso pubblicato con 
le stesse modalità dei bandi di concorso, rivolto alla generalità di coloro che siano collocati in 
graduatorie di idonei non vincitori, in corso di validità, per i quali gli enti di titolarità prestino assenso 
preventivo allo scorrimento. 

9. Per le procedure condotte con il sistema di cui al comma 8 si procede come di seguito: 

a) Tutti i candidati collocati nelle graduatorie in corso di validità, di cui si sia avuta disponibilità 
preventiva, sono convocati ad un colloquio finalizzato ad acce1iare il possesso delle competenze 
tecnico/professionali, nonché dei requisiti attitudinali e motivazionali adeguati allo svolgimento del 
ruolo per cui si presenta candidatura. 
b) La mancata partecipazione al colloquio è intesa come mancanza di interesse o disponibilità 
all'assunzione presso l'ente. 
c) all'esito del colloquio sarà attribuito un punteggio da O a 20 
d) alla posizione ricoperta nella graduatoria di provenienza sarà attribuito un punteggio massimo di 
l O in ordine decrescente come segue: l o posizione utile di idoneità l O punti, 2° posizione utile di 
idoneità 9 punti, 3° posizione utile di idoneità 8 punti, 4° posizione utile di idoneità 7 punti , 5° 
posizione utile di idoneità 6 punti, 6° posizione utile di idoneità 5 punti, 7° posizione utile di idoneità 
4 punti, go posizione utile di idoneità 3 punti, 9° posizione utile di idoneità 2 punti, l O e successive 
posizioni utili di idoneità l punti . Nell'ipotesi di parità di punteggio e attribuzione di un diverso 
ordine di priorità nella graduatoria originaria, sarà attribuito lo stesso punteggio. 
e) Al fine dell'assunzione il candidato dovrà conseguire una valutazione complessiva (determinata 
dalla somma del colloquio e della posizione ricoperta in graduatoria di provenienza) minima di 
21/30. 



10. Ove il numero dei candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio di 21 /30 ecceda il numero 
dei posti disponibili, la somma del punteggio del colloquio e di quello attribuito alla posizione nella 
graduatoria di provenienza determina l' ordine di priorità per l'assunzione presso il Comune di Santa 
Maria Capua V etere. 
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane d' età 

11.11 colloquio di cui al comma 9) è condotto da Commissione interna all 'ente, composta da dirigenti 
o personale di categoria D aventi competenza ed esperienza rispetto al profilo da ricoprire; per i 
profili più elevati ed in particolare per il ruolo dirigenziale la Commissione deve essere formata 
prevalentemente o esclusivamente da componenti esterni. 

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.L.gs. 267/2000 in calce alla presente delibera 

PROPONE 

l) Di integrare e modificare il Regolamento uffici e servizi e Regolamento per le procedure 
di accesso e le altre procedure di assunzione all ' art. 54 "UTILIZZO DI GRADUATORIE 
DI CONCORSI BANDITI DA ALTRI ENTI" relativamente ai commi 8, 9, l O, e 11 come 
segue: 

8.Al fine di garantire criteri di trasparenza ed imparzialità, si procede mediante avviso pubblicato con 
le stesse modalità dei bandi di concorso, rivolto alla generalità di coloro che siano collocati in 
graduatorie di idonei non vincitori, in corso di validità, per i quali gli enti di titolarità prestino assenso 
preventivo allo scorrimento. 

9. Per le procedure condotte con il sistema di cui al comma 8 si procede come di seguito: 

a) Tutti i candidati collocati nelle graduatorie in corso di validità, di cui si sia avuta disponibilità 
preventiva, sono convocati ad un colloquio finalizzato ad accertare il possesso delle competenze 
tecnico/professionali, nonché dei requisiti attitudinali e motivazionali adeguati allo svolgimento del 
ruolo per cui si presenta candidatura. 
b) La mancata partecipazione al colloquio è intesa come mancanza di interesse o disponibilità 
all'assunzione presso l'ente. 
c) all'esito del colloquio sarà attribuito un punteggio da O a 20 
d) alla posizione ricoperta nella graduatoria di provenienza sarà attribuito un punteggio massimo di 
l O in ordine decrescente come segue: l 0 posizione utile di idoneità l O punti, 2° posizione utile di 
idoneità 9 punti, 3 ° posizione utile di idoneità 8 punti, 4 o posizione utile di idoneità 7 punti, 5° 
posizione utile di idoneità 6 punti, 6° posizione utile di idoneità 5 punti, 7° posizione utile di idoneità 
4 punti, go posizione utile di idoneità 3 punti, 9° posizione utile di idoneità 2 punti, l O e successive 
posizioni utili di idoneità l punti. Nell'ipotesi di parità di punteggio e attribuzione di un diverso 
ordine di priorità nella graduatoria originaria, sarà attribuito lo stesso punteggio. 
e) Al fine dell'assunzione il candidato dovrà conseguire una valutazione complessiva (determinata 
dalla somma del colloquio e della posizione ricoperta in graduatoria di provenienza) minima di 
21130. 

l O. Ove il numero dei candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio di 21130 ecceda il numero 
dei posti disponibili , la somma del punteggio del colloquio e di quello attribuito alla posizione nella 
graduatoria di provenienza determina l' ordine di priorità per l'assunzione presso il Comune di Santa 
Maria Capua V etere. 
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane d' età 



ll.Il colloquio di cui al comma 9) è condotto da Commissione interna ali ' ente, composta da dirigenti 
o personale di categoria D aventi competenza ed esperienza rispetto al profilo da ricoprire; per i 
profili più elevati ed in particolare per il ruolo dirigenziale la Commissione deve essere formata 
prevalentemente o esclusivamente da componenti esterni . 

2) di dare atto che il nuovo articolo 54 del Regolamento per le procedure di accesso e le altre 
procedure di assunzione ha il seguente tenore letterale a seguito della modifica e integrazione 
avrà il seguente tenore letterale: 

Art. 54 utilizzo di graduatorie bandite da altri Enti 

l. Il ricorso all'utilizzo di graduatorie di concorsi banditi da altri enti è consentito per le assunzioni 
sia a tempo determinato che indeterminato, previo accordo con gli stessi, con autonoma disciplina 
generale applicativa. 

2 . . E' possibile, inoltre, concedere l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo 
indeterminato del Comune di Santa Maria Capua Vetere in favore di altre Amministrazioni 
appartenenti allo stesso Comparto, sia per assunzioni a tempo determinato, sia per assunzioni a tempo 
indeterminato; tale possibilità potrà essere concessa, tenuto conto, in via prioritaria, dei fabbisogni 
dell'Ente (a tempo indeterminato e determinato),previa stipula di apposito accordo convenzionale e 
previo interpello nel rigoroso rispetto del l'ordine di inserimento in graduatoria. 

3.Preferibilmentel ' accordo tra Amministrazioni deve intervenire prima dell ' indizione della procedura 
concorsuale o prima della formale approvazione della graduatoria, al fine di meglio garantire i 
principi di trasparenza ed imparzialità. La relativa deliberazione giuntale di utilizzazione di 
graduatorie da parte di altri enti deve essere adeguatamente motivata in relazione alla presenza di 
interessi pubblici, quali ad esempio il contenimento dei costi, la riduzione del carico di lavoro e degli 
adempimenti, la riduzione dei tempi e l 'assenza di contenziosi ; 

4 .. La utilizzazione delle graduatorie da parte di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti 
della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, tenendo conto del diverso 
livello di accesso per la categoria B, e della previsione di un unico livello di accesso per la categoria 
D. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti 
richiesti come titolo di studio. Deve esserci inoltre unicità di durata dell ' impegno lavorativo richiesto, 
cioè essere sia la graduatoria sia la volontà d eli ' ente utilizzatore riferiti ad assunzioni a tempo pieno 
e/o a part-time, senza in questa seconda ipotesi la necessità della medesima durata percentuale 
dell ' impegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part time verticale, orizzontale, misto) ; 

5 .. L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso altra Amministrazione, espresso dal candidato 
idoneo ali 'uopo consultato, non pregiudica in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato 
medesimo. 

6.Qualora il candidato idoneo accolga l ' invito alla stipula del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato (a tempo pieno o a part-time) presso le predette pubbliche amministrazione, decade, a 
tutti gli effetti, dalla medesima graduatoria per l' assunzione presso il Comune di Santa Maria Capua 
Vetere. 

7. In caso di utilizzo della graduatoria presso altre amministrazioni non trova applicazione la riserva 
dei posti in favore del personale interno del Comune di Santa Maria Capua Vetere. 

8.Al fine di garantire criteri di trasparenza ed imparzialità, si procede mediante avviso pubblicato con 
le stesse modalità dei bandi di concorso, rivolto alla generalità di coloro che siano collocati in 



graduatorie di idonei non vincitori, in corso di validità, per i quali gli enti di titolarità prestino assenso 
preventivo allo scorrimento. 

9. Per le procedure condotte con il sistema di cui al comma 8 si procede come di seguito: 

a) Tutti i candidati collocati nelle graduatorie in corso di validità, di cui si sia avuta disponibilità 
preventiva, sono convocati ad un colloquio finalizzato ad accertare il possesso delle competenze 
tecnico/professionali, nonché dei requisiti attitudinali e motivazionali adeguati allo svolgimento del 
ruolo per cui si presenta candidatura. 
b) La mancata partecipazione al colloquio è intesa come mancanza di interesse o disponibilità 
all'assunzione presso l'ente. 
c) all'esito del colloquio sarà attribuito un punteggio da O a 20 
d) alla posizione ricoperta nella graduatoria di provenienza sarà attribuito un punteggio massimo di 
l O in ordine decrescente come segue: l o posizione utile di idoneità l O punti, 2° posizione utile di 
idoneità 9 punti, 3° posizione utile di idoneità 8 punti, 4° posizione utile di idoneità 7 punti, 5° 
posizione utile di idoneità 6 punti, 6° posizione utile di idoneità 5 punti, 7° posizione utile di idoneità 
4 punti, go posizione utile di idoneità 3 punti, 9° posizione utile di idoneità 2 punti, l O e successive 
posizioni utili di idoneità l punti. Nell'ipotesi di parità di punteggio e attribuzione di un diverso 
ordine di priorità nella graduatoria originaria, sarà attribuito lo stesso punteggio. 
e) Al fine dell'assunzione il candidato dovrà conseguire una valutazione complessiva (determinata 
dalla somma del colloquio e della posizione ricoperta in graduatoria di provenienza) minima di 
21 /30. 

10. Ove il numero dei candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio di 21 /30 ecceda il numero 
dei posti disponibili , la somma del punteggio del colloquio e di quello attribuito alla posizione nella 
graduatoria di provenienza determina l' ordine di priorità per l'assunzione presso il Comune di Santa 
Maria Capua V etere. 
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane d' età 

ll.Il colloquio di cui al comma 9) è condotto da Commissione interna ali ' ente, composta da dirigenti 
o personale di categoria D aventi competenza ed esperienza rispetto al profilo da ricoprire; per i 
profili più elevati ed in particolare per il ruolo dirigenziale la Commissione deve essere formata 
prevalentemente o esclusivamente da componenti esterni . 

3) Di trasmettere la presente deliberazione a valere quale informativa alle OO.SS., al Segretario 
Generale, al Dirigente Servizio Personale, all 'Ufficio Deliberazioni e all'Ufficio Messi ; 



~ 
~ Integrazione e Modifica Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi 

Parere di regolarità tecnica 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto 
degli articoli 49,commal e 147 bis, comma l , del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n°267 si 
rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la 
co n-ettezza dell 'azione amministrativa. 

cS(Y} GV 

A~ l Oy/ ?-o:U 
Il Dirigent 

Dott.ssa C 



Il Sindaco 
f.to Avv. Antonio Mirra 

L'Assessore anziano 
f.to Paolo De Riso 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 

deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I 0 comma D.L. vo N° 267 del 18.08.2000 è stata 

affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 2 l ~?\\, 2022 
per giorn i 

15 consecutivi. 

2 1 APR. 2022 
S. Maria Capua Vetere _ _ _______ _ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

f.to p( L U ~A- A-tZ }1k#Do f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

Esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L. vo 

N° 267 del 18.08.2000 il giorno _________ _ 

D Poiché dichiarata immediatamente eseguibile . ( art. 134 - 4° comma ) 

D Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. ( art . 134, comma 3 ) 

S. Maria Capua Vetere ________ _ 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere - -=2=---1_A_P_R_1 _2_02_2_ 

Il Segretario Generale 
f.to 

Generale 
emilia Lista 


