
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 341 DEL 01/12/2022

OGGETTO: Modifica  del  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi. 
Modifica dell'art. 77/3 rubricato "Commissione Esaminatrice"

L’anno  duemilaventidue, addì uno, del mese di Dicembre alle ore 13:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta  
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MASCARO PAOLO SI  

 VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI  

 ASSESSORE BAMBARA TERESA SI  

 ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI  

 ASSESSORE VACCARO LUISA SI  

 ASSESSORE ZAFFINA SANDRO --  

 ASSESSORE STELLA FRANCESCO SI  

Presenti n° 6                                                                             Assenti n° 1

Partecipa il  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Preliminarmente si da' atto che il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino partecipa alla presente seduta 
in modalita' telematica.

Il Segretario Generale
Richiamati:

• il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.,  recante  norme  generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

PROPONE

ALLA GIUNTA COMUNALE

l'adozione della presente deliberazione

Premesso 

• che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  251del  27.04.2006,  successivamente  integrato  e 
modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 362 del 26.09.2012, n. 391 dell'01.12.2016, 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  289  del  15.09.2017,  deliberazione  della  Commissione 
Straordinaria con poteri di G.C. n. 110 del 29/052018, con deliberazione della C. S. con poteri di 
Giunta Comunale n. 95 del 29.04.2019, Aggiornamento deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 
14 gennaio 2020, Integrazione con Deliberazione di GC n. 311 del 26.11.2020 il Comune di Lamezia 
Terme ha approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• che il citato Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi  fissati dallo statuto e dalla normativa 
vigente,  le  regole  e  le  procedure  attraverso  cui  l'Ente  definisce  il  proprio  assetto,  le  modalità 
gestionali e operative;

• che l'art. 77/3 del citato Regolamento disciplina la nomina della Commissione esaminatrice;

• che il medesimo articolo prevede che: ““la Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento  
del  Segretario  Generale,  è  composta  da:  -  Segretario  Generale;  -  Dirigente  dell'Area  cui  fa  
riferimento  l'unità  da  acquisire;  -   Dirigente  interno  all'ente  o  esperto  esterno.  Le  funzioni  di  
Segretario  verbalizzante  saranno  svolte  da  un  dipendente  dell'Area  Organizzazione  e  Sviluppo  
Risorse Umane in possesso della categoria “C” o “D” ””;

Ritenuto necessario, al fine di rendere più duttile l'utilizzo del personale interno all'Ente quali componenti  
delle commissioni esaminatrici delle procedure di mobilità, modificare il citato articolo, riportato nel  Titolo 
II, Capo II del Regolamento;

Visti e richiamati:

• il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii,  recante  norme  generali  
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

• lo Statuto dell'Ente;

• il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• i CCNL vigenti del Comparto Funzioni Locali;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, del TUEL, approvato 
con  Decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  sulla  presente 
proposta di deliberazione;

Dato atto che non esistono riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Ritenuto che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione;

propone di DELIBERARE

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per costituire  
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parte integrante della presente parte dispositiva:

-  di  modificare,  l'art.  77/3 rubricato  “Commissione  Esaminatrice”  riportato  nel   Titolo  II,  Capo II  del  
“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, sostituendo la precedente previsione, con 
la seguente:

““La  Commissione  Esaminatrice,  nominata  con  provvedimento  del  Segretario  Generale  è  
composta da:

1) per le mobilità esterne dei profili del comparto funzioni locali da:

• Segretario Generale 

• Dirigente dell'Area cui fa riferimento l'unità da acquisire;

• Dirigente interno o un dipendente in possesso della categoria non inferiore alla “D”

           2) per le mobilità esterne del personale dirigenziale da:

• Segretario generale o Dirigente interno;

• n. 2 Dirigenti interni o esperti esterni di cui uno esperto di valutazione e gestione del personale

     Le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte da un dipendente in possesso della categoria   

     “C”  o “D”. ””

– di dare atto che non esistono riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

– di dare atto che la modifica regolamentare sopra approvata entrerà in vigore con l'esecutività della 
presente delibera;

– di  demandare ai  competenti  Settori  e  Servizi  dell'Ente  gli  adempimenti  che  conseguono  alla 
presente deliberazione;

– di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente  al Regolamento,  come 
integrato,  all’interno della  sezione “Amministrazione trasparente”,  sotto sezione di  primo  livello  
“Disposizioni  generali”,  sotto  sezione  di  secondo  livello  “Atti  generali”  -  “Atti  amministrativi  
generali”.

propone di DELIBERARE 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.  
n. 267/2000, stante la volontà di avviare nell'immediatezza gli adempimenti che conseguono alla presente 
deliberazione.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, comma 1°del D.Lgs. 267/2000,così come integrato e modificato dal D.L. 
17472012, convertito in legge 213/2012

________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del UOA SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma1, come modificato 
dall'art.3 del D.Lgs. 174/2012,e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000 esprime parere FAVOREVOLE. sulla 
proposta di deliberazione n.ro 1827 del 01/12/2022.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione 
amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole  
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il  
presente provvedimento.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. CHIELLINO CARMELA in data 01/12/2022.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Il sottoscritto dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art.49,  comma 1, come modificato  
dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 esprime parere FAVOREVOLE sulla 
proposta di deliberazione n.ro 1827 del 01/12/2022.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 01/12/2022.
______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1827 del 01/12/2022;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Avv. CHIELLINO CARMELA
______________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3541

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA 
attesta che in data 01/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 01/12/2022.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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