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  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 29/06/2013 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 
2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 20 

DEL 22 GIUGNO 2013 

                                           

OGGETTO: Concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo – Indizione - Approvazione Disciplina Speciale del Procedimento – Approvazione 

Bando - Provvedimenti. 

 

 

              L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 11,20, presso la 

solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la 

Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE 

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE        

        

           

             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA UNIONALE 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Unionale n. 5 del 26 gennaio 2013, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2013/2015, che prevede, tra 
l’altro, per l’anno 2013, l’assunzione di un Istruttore Amministrativo Direttivo; 
 
Che il citato atto deliberativo, all’allegato “A” Piano occupazionale per l’anno 2013, ha previsto la 
copertura di un posto categoria “D” con profilo professionale “Istruttore Amministrativo Direttivo” da 
destinare all’area amministrativa dell’Ente, mediante selezione pubblica, con contratto part-time massimo 
a dodici ore settimanali; 
 
Considerato che, come previsto nell’atto di programmazione de quo, è necessario avviare il 
procedimento per la copertura del posto sopra indicato; 
 
Visto l’art.34 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 il quale prevede che, prima di avviare le procedure di 
assunzione del personale, le amministrazioni pubbliche devono comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, 
commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso; 
 
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1440/9/SP del 17.03.2003 con la quale è 
stato precisato che gli Enti Locali dovranno inviare le comunicazioni relative ai concorsi che intendono 
bandire alle strutture regionali e provinciali che esercitano funzioni e compiti conferiti dal D.Lgs. 
n.469/1997 in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; 
 
Ricordato che il Segretario/D.G. di questa Unione, in attuazione della delibera di Giunta Unionale n. 13 
del 24 marzo 2012, ha attivato la procedura di cui all’art. 34bis del D.Lgs. n.165/01 con nota prot. 
50/2012 del 20-4-2012; 
 
Che detta procedura ha avuto esito negativo; 
 
Preso atto, quindi, che questa Amministrazione può procedere all’avvio delle procedure concorsuali 
atteso l’esito negativo delle procedure esperite ex art. 134 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
 
Ritenuto che il bando non è soggetto alle disposizioni della legge 12-3-1999, n. 68 relativa al 
diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’Ente ha meno di 15 dipendenti ma che è comunque 
necessario, in relazione sia a quanto disposto dall’art. 35, al comma 2 D.Lgs. 30-3-2001 n. 
165, sia all’art. 1 Legge 28-3-1991 n. 120 in materia di non vedenti, esercitare il potere di 
verificare la compatibilità “dell’invalidità con le mansioni da svolgere “; 
 

Visti 

- la delibera di Giunta Unionale n. 13/2012; 
- la delibera di Giunta Unionale n. 05/2013; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
- il D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
 
 
 
 
 

 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 

1) Di indire concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo (Categoria “D” CCNL 31-3-1999 – inizialmente preposto al servizio gestione ciclo integrato 
rifiuti e riscossione TARSU/TARES); 
 

2) Di approvare la Disciplina Speciale del procedimento e il relativo Bando nei testi allegati alla presente 
come sua parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di individuare le imperfezioni funzionali incompatibili con le mansioni da svolgere come segue: 
    cecità assoluta definita ai sensi art.1 c.2 L.68; 
    paraplegia agli arti superiori e tetraplegia; 
    ipoacusia grave o anacusia; 
 
4) Di autorizzare il Segretario/D.G. dell’Unione ad adottare i necessari adempimenti di cui al bando di 
concorso in oggetto; 
 
5) Di non stabilire alcuna tassa di concorso; 
 
6) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 

 


