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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  21   del    17-03-2016 
 

 

 

Oggetto: Regolamento della assunzioni, dei concorsi e delle selezioni di cui alla 

delibera di Giunta Comunale n.64 del 05/06/2003 - Modifica dell' art.6. 

 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  diciassette del mese di marzo alle ore 17:30, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

LONGO Michele Maria SINDACO P 

SALAMIDA Daniela VICE SINDACO P 

RICCI Giuseppe ASSESSORE P 

GRECO Costantino ASSESSORE P 

SUSCA Pietro ASSESSORE P 

IGNISCI Vitantonio ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  Michele Maria LONGO  in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 05/06/2003, con la quale fu 

approvato il “Regolamento per l’espletamento dei concorsi e delle selezioni”; 

 

VISTO che già con determina n.181/16 del 17/03/2015, a firma del Responsabile dell’Area 3  

veniva indetta la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni di 

personale, con contratto a tempo determinato e parziale del 50%, con il profilo professionale di 

Agente di Polizia Municipale cat. C, con contestuale approvazione del relativo bando; 

 

DATO ATTO CHE: 

 il suddetto bando, per quanto in esso non esplicitamente disciplinato, nelle disposizioni finali ha 

fatto rinvio alle norme contenute nell’apposito Regolamento per la disciplina dei concorsi e 

selezioni, innanzi richiamato, il quale all’art.6 “Requisiti per l’ammissione” fissa, alla lett.b) , il 

limite di 32 anni per l’assunzione a tempo determinato ed indeterminato di Operatori di Polizia 

Municipale  di  Cat. C; 

 in seguito alla pubblicazione della  determina n.282/30 del 16/04/2015 del Responsabile 

dell’Area 3  di ammissione dei candidati aventi diritto sono pervenute a questa 

Amministrazione, da parte dei concorrenti esclusi per il superamento dei limite dei 32 anni, 

numerose opposizioni e diffide richiedenti la revoca della citata determina n.282/30 per  

rappresentato  mancato rispetto degli orientamenti dettati dalla Comunità Europea sul  tema   

 

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. II, sentenza 13.11.2014 n. C-416/13 la quale  

ribadisce che il principio di non discriminazione in base all’età sia un principio generale 

dell’Unione, cui la Direttiva n. 2000/78 dà espressione concreta in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro; 

 

PRESO ATTO che La Corte di Lussemburgo con la suddetta sentenza, nel ribadire l’illegalità del 

criterio dell'età anagrafica  considerato discriminatorio e punitivo nei confronti di persone in 

possesso delle capacità richieste, ha affermato che l’imposizione di limiti d’età nei concorsi pubblici 

può essere comunque applicata se giustificata da dati scientifici che ne comprovino la necessità; 

 

RITENUTO  aderire a detto orientamento e dettato comunitario soprattutto al fine di allargare 

l'offerta lavorativa ad una più ampia platea di concorrenti e ,in  recepimento dell’ orientamento 

della suddetta sentenza europea  , non imporre  alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi e 

selezioni indetti da questo Ente; 

  dover pertanto  modificare l’art.6 del vigente “Regolamento per l’espletamento dei concorsi e 

delle selezioni” approvato con delibera di Giunta comunale n. 64 del 05/06/2003 ,  così come 

riscritto nel nuovo testo di cui all’allegato “A” a corredo del  presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO inoltre che a seguito della predetta modifica regolamentare  si ritiene opportuno  

dettare indirizzi per la  riapertura dei termini ,  conferendo  al Responsabile dell’ AREA  i poteri 

/doveri  conseguenti all’ esecuzione della presente deliberazione  , ivi inclusa – se ritenuto dal 

RESPONSABILE -  la   ripubblicazione dell’ avviso pubblico  per  periodo congruo – riferito  alla 

determina n.181/16 del 17/03/2015 – previo suo  adeguamento  ai nuovi requisiti per  consentire la 

partecipazione a quei concorrenti  , eventualmente interessati, che non hanno presentato domanda 

per la mancanza dei requisiti richiesti dal precedente avviso pubblico  ; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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Acquisito il parere di regolarità tecnica del RESPONSABILE dell’ AREA competente  sulla 

presente deliberazione  

Con votazione palese ad esito favorevole unanime  

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono qui integralmente richiamate : 

 

1. MODIFICARE  l’art.6 del vigente “Regolamento delle assunzioni, dei concorsi e delle 

selezioni”approvato con  delibera di Giunta Comunale n. 64 del 05/06/2003  , così come 

riscritto nel nuovo testo di cui all’allegato “A” a corredo del  presente provvedimento di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. FORNIRE indirizzi al Responsabile dell’Area 3 “Finanze e Personale” per la  riapertura dei 

termini ,  conferendogli  i poteri /doveri  conseguenti all’ esecuzione della presente 

deliberazione   ivi inclusa – se ritenuto dal RESPONSABILE -  la   ripubblicazione dell’ avviso 

pubblico  per  periodo congruo – riferito  alla determina n.181/16 del 17/03/2015 – previo suo  

adeguamento  ai nuovi requisiti regolamentari per procedere  alla successiva   formazione di una 

graduatoria per assunzioni di personale   con contratto a tempo determinato e parziale del 50%  , 

con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale cat. C  

3. DARSI ATTO  che il   bando / avviso   rettificato sarà oggetto di   ripubblicazione  per congruo  

periodo  come in precedenza e reso noto sia con pubblicazione  all'Albo pretorio on line che  sul 

sito web istituzionale del comune di Alberobello. 

SUCCESSIVAMENTE 

 

stante la particolare urgenza , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 

con separata votazione palese ad esito favorevole unanime , ai sensi dell’ art. 134, c4 del T.U.E.L.  

in D. L. vo n. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “A” 

 

 

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI, DEI CONCORSI E SELEZIONI 
CAPO II - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Il seguente articolo sostituisce integralmente l’art.6 del Regolamento dei Concorsi di cui alla 

delibera di G.C. N.64 del 05/06/2003 

 

Art. 6 - Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi 
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 1. Per accedere agli impieghi é necessario il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti alla Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 1994, pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) età non inferiore agli anni 18.  

c) idoneità fisica all’impiego.   L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente, fatta salva la tutela per i 

soggetti disabili di cui alla L.104/92. Il possesso delle capacità fisiche necessarie allo 

svolgimento dell’attività di Operatore di Polizia Municipale potrà essere adeguatamente 

valutato sulla base di prove fisiche, particolarmente rigorose, da definirsi in dettaglio nello 

specifico avviso pubblico; 

d) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti 

di tale obbligo e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art.4, D.P.R. 237/64 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

e) titolo di studio previsto per il posto messo a concorso, tenuto conto delle deroghe 

espressamente stabilite dal regolamento; 

f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

g) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione.   

2. Nei bandi di concorso sono prescritti gli ulteriori requisiti richiesti per l’ammissione alle 

singole categorie.    
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Allegato “A” 

 

 

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI, DEI CONCORSI E SELEZIONI 
CAPO II - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Il seguente articolo sostituisce integralmente l’art.6 del Regolamento dei Concorsi di cui alla 

delibera di G.C. N.64 del 05/06/2003 

 

Art. 6 - Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi 

 1. Per accedere agli impieghi é necessario il possesso dei seguenti requisiti generali: 

h) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti alla Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 1994, pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

i) età non inferiore agli anni 18.  

j) idoneità fisica all’impiego.   L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente, fatta salva la tutela per i 

soggetti disabili di cui alla L.104/92. Il possesso delle capacità fisiche necessarie allo 

svolgimento dell’attività di Operatore di Polizia Municipale potrà essere adeguatamente 

valutato sulla base di prove fisiche, particolarmente rigorose, da definirsi in dettaglio nello 

specifico avviso pubblico; 

k) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti 

di tale obbligo e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art.4, D.P.R. 237/64 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

l) titolo di studio previsto per il posto messo a concorso, tenuto conto delle deroghe 

espressamente stabilite dal regolamento; 

m) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

n) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione.   

2. Nei bandi di concorso sono prescritti gli ulteriori requisiti richiesti per l’ammissione alle 

singole categorie.    
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 Michele Maria LONGO  Dott.ssa IMMACOLATA D'ALESSIO 

________________________________________________________________________________________________ 

PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000 

 

Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

Alberobello, lì          

Il Responsabile del Servizio 

                        Rag. Lorenzo Pugliese 

 

Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  del seguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 153 

T.U. 267/2000 sulla proposta di deliberazione. 

 

Alberobello, lì          

Il Responsabile del Servizio 

                        Rag. Lorenzo Pugliese 

________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 

    Reg. Pubbl. n° 485             del 22-03-16                 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di 

questo Comune dal giorno 22-03-16 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Alberobello, lì   22-03-16 Il Segretario Generale 

   Dott.ssa D'ALESSIO IMMACOLATA  

________________________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 

Prot. n°               del 22-03-16 

 

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione all'Albo 

Pretorio, ai Capigruppo consiliari.  

 

Alberobello, lì   22-03-16 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa D'ALESSIO IMMACOLATA  

________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-03-16, 

 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000); 

 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).  

   

Alberobello, lì   17-03-16 Il Segretario Generale 

   Dott.ssa D'ALESSIO IMMACOLATA  

___________________________________________________________________________________________ 

 

 


