
La presente deliberazione viene affissa il 09.12.2020 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA Deliberazione n. 281  del  04.12.2020 del Presidente della Provincia  

OGGETTO: APPROVAZIONE ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO
DEGLI  UFFICI  E  DEI  SERVIZI   CONTENENTE  NUOVE  “NORME  DI
ACCESSO ALL’IMPIEGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI”
approvato con D.G.P. n. 859 del  28.12.2006 e s.m.i. conseguente abrogazione e
sostituzione del il TITOLO VI – artt. dal 63 al 106 del vigente regolamento 

L'anno  duemilaventi, il giorno  quattro    del mese di  Dicembre   alle ore  13,00  presso la
Rocca  dei  Rettori  il  Presidente  della  Provincia,  Antonio  Di  Maria,  ha  adottato  la  presente
deliberazione. Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

VISTA l’allegata  proposta  del  SEGRETARIO GENERALE  e  ritenuto  di  farla  propria  ad  ogni
effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;

- Lo Statuto provinciale;

- Il Regolamento di Contabilità;

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

 di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto:

1. APPROVARE  l’allegato al Regolamento  CONTENENTE  NUOVE  “NORME  DI  ACCESSO
ALL’IMPIEGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI”  approvato con D.G.P. n.
859 del  28.12.2006 e s.m.i. conseguente abrogazione e sostituzione del il TITOLO VI – artt. dal
63 al 106 del vigente regolamento

2. DI DEMANDARE agli uffici competenti i consequenziali atti amministrativi;

3. DI  PROVVEDERE  alla  pubblicazione  all’albo  pretorio  dell’allegato  al  regolamento  e  nella
sezione apposita di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   



4. DI  RENDERE la  presente  deliberazione,  data  l’urgenza  di  provvedere,  immediatamente
eseguibile, ai sensi e pere gli effetti di cui all’art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



Oggetto APPROVAZIONE  ALLEGATO  AL  REGOLAMENTO  PER
L’ORDINAMENTO  DEGLI  UFFICI  E  DEI  SERVIZI   CONTENENTE
NUOVE  “NORME  DI  ACCESSO  ALL’IMPIEGO  E  MODALITÀ  DI
SVOLGIMENTO  DEI  CONCORSI”   approvato  con  D.G.P.  n.  859  del
28.12.2006 e s.m.i. conseguente abrogazione e sostituzione del il TITOLO
VI – artt. dal 63 al 106 del vigente regolamento

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL PRESIDENTE
SEGRETERIA GENERALE

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi della Provincia di Benevento, adottato
con deliberazione della G.P. n. 859 del 28.12.2006, e dalle ulteriori modifiche apportate con successive
deliberazioni;

RAVVISATA la necessità di operare una integrazione sull'articolato regolamentare, in ragione del fatto che
per raggiungere compiutamente l'obiettivo della programmazione del fabbisogno del personale per gli anni
2020/2022  è  necessario  aggiornare  e  meglio  regolamentare  le  procedure  di  selezione  e  concorso
dall'esterno e interne;

RITENUTO di integrare e per l'effetto modificare, nei termini di cui allegato alla presente - aggiungendo un
allegato che abroga e sostituisce interamente il titolo VI dell’attuale regolamento, dall’art 63 all’art. 106,
denominato  "NORME  DI  ACCESSO ALL’IMPIEGO  E  MODALITÀ  DI  SVOLGIMENTO  DEI  CONCORSI  E
DELLE SELEZIONI" - il vigente regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  approvato con
deliberazione di  giunta  PROVINCIALE n.  859 del  28 dicembre  2006 e  successivamente  modificato  ed
integrato con successive deliberazioni; 

VISTI

- il  D.Lgs.  165/2001  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche”;

- l’art. 89 del D.lgs 267/2000 in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti,  in
conformità  allo  Statuto,  l’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  in  base  ai  criteri  di
autonomia,  funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e  secondo  principi  di  professionalità  e
responsabilità;



- l’art. 48 comma 3 del sopracitato decreto in virtù del quale compete al Presidente della provincia )(EX
Giunta Provinciale) l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

- gli  artt.  89  del  D.lgs  n.  267/2000  e  2  e  27  del  D.lgs  n.  165/2001,  in  base  ai  quali  le
disposizioni dettate nel testo unico sul lavoro pubblico costituiscono norme di principio per la potestà
regolamentare autonoma dei singoli enti locali;

ACCERTATA la propria competenza alla adozione della presente proposta di deliberazione ai sensi del
decreto presidenziale n. 31 del 16.11.2020

RESO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/2000 

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la suesposta proposta istruttoria a firma del Responsabile della PO - GESTIONE RISORSE
UMANE e del Segretario Generale e per effetto:

1. modificare  ed  integrare    il  regolamento  vigente  per  l’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi
approvato  con  delibera  G.C.  n.  859/2006  abrogando  il  TITOLO  VI,  dall’art  63  all’art  106  e
inserendo un “allegato sub 1 al Regolamento” denominato  NORME DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI composto di n. 89 articoli e n.
4 TABELLE (da “A” a “D”) come da allegato alla presente proposta di deliberazione a farne parte
integrante e sostanziale;

2. di comunicare   la deliberazione ad adottarsi al Direttore Generale, ai dirigenti nonché al Presidente
della Provincia, anche per la successiva comunicazione al Consiglio Provinciale; 

3. di dare atto che   le modifiche entreranno in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

f.to dr. Antonio Piccirillo
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Maria Luisa Dovetto



PARERI

OGGETTO:  Integrazione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di giunta provinciale  n. 859 del 28.12.2006 e succ. mod. ed int., per la regolamentazione
delle procedure di selezione e concorso con  abrogazione e sostituzione del TITOLO VI, artt. dal 63 al
106, ai fini della concreta attuazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2020-2022.

Parere di Regolarità Tecnica - Art. 49 2° comma D.Lgsvo n. 267/2000 

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  esprime  sul  presente  atto  parere  favorevole,  in  ordine  alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

Benevento, 04.12.2020

Il Responsabile della PO
SERVIZIO RISORSE UMANE 

f.to Dr. Antonio PIccirillo
Il Segretario Generale

f.to Dr. Maria Luisa Dovetto



COPIA di Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 281 del  04.12.2020

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Di Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=======================================================================
Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 04.12.2020

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

 è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai
sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

======================================================================
Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 04.12.2020

                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                      F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=====================================================================
Pubblicazione

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  in  data  09.12.2020  al  n.  2915  ai  sensi
dell’art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi a
norma dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Palmina Vivolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

======================================================================
Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata  pubblicata  all’Albo Pretorio On-line dell’Ente
Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15
giorni consecutivi dal _________________.
lì ______________

IL RESPONSABILE SERVIZIO
Affari Generali

Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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