
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                                                                                                                                     
ORIGINALE

N° 149 del 11-10-2018
OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 13:00 e prosieguo si è riunita la
Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco - AVV. VINCENZO CATAPANO -
e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:
N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 ANDREOLI TOMMASO X  
2 GHIRELLI ENRICO X  
3 ZURINO NUNZIO X  
4 ANNUNZIATA SILVIA X  
5 MIRANDA MARICA X  

Assiste il Segretario Generale Dr. MARTINO GIROLAMO incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
 

- Vista l'allegata proposta deliberativa;

- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lgs. n.267/2000 nella predetta proposta:

Con voti unanimi favorevolmente espressi,
D E L I B E R A

di approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma
parte integrante e sostanziale della presente.

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.



Proposta del segretario generale
 
 
VISTO
L’articolo 6 del regolamento comunale per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria
approvato con delibera della commissione straordinaria del 30/11/2011, n. 366, che disciplina la
composizione della commissione tecnica deputata ad esaminare le domande relative alle suddette
procedure;
 
RILEVATO
Che l’attuale formulazione della suddetta norma, nel caso in cui l’area dei responsabili di servizio
dell’ente è costituita da persone di un unico genere, può dare luogo al mancato rispetto nella materia in
esame del principio di salvaguardare le pari opportunità, sancito dalla legge (articolo 57, comma 1,
lettera a), del d. lgs n. 267/2000), e dal Piano triennale delle azioni positive per il 2018/2020 di questo
comune approvato con delibera di giunta del 137 n. 5/07/2017 (paragrafo 4 ) che obbligano l’ente di
riservare alle donne, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
 
CONSIDERATO
Che per effetto di quanto sopra deve procedersi con immediatezza ad una modifica della su indicata
norma regolamentare che recepisca il principio evidenziato;
 
DATO ATTO CHE la presente modifica di regolamento rientra nella competenza della G.C. ai sensi
dell'art. 46 del Tuel 267/2000 in quanto attinente alla disciplina dell'organizzazione dei servizi e degli
uffici;
 

PROPONR DI DELIBERARE
 

di approvare la modifica dell’articolo 6 del regolamento comunale richiamato in premessa nel
senso di inserire un ulteriore comma come da formulazione che segue:

1.

“Nell’ipotesi in cui l’applicazione del criterio di composizione della commissione previsto dal
comma 1 del presente articolo non consenta di rispettare il principio della salvaguardia delle quote
di genere e comunque in qualsiasi ulteriore motivata ipotesi, i componenti della commissione
possono essere scelti tra professionisti esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.2.



 
OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole
 

Lì, 10-10-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE

   



Approvato e sottoscritto  
Il Sindaco  Il Segretario Generale  
Avv. Vincenzo Catapano  Dr. GIROLAMO MARTINO  
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio_________________ Il Messo Comunale
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;
[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno           decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì

L' IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALE

 Dr. PASQUALE BOCCIA
 
 


