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Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, RISERVATO FINALIZZATO A VALORIZZARE, CON APPOSITO PUNTEGGIO,    
L'ESPERIENZA   PROFESSIONALE   MATURATA   DAL PERSONALE  CHE,  ALLA  DATA  DI 
EMANAZIONE DEL BANDO, ABBIA MATURATO  ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO 
MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO  SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO ALLE 
DIPENDENZE DEL COMUNE  DI  NOVARA DI SICILIA DA SVOLGERSI CON LE 
PROCEDURE DI  CUI  ALL'ART.  35,  COMMA  3/BIS,  LETT.  B)  DEL D.LGS 165/2001, PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CAT. C1 A TEMPO INDETERMINATO,   PART-TIME   (12  
ORE  SETTIMANALI)  PER IL  

 

 
   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

Premesso 

 

- che con deliberazione G.M. n. 2 del 11/01/2018, previa informativa sindacale ed 
apposizione del relativo parere tecnico da parte del Revisore dei Conti, il Comune di 
Novara di Sicilia ha approvato la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 
2018-2020 oltre al riallineamento della dotazione organica individuando, in tale contesto, 
le esigenze organizzative e le necessità funzionali dell’Ente cui dare concreta risposta 
anche attraverso la stabilizzazione del personale precario e la parziale reintegrazione dei 
cessati dal servizio; 
- Vista la precedente deliberazione di G.C. n. 24 del 03/05/2018 con la quale si è 
proceduto, all’approvazione del nuovo regolamento degli Uffici e dei Servizi aggiornato ai 
principi della cosiddetta “Riforma Brunetta” (D.Lgs 150/09) ed a quelli ulteriori del 
cosiddetto Decreto Madìa (D.Lgs 75/2017)   
- Che con la medesima deliberazione è stato approvato il corpus relativo alla disciplina e 
regolamentazione delle procedure concorsuali, di stabilizzazione, mobilità e progressione 
interna di carriera tenendo conto, espressamente, delle nuove procedure previste dall’art. 
35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs 165/2001 che prevede la possibilità, per gli Enti locali 



 

 

di avviare, nei limiti del 50% della propria capacità assunzionale, concorsi pubblici per titoli 
ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio aggiuntivo, l’esperienza 
professionale maturata per effetto del servizio precedentemente prestato presso la 
medesima amministrazione che bandisce il concorso mediante contratti di lavoro 
subordinato, a tempo determinato; 
- Che sempre in base alla predetta deliberazione avente carattere programmatico  
l’amministrazione ha formalizzato il proprio atto di indirizzo per l’individuazione dei profili 
professionali per i quali ritiene maggiormente urgente e/o necessario procedere al nuovo 
reclutamento, ove possibile, anche attraverso l’implementazione dei contratti già esistenti 
con il personale in servizio; 
 

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla revisione del sistema di 
classificazione del personale sottoscritto in data 31 marzo 1999, come modificato ed 
integrato dal nuovo CCNL di Comparto sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

- VISTO l’art. 35, comma 3/bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 come 
modificato ed integrato anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 150/2009 e s.m.i  
in forza del quale, per l’appunto, viene espressamente previsto che: - “Le amministrazioni 

pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo 

complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in 

materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi 

limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo 

espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento 

mediante concorso pubblico: 

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, 
hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il 
bando; 
 

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza 
professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di 
emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di lavoro flessibile nell’amministrazione 
che emana il bando. 
 

DATO ATTO 

- Che con l’ atto di indirizzo di cui alla deliberazione G.M. n° 2 del 11/01/2018 il Comune di 

Novara di Sicilia ha dato concretamente impulso ai fini dell’avvio delle procedure di stabilizzazione 

del personale precario utilizzato e/o in servizio presso l’Ente; 

- che con tutti i provvedimenti sopra citati è stato demandato al Responsabile dell’Area 

Amministrativa l’adozione dei conseguenti adempimenti; 

 

    CONSIDERATO 

-  che il Piano Triennale delle assunzioni e la successiva deliberazione di individuazione dei profili 

professionali prevedono, fra l’altro, che si proceda nell’anno 2018 al reclutamento a tempo pieno e 

part-time a 12 ore settimanali, anche mediante implementazione dei contratti di lavoro già esistenti,        

di n° 1 unità di personale rientrante nella Cat. C1 – per il profilo di Istruttore 
Amministrativo con mansioni di cancelliere presso il locale Ufficio del Giudice di 
Pace con le procedure previste dall’art. 35, comma 3/bis, lett. B) del D.Lgs 165/2001; 

- che ai sensi dell’art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001 è possibile attribuire punteggi 

valorizzanti in favore di coloro che risultino utilizzati con precedenti contratti di lavoro a tempo 

determinato presso il medesimo Ente che bandisce il concorso e ciò, all’evidente scopo di non 

perdere il grado di professionalità acquisita dai dipendenti che hanno già prestato servizio per il 

Comune, fermo restando, in ogni caso, che tale trattamento agevolativo non deve comunque essere 



 

 

tale da determinare l’automatica impossibilità per i soggetti esterni di poter utilmente concorrere ai 

fini della vittoria finale della procedura selettiva; 

- Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi che prevede, anche per le fattispecie in questione, 

l’adeguato punteggio valorizzante ed il bilanciamento tra i contrapposti interessi tra i candidati 

provenienti dall’esterno e quelli che possono partecipare facendo valere la loro pregressa attività 

svolta per il medesimo Ente che bandisce il concorso;     

     RITENUTO  

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, di poter indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai 

sensi dell’art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs 165/2001 e, quindi, mediante l’attribuzione di 

specifici punteggi aggiuntivi atti a valorizzare l’esperienza professionale maturata, presso il 

Comune di Novara di Sicilia, nel medesimo profilo professionale relativo al posto messo a 

concorso; 

- VISTO l’allegato schema di bando di concorso pubblico predisposto da questo ufficio con cui, in 

applicazione dei criteri generali stabiliti dallo stesso art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs 

165/2001  per come trasfuso anche nel vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, si 

prevede la disciplina per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio di ruolo prestato presso il 

Comune di Novara di Sicilia per lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle della categoria e 

del profilo professionale del posto messo a concorso; 

 
- CHE in ogni caso, a parità di punteggio finale e di categoria di appartenenza dovrà 
essere ultimativamente preferito ai fini dell'assunzione il concorrente che abbia maggiore 
carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392, mentre, 
in caso di ulteriore parità, risulterà preferibile il concorrente più giovane di età (art. 2 L.R. n. 
23 del 07/09/1998) 
- VISTA la nota prot. 8784 del 27/12/2018 con la quale il Comune di Novara di Sicilia ha attivato, 

preventivamente, la procedura di cui all’art. 34/bis del medesimo D.Lgs 165/2001 e dato comunque 

atto della insussistenza dichiarata di figure assimilabili a quelle per cui si procede secondo quanto 

risulta dagli attuali quadri della disponibilità del personale pubblicati sul sito istituzionale on-line del 

Dipartimento Regionale del Lavoro;  

- RITENUTO alla luce di tutto di dover procedere conseguentemente all’approvazione del bando di 

concorso ed al concreto avvio delle relative procedure concorsuali; 

- VISTO il vigente Statuto comunale; 

- VISTO il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- VISTA  la L. n. 296/2006; 

- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

- VISTA la legge n. 142/90 così come recepita in Sicilia dalla L. R. n. 48/91 e s.m.i.; 

- VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,  
 

- di indire, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs 165/2001  

e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi un concorso per titoli ed esami, finalizzato a 

valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale che, alla data 

di emanazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di contratto di lavoro subordinato e part-

time nell'amministrazione che emana il bando, relativamente ai seguenti profili professionali: 
 

n° 1 posti di Cat. “C1” – Istruttore Amministrativo con mansioni di cancelliere presso 
il locale Ufficio del Giudice di Pace 
a tempo indeterminato e part-time ore 12 ore settimanali 
 



 

 

- di approvare, a tal fine, l’allegato schema di bando di concorso che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  
 

- di dare atto che il presente provvedimento costituisce esecuzione specifica ed attuazione 

dell’indirizzo programmato con la deliberazione di approvazione del fabbisogno triennale del 

personale 2018-2020 e del Piano assunzionale annuale 2018, nonché, degli ulteriori indirizzi 

gestionali impartiti con la deliberazione  G.M. n° 2 del 11/01/2018; 
 

- di dare atto, espressamente, che il completamento della presente procedura mediante 
l’assunzione del vincitore della selezione resta comunque subordinata all’esito della procedura 
preliminare di cui all’art. 34/bis del D.Lgs 165/2001 preventivamente attivata dal Comune di Novara 
di Sicilia giusta nota di interpello ed avviso prot. 8784 del 27/12/2018 regolarmente inviata oltre 
che al Ministero della Funzione Pubblica anche all’Ufficio Regionale del Lavoro della Regione 
Siciliana ed il cui esito, in ogni caso, alla luce dell’attuale elenco dei soggetti disponibili per come 
pubblicato nel sito on-line del Dipartimento Lavoro si prefigura del tutto infruttuoso; 
 

- di disporre la pubblicazione di avviso pubblico all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e, 

contestualmente nella G.U.R.S., per la durata di 30 giorni consecutivi. 
 

- di dare atto che alla nomina della Commissione giudicatrice si provvederà con successiva 

Deliberazione della Giunta Municipale in conformità a quanto stabilito dall’art. 53 del vigente 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 

               IL RESPONSABILE 

        F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                   
 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 28.12.2018 Al 11.01.2019 
 
 
Novara di Sicilia, lì  11.01.2019 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


