
    Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to 
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________ 

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________ 

 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci 

 
==================================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia _________________________ 

 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CO MUNALE 
 

 
 

N° 253 
 

 
OGGETTO: Modifica art. 104- comma 1 – del Regolamento Generale  sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi. 
 
 

 
SETTORE: Segreteria – AA.GG. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: favorevole 
 

Dott. Pasquale  Mazzone 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
 

 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: favorevole 

 
Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

 L’anno duemilaotto, il giorno ventitrè del mese di 

settembre, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 

Pasquale  DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO   Assessore  P 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe   SCARINGELLA   Assessore  A 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  p 
 

Daniela TRAVISANI  Assessore  A 
 

Michele VITRANI  Assessore  A 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 



L  A   G I U N T A 
 
                Premesso che l ‘art.104 del vigente Regolamento Generale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi, 
approvato con deliberazione commissariale n.57 del 24.2.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al 
comma 1, prevede che “ nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli 
ed esami, la valutazione dei titoli, previa valutazione dei criteri, precede le prove d’esame”. 
                
               Rilevato che la predetta formulazione non è rispondente al dettato del D.P.R. 9.5.1994, n.487 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sugli accessi agli impieghi nelle Pubbliche 
Amministrazioni, che, al comma 1 dell’art.8, prevede che la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove 
scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati; 
 
                Ritenuto di dover adeguare a quest’ ultimo dettato l’art.104- comma 1- del vigente Regolamento 
Generale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
                Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dal dirigente del settore Segreteria AA.GG. ; 
                Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art.97- comma 2 e 4- lett. 
d) del D.Lgs.267/2000 ; 

 
     Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000; 

                Ad unanimità di voti espressi  per alzata di mano; 
 
 
                                                               D E  L  I  B  E  R  A 

 

 

     Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono  integralmente riportati, di  modificare il comma 1 
dell’art.104 del vigente Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi che viene riformulato 
nel seguente testo: 

     “ Nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la     
valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda 
alla correzione dei relativi elaborati” 

 

                                                 ________________             

 

La presente deliberazione, viene resa, stante l’urgenza di provvedere in merito, prontamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4- del D.Lgs.267/2000, con separata ed unanime 
votazione. 

 


