
COPIA 

 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE 
 

N. 63 del 12/05/2021 
 

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI. 
 
L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio alle ore 16:00 in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, 

assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha 

adottato la seguente deliberazione. 

 
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0: 

 
 PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI  

 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA  
 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO   

 
 
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
contabile. 

 

 

 

 
 



      

ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI.  

SU RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "GESTIONE RISORSE UMANE "  
 
Premesso che: 
 con deliberazione n. 41 del 24/03/2021 la Commissione straordinaria, con i poteri della giunta 

comunale, ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 in cui sono 
previste per l'anno in corso assunzioni di personale mediante mobilità/utilizzo graduatoria 
altri enti/concorsi; 

 con deliberazione n. 56 del 21/04/2021 la Commissione straordinaria, con i poteri della giunta 
comunale, ha adottato il regolamento di disciplina delle procedure di accesso agli impieghi; 

 
Considerato che l'art. 10 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, nell'introdurre una nuova procedura 
semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici, ha previsto un doppio canale di svolgimento: 
 per i concorsi post emergenza COVID (commi 1 e 2): 

modalità obbligatorie 
1. una sola prova scritta e una prova orale; 
2. una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi 

successive; 
3. l'utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei 

dati personali, tracciabilità, sicurezza; 
modalità eventuali: 
1. sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati); 
2. eventuale videoconferenza per prova orale; 
3. titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale; 
4. eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove; 

 per i concorsi pubblicati dopo la data di entrata in vigore del D.L. e fino al permanere dello 
stato di emergenza (comma 3): 
modalità obbligatorie 
1. una sola prova scritta (la prova orale è eventuale); 
2. una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi 

successive; 
3. l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali, tracciabilità, sicurezza; 
modalità eventuali: 
1. sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati); 
2. eventuale videoconferenza per prova orale; 
3. titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale; 
4. eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove; 
 

Atteso che lo scorso 15 aprile sul sito internet del dipartimento della Funzione pubblica è stato 
pubblicato il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che prevede, tra l'altro, 
che: 
 l'Amministrazione rediga un piano operativo contenente "tutti gli adempimenti necessari per 

una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi" con la "descrizione dettagliata delle 



varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e 
di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente"  

 il rappresentante legale dell’amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile 
dell’organizzazione concorsuale - R.O.C.), provvede ad inviare, entro e non oltre 5 giorni 
prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica un’apposita 
autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e 
incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del 
link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato; 

 
Ritenuto, pertanto, necessario che la Commissione straordinaria esprima un atto di indirizzo 

per l'adeguamento delle procedure assunzionali alle norme del citato D.L., in deroga, quindi, alle 
disposizioni regolamentari comunali, ove in contrasto; 

 
 Si richiede alla Commissione straordinaria di determinarsi in merito alla proposta sopra 
riportata. 

 
IL DIRIGENTE 

f.to dott.ssa Antonella CAMBIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri della GIUNTA COMUNALE  

 
ASSUNTA la legittimazione a deliberare in virtù dl D.P.R. 22 ottobre 2019, pubblicato nella 

GU S.G. n. 266 del 13/11/2019 di nomina della Commissione straordinaria per la gestione del 
Comune di Manfredonia; 

VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio 
comunale n. 5 del 20/11/2019; 

VISTA la proposta suddetta proposta dirigenziale;  

PRESO ATTO che, in merito alla presente proposta di deliberazione: 
- è stato formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 

Dirigente del Servizio "gestione delle risorse umane", ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allega al presente atto; 

- non occorre acquisire il parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o 
indiretti sul bilancio, essendo un atto regolamentare di disposizioni procedurali. L'attuazione, 
con successi e specifici atti che ne determinano l'attuazione e, pertanto, comportando oneri, 
saranno soggetti a parere di regolarità finanziaria;   
 

Per quanto sopra premesso e richiamato, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,  

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 
1. di esprimere, per l'attuazione della propria deliberazione n. 41 del 24/03/2021, il seguente atto 

di atto di indirizzo: 
 il Dirigente del Servizio "gestione delle risorse umane" dovrà avviare tempestivamente 

le procedure di selezione di personale relativamente alle figure professionali previste nel 
piano triennale del fabbisogno del personale approvato da questo Ente, subordinando le 
assunzioni alla positiva determinazione della Commissione per la stabilità finanziaria 
degli enti locali; 

 in deroga al vigente regolamento comunale che disciplina le modalità di accesso agli 
impieghi le procedure di reclutamento dovranno limitarsi ad una prova scritta ed una 
orale, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al presente provvedimento; 

 ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. c) del suddetto decreto, ai fini dell'ammissione alle 
successive fasi concorsuali, le prove d'esame saranno precedute dalla valutazione dei 
titoli legalmente riconosciuti di cui agli artt. 15 e ss. del citato vigente regolamento. I 
titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, concorreranno alla 
formazione del punteggio finale, secondo quanto sarà previsto nel bando di concorso;  

 per il concorso di categoria D saranno ammessi a sostenere le prove d'esame un numero 
di candidati corrispondente al 10% dei posti messi a concorso, selezionati sulla base dei 
titoli di cui all'art. 15 del citato regolamento comunale. A parità di punteggio attribuito 
sulla base dei titoli avrà priorità il candidato anagraficamente più giovane; per i concorsi 
di categoria C tale percentuale è del 20; 

 per il concorso per dirigente continueranno ad applicarsi le procedure previste nel citato 
regolamento per l'accesso agli impieghi e relativi allegati; 

 di individuare, quale responsabile dell’organizzazione concorsuale (R.O.C.) previsto dal 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, il Dirigente del Servizio "gestione 
delle risorse umane";  



2. di approvare l'allegata tabella indicante l'area dei titoli di studio necessari per la presentazione 
delle candidature nonché le modalità di svolgimento delle prove e le relative materie;  

3. di dare atto che gli eventuali oneri derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali 
saranno quantificati successivamente dal Dirigente del Servizio "gestione delle risorse 
umane"; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione favorevole espressa in 
forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 



PROFILO 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 
(MINIMO) RICHIESTO 

TITOLI 
AGGIUNTIVI MATERIE D'ESAME PROVA SCRITTA PROVA ORALE 

SPECIALISTA 
CONTABILE 

laurea di 1° 
livello in materie 

economiche 

Diploma di 
laurea vecchio 
ordinamento, 

laurea 
specialistica o 

laurea magistrale 
in materie 

economiche o 
equipollenti 

1.ordinamento istituzionale, finanziario e 
contabile degli enti locali; 
2. norme generali sul procedimento 
amministrativo e sulla documentazione 
amministrativa, codice 
dell’amministrazione digitale, tutela e 
protezione dei dati personali; 
3. disposizioni, normative e contrattuali, in 
tema di lavoro alle dipendenze della 
pubblica amministrazione, di 
ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza delle pubbliche 
amministrazioni; 
4. codice di comportamento e codice 
disciplinare, adempimenti di trasparenza e 
prevenzione della corruzione 
5. contabilità finanziaria, economia e 
patrimoniale degli enti locali, 
6. principi contabili, 
7. tributi ed entrate patrimoniali degli enti 
locali, atti di programmazione strategica, 
gestionale ed operativa, inventari a 
patrimonio della pubblica 
amministrazione, gestione cassa, tesoreria, 
fatturazione elettronica e pagamenti della 
pubblica amministrazione, controlli interni 
ed esterni di regolarità contabile e sugli 
equilibri di bilancio; 
8. controllo strategico e di gestione; 
9. gestione partecipazioni societarie, 
controllo analogo, parificazione rapporti 
debito\credito. 
10. Rilevazione costi standard, 
11. certificazione crediti, 
12. adempimenti b.d.a.p. 
 

disamina di casi concreti, 
redazione di schemi di atti 
e/o provvedimenti e/o 
elaborati atti a dimostrare 
la capacità di applicazione 
concreta delle conoscenze 
e competenze riferite al 
posto da ricoprire. 

colloquio sulle materie 
delle prove scritte, salvo 
altre indicate dal bando. 
 

    Svolgimento di un colloquio sulle materie 



 
ISTRUTTORE 
CONTABILE 

 
diploma di 
istruzione 

secondaria di II 
grado 

con indirizzo 
economico 

 
 
 

Come sopra 

 
 
 
 

Vd sopra 

elaborato volto ad 
accertare il possesso delle 
competenze e delle 
conoscenze di base 
nelle materie da indicare 
nel bando ed attinenti alle 
funzioni organizzative e 
gestionali proprie della 
figura da ricoprire 

delle prove scritte, salvo 
altre indicate dal 
bando. 
 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

diploma di 
istruzione  

secondaria di II 
grado 

Diploma di 
laurea vecchio 
ordinamento, 

laurea 
specialistica o 

laurea magistrale 
in materie 

economiche, 
giuridiche, 

dell'area delle 
scienze politiche 

o sociologia o 
equipollenti 

1.ordinamento istituzionale, finanziario e 
contabile degli enti locali; 
2.norme generali sul procedimento 
amministrativo e sulla documentazione 
amministrativa, codice 
dell’amministrazione digitale, tutela e 
protezione dei 
dati personali; 
3. disposizioni, normative e contrattuali, in 
tema di lavoro alle dipendenze della 
pubblica amministrazione, di 
ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza delle pubbliche 
amministrazioni; 
4. codice di comportamento e codice 
disciplinare, 
adempimenti di trasparenza e prevenzione 
della corruzione 
5. diritto amministrativo; 
6. legislazione in tema di appalti pubblici 
di lavori, servizi e forniture;  
7. servizi demografici, statistici ed 
elettorali;  
8. gestione beni demaniali e patrimoniali; 
9. gestione procedure di reclutamento e 
gestione rapporti di lavoro; 
10. attività economiche e produttive 

Svolgimento di un 
elaborato volto ad 
accertare il 
possesso delle 
competenze e delle 
conoscenze 
specialistiche nelle 
materie da indicare nel 
bando ed attinenti alle 
funzioni organizzative 

colloquio sulle materie 
delle prove scritte, salvo 
altre indicate dal bando. 
 

 
 

diploma di 
istruzione 

Laurea triennale in  
scienze e 

1.ordinamento istituzionale degli enti 
locali;  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUTTORE 
INFORMATICO 

secondaria di II 
grado 
(quinquennale) di 
perito in 
Informatica e 
telecomunicazioni, 
perito industriale 
ad indirizzo 
informatico,  di 
ragioniere 
programmatore o o 
altro 
diploma 
equivalente ad 
indirizzo 
informatico 
OPPURE  
qualsiasi diploma 
di istruzione 
secondaria di 
secondo grado 
(quinquennale) 
congiuntamente al 
possesso del 
Diploma di 
Tecnico Superiore 
rilasciato dagli ITS 
“Tecnologie della 
informazione e 
della 
comunicazione” e 
riconosciuto dal 
MIUR. 

tecnologie 
informatiche; 
laurea 
Specialistica o 
magistrale del 
vecchio 
ordinamento in 
informatica o 
ingegneria o 
lauree 
equipollenti ex 
lege. 

2.norme generali sul procedimento 
amministrativo e sulla documentazione 
amministrativa, codice 
dell’amministrazione digitale, tutela e 
protezione dei dati personali;  
3.disposizioni, normative e contrattuali, in 
tema di lavoro alle dipendenze della 
pubblica amministrazione, di 
ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza delle pubbliche 
amministrazioni; 
4.codice di comportamento e codice 
disciplinare, adempimenti di trasparenza e 
prevenzione della corruzione 
5.nozioni fondamentali gestione Sistemi 
operativi; 
6. nozioni fondamentali reti di 
trasmissione dati e relativi protocolli 
7. Nozioni fondamentali servizi web e 
sicurezza informatica; 
8. nozioni fondamentali Servizi informatici 
erogati in ambienti virtualizzati (in 
particolare VMware) ed in cloud; 
9. nozioni fondamentali RDBMS; 
10. Principi di gestione progetti in ambito 
informatico e telematico; 
11. Principi in materia di Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD); 
12. Principi in materia di Regolamento 
Europeo n. 679/2016 (GDPR); 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborato a risposta aperta 
su gestione di un sistema 
informatico, architettura 
di rete, sistemi operativi, 
sicurezza informatica, 
GDPR 

in alternativa 

Svolgimento di una 
traccia scritta, tramite 
trattazione di un caso 
concreto, sulla gestione di 
un Sistema Informativo 
Comunale sulla base degli  
argomenti trattati nella 
prima prova scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

colloquio sulle materie 
delle prove scritte, salvo 
altre indicate dal bando. 

OPERATORE 
POLIZIA LOCALE 

diploma di 
istruzione 
secondaria di II 
grado  
patente di guida 
cat. A ovvero A2 
e categoria B 

Diploma di 
laurea vecchio 
ordinamento, 
laurea 
specialistica o 
laurea magistrale 
in materie 

1.ordinamento istituzionale degli enti 
locali;  
2.norme generali sul procedimento 
amministrativo e sulla documentazione 
amministrativa, codice 
dell’amministrazione digitale, tutela e 
protezione dei dati personali; 
3.disposizioni, normative e contrattuali, in 

Svolgimento di un 
elaborato volto ad 
accertare il possesso delle 
competenze e delle 
conoscenze specialistiche 
nelle materie da indicare 
nel bando ed attinenti alle 

colloquio sulle materie 
delle prove scritte, salvo 
altre indicate dal bando. 
 



giuridiche o 
equipollenti 

tema di lavoro alle dipendenze della 
pubblica amministrazione, di 
ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza delle pubbliche 
amministrazioni; 
 4.codice di comportamento e codice 
disciplinare, adempimenti di trasparenza  e 
prevenzione della corruzione 
5. Diritto penale e procedura penale con 
particolare riferimento alle attività di 
polizia giudiziaria;  
6. sistema protezione civile; 
7. testo unico pubblica sicurezza;  
8. Codice della strada e relativo 
regolamento di esecuzione;  
9. Sistema sanzionatorio amministrativo;  
10. Servizi e funzioni di polizia locale;  
legislazione urbanistica, ambientale, 
commercio e pubblici esercizi. 

funzioni organizzative e 
gestionali proprie della 
figura da ricoprire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERITO 
ELETTROTECNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore di II 

grado  di  perito 
elettrotecnico, 
elettronico o 
equipollenti o 
titolo di grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diploma di 
laurea vecchio 
ordinamento, 
laurea 
specialistica o 
laurea magistrale 
nell'area 
dell'ingegneria o 
equipollenti 

1. ordinamento istituzionale, degli enti 
locali; 
2. norme generali sul procedimento 
amministrativo e sulla documentazione 
amministrativa; 
3. codice dell’amministrazione digitale, 
tutela e protezione dei dati personali; 
4. disposizioni, normative e contrattuali, in 
tema di lavoro alle dipendenze della 
pubblica amministrazione, di 
ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza delle 
pubbliche amministrazioni; 
5. codice di comportamento e codice 
disciplinare; 
6. adempimenti di trasparenza e 
prevenzione della corruzione; 
7. programmazione, progettazione, 

La prima prova scritta 
consisterà nello 
svolgimento di un 
elaborato volto ad 
accertare il possesso delle 
competenze e delle 
conoscenze di base nelle 
materie da indicare nel 
bando ed attinenti alle 
funzioni organizzative e 
gestionali proprie della 
figura da ricoprire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colloquio sulle materie 
delle prove scritte, salvo 
altre indicate dal bando. 



superiore, con 
analogo indirizzo 

+ 
Abilitazione 

all'esercizio della 
professione 

affidamento, esecuzione e messa in 
esercizio di opere pubbliche; 
8. appalto di lavori, servizi e forniture; 
servizi ed impianti  tecnologici; 
gestione dei consumi energetici; 
9. sicurezza sui cantieri e sui luoghi di 
lavoro; 
10. tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici; 
11. elettrotecnica ed elettronica; 
12. sistemi automatici. 
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ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI.

2021

1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/05/2021

Ufficio Proponente (1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Antonella CAMBIO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO   f.to   Dott. Vittorio PISCITELLI 

  f.to   Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

 f.to   Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell’operatore amministrativo addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune il giorno 17/05/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

L'addetto amministrativo Il Vice Segretario Generale 

f.to Raffaele Gramazio f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000) 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 In data 12/05/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 

comma 4 D.lgs. 267/2000). 

           in data __________________, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000). 

 Il Vice Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda
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