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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.      46  
del 12/11/2010  

OGGETTO: MODIFICA ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE 
PROCEDURE D'ACCESSO ALL'IMPIEGO E SULLE PROGRESSION I 
VERTICALI. 

 
  

  
 

L'anno  il giorno dodici  del  mese di novembre  alle ore 18,20 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito 
con la presenza dei consiglieri: 
sessione  
convocazione  
data avviso  
protocollo      
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      

CRISTOFARO BIAGIO                                 X      

GRIMOLIZZI DONATO                                 X      

CASTALDO CARMINE                                          X 

MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      

COCOLICCHIO BIAGIO                                X      

LATOCCA MASSIMO                                   X      

PALMIERI GENNARO                                  X      

MOTTOLA LUIGI                                             X 

BEVILACQUA DONATO                                 X      

CORDISCO WALTER                                   X      

LOPARDI PASQUALE                                  X      

RUGGIERO PASQUALE                                         X 

MUSTO MICHELE                                             X 

GAMMONE EMANUELE                                  X      

STANTE MICHELE                                            X 

SONNESSA MARCO                                            X 

  
 
Totale presenti 11 
Totali assenti 06 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   LATOCCA MASSIMO; 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Irene MANZIONE; 
La seduta è pubblica. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 

Provincia di Potenza 
 

 

Area  AREA  AMMINISTRATIVA            Ufficio  RESPONSABILE AREA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 005 del  26/10/2010  
 
 

OGGETTO : MODIFICA ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE D 'ACCESSO 
ALL'IMPIEGO E SULLE PROGRESSIONI VERTICALI. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 26/10/2010 
                                                Il Responsabile 
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

  
   

lì, ______________  
                                              Il Responsabile                                     
  
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     

 



C00046 

 
 
Il Presidente introduce l’argomento, sul quale relaziona il Sindaco. 
Poi, il Presidente, constatato che sul medesimo non vi sono interventi, passa alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole; 
 
Premesso che con deliberazione n° 23 del 29/04/2010 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento sulle procedure d’accesso all’impiego e sulle progressioni verticali; 
 
Che con deliberazione di giunta comunale n° 83 del 20.08.2010 l’amministrazione comunale ha 
proceduto alla modifica della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 
2010/2012 prevedendo, fra l’altro, l’assunzione di n° 2 unità con la qualifica di vigile notificatore; 
 
Considerato che l’art. 9 del predetto regolamento prevede, fra l’altro, per l’ammissione ai concorsi a 
posti appartenenti al profilo della vigilanza, in considerazione della peculiare natura del servizio, la 
richiesta del possesso della patente di categoria “A e B”; 

 
Considerato tale requisito restrittivo per la partecipazione alla selezione; 
 
Ritenuto, infine, che il requisito del possesso della patente di categoria “A” alla scadenza del bando 
può essere sostituito dall’obbligo per il vincitore, eventualmente non in possesso di tale titolo, di 
acquisirlo entro il termine massimo di mesi sei dall’assunzione, pena la perdita del diritto; 
 
Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di modificare l’art. 9, comma 1. – categoria C nel seguente testo: 
Diploma di scuola media superiore; Per l’ammissione ai concorsi a posti appartenenti al profilo 
della vigilanza, in considerazione della peculiare natura del servizio viene richiesto il possesso della 
patente di categoria “B” con l’obbligo di acquisire l’abilitazione alla guida di motoveicoli (Patente 
di categoria “A”) nel termine massimo di un anno dall’assunzione, pena la decadenza. 
 

 

* * * * * 
 
Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Con separata  e successiva votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario 
  LATOCCA MASSIMO Dott.ssa Irene MANZIONE 

  
--------------------- ------------------------------------ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 15/11/2010 al _________________ 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
     Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario 
     _________________                                                                        Dott.ssa Irene MANZIONE 
_______________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/11/2010  come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata comunicata con lettera n. ________     in data _________   ai signori capigruppo consiliari 
come prescritto dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata trasmessa con lettera n.______ in data_____________ al Co.Re.Co per il controllo ai 
sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267: 

���� su iniziativa  della Giunta Comunale  

���� su iniziativa del Commissario Prefettizio; 

���� a richiesta dei Signori Consiglieri; 

���� nei limiti delle illegittimità denunciate ; 

���� perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del 
Consiglio;  

 
E’ stata trasmessa alla Prefettura di Potenza  in data   ________  con nota n ______ , ai sensi dell’art. 
135 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    25/11/2010: 
 

���� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta 
di invio al controllo (art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267); 

���� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267); 

���� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267), dei 
chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 17, comma 42) senza che  il Co.Re.Co. 
abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 

���� avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n° 267), nella seduta del ______ __________ Prot. ___________ . 

 
 
        Il Segretario Comunale 

  F.to Dott.ssa Irene MANZIONE 
 

 


