PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 157

del Reg. Data 29-07-2011

OGGETTO:

Modifica al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per consentire la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici mediante procedura on-line via internet.

L'anno Duemilaundici, addì Ventinove del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

FERRARESE
MINGOLLA
POMARICO
BACCARO
MARTINA
ECCLESIE
BALDASSARRE
BALDASSARRE
MITA
BRUNO
CURIA

Massimo
Francesco
Cosimo
Donato
Antonio
Vincenzo
Paola
Vincenzo
Pietro
Maurizio
Natale

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI

Assenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Generale. dott. PORCELLI GIOVANNI.
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione
presentata dall’ass.: MARTINA ANTONIO sono stati espressi i seguenti pareri:
•

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA: Favorevole in data 28-07-2011.

•

F.to: PRETE FERNANDA
dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole in data 29-07-2011.





F.to: PICOCO ANNA CARMELA
Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale:
dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 29-07-2011.



F.to: PORCELLI GIOVANNI
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale:
dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 29-07-2011.

•

•

F.to: PORCELLI GIOVANNI
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria.
Brindisi, lì
Il Dirigente del Servizio Finanziario
_________________________
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Premesso che la Circolare n. 12 del 03.09.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
indirizzata a tutte le amministrazione pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001,
prevede che “le amministrazioni pubbliche devono improntare il sistema di reclutamento cercando
di favorire forme di semplificazione delle procedure e soluzioni di economicità tanto dal lato
dell'amministrazione pubblica quanto dal lato del cittadino, nel rispetto dell'imparzialità e della
trasparenza che sono canoni supremi in materia concorsuale. La semplificazione e l'economicità
sono criteri fondanti della procedura fin dal suo inizio, ricorrendo, in ogni fase, anche all'ausilio di
sistemi automatizzati”.
Atteso che il Piano della Performance della Provincia, il cui documento conclusivo è stato
approvato con precedente deliberazione di giunta, prevede tra gli Obiettivi trasversali della
Direzione generale la gestione on line dei concorsi pubblici, relativi alla programmazione del
fabbisogno del personale per l’anno 2011, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi
amministrativi nonché di migliorare, in termini di qualità e trasparenza, il servizio complessivo
offerto ai candidati dei concorsi in ossequio a quanto disposto dalla citata circolare del Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Considerato che gli articoli 118 e 119 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
prevedono che per i concorsi pubblici la presentazione delle domande e dei documenti alle stesse
allegati da parte di tutti i concorrenti deve avvenire direttamente o con raccomandata R.R., da
spedire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, di integrare la norma regolamentare per consentire la
gestione on-line dei pubblici concorsi al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi
amministrativi nonché di migliorare, in termini di qualità e trasparenza, il servizio complessivo
offerto ai candidati dei concorsi.
Per tutto quanto innanzi;
Rilevata la propria competenza;
Vista la Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009
Visto lo Statuto provinciale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Piano della Performance;
Con voti unanimi, anche per quanto attiene la immediata eseguibilità;

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. Per le motivazioni in premessa indicate, di approvare la modifica del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi nel senso di aggiungere dopo
l’art. 119 il seguente articolo:

Art. 119-bis
Modalità per la presentazione via internet delle domande
In alternativa a quanto disposto dagli articoli 118 e 119 del presente Regolamento il bando di
concorso può prevedere che le domande di partecipazione vadano presentate esclusivamente
via internet compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito istituzionale della
Provincia (www.provincia.brindisi.it) e seguendo le indicazioni ivi specificate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed esami”.
Nel caso in cui il bando di concorso preveda la presentazione via internet delle domanda di
partecipazione, valgono le disposizione di seguito elencate.
Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione pervenuta all’indirizzo internet
indicato entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
Il sistema rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato dovrà
stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova preselettiva o della
prima prova scritta ove la preselezione non abbia luogo.
In tale sede, i candidati dovranno sottoscrivere la predetta ricevuta e la firma così apposta ha
validità anche come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda.
All’atto dell’identificazione come sopra specificato, i candidati dovranno presentare, altresì, la
ricevuta di versamento della tassa di ammissione al concorso ed il documento di riconoscimento in corso di validità oltre ad ogni ulteriore documentazione richiesta dal bando di concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivanti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di
terzi, al caso fortuito e forza maggiore.
La comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, dovrà pervenire, a
mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Provincia di Brindisi – Settore Personale - Via
A. De Leo n. 3 – 72100 Brindisi ovvero a mezzo di posta elettronica certificata del candidato al
seguente indirizzo della Provincia di Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it”.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dei servizi;
5. Di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PORCELLI GIOVANNI

IL PRESIDENTE
F.to FERRARESE MASSIMO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale
CERTIFICA
− che la anzidetta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________
e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Brindisi, lì ________________________
IL MESSO NOTIFICATORE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

________________________________

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li __________________

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

_________________________________

Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo.
Brindisi, li ____________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
_____________________________________
Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal
_______________________ al______________________ e che sulla stessa:
non sono stati presentati reclami od opposizioni
sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________

Brindisi,li_________________________________

IL RESPONSABILE
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi
_____________________________________
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