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PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il undici del mese di ottobre alle ore 15:25 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 224   DEL   11/10/2021 

 

PERSONALE - MODIFICA ART. 92, COMMA 9 DEL REGOLAMENTO 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – TASSA 

PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto l’art. 27, comma 6, del D.L. 55/1983, come modificato dalla L. 340/2000 che 

prevede: “La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, 

loro consorzi ed aziende stabilita dall’articolo 1 del Regio Decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, 

nonché la tassa di concorso di cui all’articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive 

modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi 

ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000.” 

 

Considerato che lire 20.000 equivalgono ad euro 10,33; 

 

Dato atto che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

all’art. 92, comma 9, prevede “Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata, 

in originale, l’attestazione del versamento della tassa di concorso ed è pari a cinque euro”; 

 

Considerato che sono mutati i sistemi di pagamento e di presentazione delle istanze 

di partecipazione ai concorsi pubblici, e rilevata pertanto la necessità di sopprimere le parole 

“in originale” dal testo appena sopra riportato; 

 

Dato atto che tale importo risulta essere immutato da oltre 10 anni, mentre invece 

il costo delle selezioni a carico dell’ente si è incrementato sostanzialmente, in particolare con 

l’introduzione dell’obbligo di effettuazione della prova scritta in maniera digitale, previsto 

dall’art. 10 comma1 lett. a) e b) del D.L. 44/2021 (convertito in L. 76/2021) che dispone: “al 

fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le  amministrazioni (..) prevedono, (…) le 

seguenti modalità  semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il  profilo 

comparativo: 

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola 

prova scritta e di una prova orale;  

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in 

videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche 

che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle 

comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”; 

 

Considerato che la tassa di concorso si configura come contributo economico di 

partecipazione alle spese che le selezioni comportano; 

 

Riscontrato che la maggior parte dei comuni capoluogo del Piemonte prevede una 

tassa di concorso pari ad almeno 10,00 euro; 

 

Ritenuto congruo pertanto di incrementare la tassa di concorso prevista al citato art. 

92, comma 9, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fissandone 

l’importo a dieci euro; 



 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare, per quanto specificato in premessa, l’art. 92, comma 9, del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, come risulta nel testo riportato di 

seguito: 

 

“Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata l’attestazione del 

versamento della tassa di concorso ed è pari a dieci euro”; 

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


