DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 26.02.2008
OGGETTO: Quantificazione della c.d. tassa di concorso ai sensi dell’art. 23
della legge n. 340/2000

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Regolamento sulle modalità di accesso all’Ente e sulle
procedure selettive interne, approvato con provvedimento della Giunta Comunale n.
261 in data 29 novembre 2005;
PRESO ATTO che il Regolamento di cui trattasi, all’art. 9 “Documenti da allegare
alla domanda” prevede, tra l’altro, la ricevuta di pagamento della tassa di selezione”;
VERIFICATO che, tuttavia, nel predetto Regolamento non è stata prevista la
quantificazione della tassa concorso;
RICHIAMATO l’art. 23 della Legge 24.11.2000, n. 340 (disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi –
Legge di semplificazione 1999) dove si prevede che per quanto riguarda i diritti per la
partecipazione a concorsi gli stessi sono eventualmente previsti dalle amministrazioni
in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di L. 20.000;
RITENUTO pertanto di quantificare l’importo in € 6,00 (sei/00);
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla
presente;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1. DI QUANTIFICARE in €. 6,00 (sei/00) la tassa di concorso, prevista dal vigente
Regolamento sulle modalità di accesso all’Ente e sulle procedure selettive interne
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 29 novembre 2005, ai
sensi e nei limiti previsti dell’art. 23 della Legge 24.11.2000, n. 340.
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria nonché a
tutti i Funzionari Dirigenti di questo Ente.
3 DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’urgenza, di procedere ad
indire il concorso pubblico per esami di elettricista specializzato con funzioni
integrative di conduttore di macchine operatrici complesse, immediatamente
eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di
legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

