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Con riferimento alla intereorsa corrispondenza, si rimette in allegato la Deliberazione della
Giunta Municipale n. 2 dell’ll’0l/2013 con la quale è stato provveduto alla modifica del
Regolamento per la disciplina di concorsi, aprendo per il futuro. l’accesso ai concorsi del
Comune di Montespertoli ai cittadini extracomunitari. come auspicato da codesta Associazione
e ribadito dal Dipartimento delle Pari opportunità.

Con l’occasione si fa conoscere che l’Amministrazione sta istituendo un nuoio organo. la
Consulta degli Stranieri che sarà uno strumento di rappresentanza e di partecipazione attha alla
vita della Comunità locale.

Distinti saluti.
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COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Provincia di Firenze)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 2 deI 1110112013

Oggetto: Modifica Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altreprocedure di assunzione

L’anno 2013 il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 12:00convocata presso il Palazzo Comunale di Montespertoli, previo invitodiramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE
i Mangani Giulio P

SINDACO
2 Fiorentini Matteo P

VICE SINDACO
3 Giotti Graziano P

ASSESSORE
4 Bini Sara P

ASSESSORE
5 Ducci Patrizia A

ASSESSORE
6 Lupi Susanna A

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Stefano Salani.
Il Sindaco Sindaco Mangani Giulio assume la presidenza e constatata lalegalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta adeliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



LA GIUNTA

Considerato che presso questo Ente è in vigore un “Regolamento per la disciplina
dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”, approvato con deliberazione G.M. N.
15 del 6/02/2008 e s.mi.;

Premesso che il suddetto regolamento contiene, l’art, 18 REQUISITI GENERALI E
SPECIALI per la partecipazione ai concorsi indetti dal Comune di Montespertoli che indica
tra i requisiti generali, al comma uno lettera a) la cittadinanza italiana;

Che in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme
nazionali, dalla giurisprudenza di merito, e tenuto conto della evoluzione normativa
nazionale ed internazionale in materia, appare chiaro che sì rende necessario superare
l’originale preclusione di accesso al pubblico impiego per il cittadino e la cittadina
extracomunitaria che vengono ad essere equiparati e trattati alla stregua dei cittadini
italiani.

Ritenuto che il principio di accesso al pubblico impiego deve essere quello
dell’assenza di una qualsiasi differenziazione tra cittadino italiano e straniero,
regolarmente soggiornante, nell’accesso al lavoro, con il solo limìte di determinate attività
che comportano l’esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, come
disciplinato nel D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174;

Ritenuto opportuno, pertanto modificare il citato Regolamento per la disciplina dei
concorsi all’art, 18 comma 1 lettera a);

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di prowedere, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, alla modifica
dell’art. 18 “requisiti generali e speciali”, sostituendo il comma 1 lettera a) e b) e il
comma 3) come segue:

Art. 18
Requisiti generali e speciali

Per l’ammissione ai concorsi indetti dal Comune gli aspiranti possiedono i seguenti
requisiti generali:
a) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero
essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano, salvo i casi previsti al comma 3) del predetto articolo;
b) Godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
.omissis.,

3) Ai sensi del DP.C.M. 07 febbraio 1994 n. 174 “Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche”: le tipologie di funzioni delle amministrazioni
pubbliche per il cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana sono
le seguenti:
a) funzioni che comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi; b) funzioni di controllo di legittimità e di
merito”



di approvare il Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di
assunzione, così come modificato ed integrato dal presente provvedimento, per farne
parte integrante e sostanzìale.
3. di trasmettere copia della presente alla RSU dell’Ente;

Successivamente, con votazione favorevole, unanime e palese, la Giunta Comunale

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.L,gs 267/00.



COMUNE DI MONTESPERTOLI

Letto, confermato e sottoscritto.

(Provincia di Firenze)

Sindaco Mangani Giulio Segretario Generale Stefano Salani

x

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 1 34, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
deIl’art. 134, conima 4 deI d.lgs. 267/2000

Montespertoli, lì
Il Segretario Generale

Stefano Salani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15
giorni consecutivi dal al - Rep. n. ai sensi dell’art. 124, primo comma,
d.lgs 267/00 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Il Funzionario incaricato


