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N.  491   DEL   21.10.2008 
 
PERSONALE – INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI ACCESSO CON CORSO PER 
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMIN ATO DI N. 2 
POSTI DI ISTRUTTORE CULTURALE CATEGORIA C - POSIZIO NE 
ECONOMICA C1 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Visto la deliberazione di G.C. n. 296 del 27.05.2008 con la quale è stato approvato 
il Piano Occupazionale per l’anno 2008; 
 

Dato atto: 
 

• che con la suddetta deliberazione si è previsto, tra l’altro, di procedere alla copertura di n. 
2 posti in organico di Istruttore Culturale – Categoria C – Posizione Economica C1, 
mediante Concorso Pubblico per titoli ed esami; 

 
• che tale posti sono destinati al Settore “Attività Culturali – Istruzione” – Servizio 

Biblioteca; 
 

Vista la Sezione I, Capo I del Titolo VIII “Reclutamento” del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che in particolare, all’art. 86, commi 5 e 6, 
prevede che per l’ammissione a particolari profili professionali il bando di concorso può 
prescrivere ulteriori requisiti in aggiunta a quelli elencati nell’allegato D) del sopra citato 
regolamento e, che l’individuazione dei suddetti ulteriori requisiti di accesso è di competenza 
della Giunta Comunale; 
 

Visto l’allegato D) del suddetto Regolamento che prevede per i posti di Istruttore 
Culturale i seguenti requisiti di accesso: 

 
� Diploma di Scuola Media Superiore; 

 
� Corso di formazione specializzato; 

 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 86 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, di 

voler individuare in alternativa al corso di formazione previsto ,  due anni di servizio presso 
biblioteche pubbliche con mansioni attinenti il posto messo a concorso, debitamente 
certificati.  

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, e a integrazione della propria 

deliberazione n. 296 del 27/5/2008 che ha approvato il piano occupazionale 2008, i 
requisiti di accesso, ai sensi dell’art. 86 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi, per il  Concorso Pubblico di Istruttore Culturale – Categoria C come segue: 
 



 2

Diploma di Scuola Media Superiore e due anni di servizio presso biblioteche pubbliche 
con mansioni attinenti il posto messo a concorso, debitamente certificati; 

 
oppure 

 
Diploma di Scuola Media Superiore e attestato di partecipazione a corsi regionali per 
bibliotecari o operatori di biblioteca, riconosciuti dalla Regione; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


