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ART. 1 – OGGETTO 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione e di nel rispetto delle dispo-

sizioni di legge applicabili in materia, dello Statuto comunale e dei contratti collettivi nazio-

nali di lavoro (CCNL) di comparto. 

ART. 2- STRUTTURA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE 

1. La dotazione organica, secondo il vigente sistema di classificazione, descrive la consi-

stenza quantitativa e qualitativa del personale necessario per il soddisfacimento dei fini istitu-

zionali dell’Amministrazione in funzione degli obiettivi definiti dal documento di program-

mazione e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo le effettive capacità di bi-

lancio. 

2. La dotazione organica complessiva per categoria professionale è approvata dalla Giunta 

Comunale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi. 

ART. 3 – PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI 

1. Il programma triennale dei fabbisogni previsto dall'art. 39 della legge 449/1997, dall’art. 

91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, definisce il quadro generale delle esi-

genze organizzative e illustra le linee guida degli interventi e delle iniziative rivolte ad incre-

mentare la disponibilità di risorse umane, ovvero ad incentivare lo sviluppo e la valorizzazio-

ne di quelle già presenti nell'ente, al fine di assicurare un efficiente ed efficace funzionamento 

delle strutture organizzative e una ottimale realizzazione dei compiti istituzionali, in coerenza 

con gli obiettivi previsti dagli indirizzi politico-amministrativi così come tradotti nei docu-

menti di programmazione economica e finanziaria, con particolare riferimento al piano esecu-

tivo di gestione. 

2. Il programma dei fabbisogni è composto anche di un piano annuale di attuazione; 

3. Il programma tiene altresì conto delle indicazioni manifestate dai Responsabili delle 

Aree in relazione agli obiettivi ad ognuno assegnati, nel rispetto agli indirizzi e dei criteri in-

dicati dalla Giunta. Il programma può essere aggiornato e integrato anche nel corso del mede-

simo esercizio finanziario qualora emergano circostanze impreviste ovvero esigenze od ele-

menti di conoscenza in precedenza non apprezzati. 

4. Gli interventi previsti nel programma dei fabbisogni che comportino un incremento di 

spesa possono essere attivati solo a seguito della autorizzazione dei corrispondenti maggiori 

oneri in sede di approvazione (o variazione) del bilancio. 

ART. 4 – FORME DI ASSUNZIONE ALL’IMPIEGO 

1. L’accesso ai vari profili professionali sia a tempo pieno che a tempo parziale, avviene 

nel limite dei posti determinati dal piano occupazionale con le seguenti modalità che verranno 

individuate nello stesso: 

a) Selezione pubblica per soli esami o per soli titoli; 

b) Selezione pubblica per esami e titoli; 
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c) Selezione pubblica per soli esami con riserva di posti al personale interno co-

munque non superiore al 50% di quelli ammessi a concorso; 

d) Selezione pubblica per titoli ed esami con la riserva di posti al personale inter-

no comunque non superiore al 50% di quelli ammessi a concorso; 

e) Tramite corso-concorso pubblico; 

f) Mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 

L.56/87, per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali altri requisiti necessari per specifiche 

professionalità; 

g) Mediante assunzione di disabili ai sensi della L. 68/99, tramite chiamata nume-

rica previa verifica della compatibilità delle invalidità con le mansioni da svol-

gere;  

h) Mediante concorso unico previa specifica apposita convenzione; 

i) Mediante selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato per esigenze 

temporanee o stagionali; 

j) Selezione pubblica per mobilità volontaria; 

k) Eventuali ulteriori forme flessibili di assunzione, quali: contratti di formazione-

lavoro, contratto di somministrazione lavoro, telelavoro, come previste dalla 

normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali; 

ART. 5 – RISERVA DI POSTI 

1. Nei concorsi pubblici, ivi compresi i concorsi unici, e nelle selezioni pubbliche ai sensi 

della L.56/87 operano le seguenti riserve: 

a) Riserva di posti a favore dei disabili o equiparati ai sensi della L. 68/99 nella 

misura di legge; 

b) Riserve in favore del personale a tempo indeterminato in ruolo dell’Ente di cui 

all’art.24 del D.lgs. 150/2009; 

c) Riserva di posti ai sensi dell’art.1014 del D.lgs. 15.3.2010 n.66 a favore dei mi-

litari di truppa delle forze armate congedate senza demerito dalle ferme con-

tratte e del personale di cui all’art.678 c.9 dello stesso Decreto Legislativo. 

d) Eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al momento 

dell’indizione del concorso; 

ART. 6 – TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLE SELE-

ZIONI PUBBLICHE 

1. I titoli di studio o professionali per l'accesso dall'esterno agli impieghi dell'Ente sono i 

seguenti. 
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- categoria A licenza di scuola dell'obbligo e qualificazione professionale, se ri-

chiesta. 

- categoria B licenza di scuola dell'obbligo e specializzazione professionale, se ri-

chiesta. 

- categoria C diploma di scuola secondaria superiore. 

- categoria D, profili con tabellare D1: Laurea triennale o diploma di laurea. 

- categoria D, incaricato di P.O.: Laurea o diploma di laurea magistrale o laurea 

specialistica eventuale abilitazione professionale o iscrizione ad albi, se richie-

ste, oppure, in alternativa a queste ultime, esperienza professionale qualificata 

rispetto al posto messo a concorso, in strutture pubbliche o private, per un pe-

riodo non inferiore a 2 anni o possesso del titolo universitario di specializza-

zione. 

2. Per i cittadini degli stati membri dell'U.E. l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata 

in base alle disposizioni statali vigenti. 

3. I bandi per le selezioni pubbliche stabiliscono esattamente la natura e la tipologia dei 

requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dai candidati in relazione ai 

contenuti peculiari dei profili oggetto della selezione, nel rispetto delle indicazioni espressa-

mente contenute nella declaratoria dei profili professionali dell’Ente. 

ART. 7 – SELEZIONI PUBBLICHE 

1. La selezione pubblica per assunzioni a tempo indeterminato si intende per esami e titoli, 

o per soli esami. Per i concorsi a tempo determinato si potrà ricorrere a selezioni per soli titoli 

o per soli esami; 

2. La selezione pubblica per la copertura di posti a tempo indeterminato consiste, in rela-

zione alla professionalità del posto da coprire, in una o due prove scritte e/o pratiche e/o in 

una prova orale, esclusivamente nel caso di bandi speciali. 

3. Nei concorsi per titoli ed esami, i titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie:  

a) Titoli di studio e di cultura; 

b) Titoli di servizio; 

c) Titoli vari; 

d) Curriculum professionale; 

4. I titoli ascritti a tutte le categorie sopra indicate devono essere documentati o attestati in 

conformità a quanto prescritto nel bando dì concorso, a pena d'esclusione dal computo valuta-

tivo operato dalla competente Commissioni giudicatrice. 

5. Il solo servizio valutabile è quello, anche non continuativo, prestato presso una pubblica 

amministrazione nel profilo messo a concorso per un periodo minimo di un mese e fino ad un 

massimo di 5 anni: 
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- A tempo determinato; 

- Contratto di formazione e lavoro – cantieri scuola e lavoro. 

6. Nel concorso per la copertura di posti a tempo indeterminato per titoli ed esami il pun-

teggio complessivamente attribuito ai titoli non può essere superiore a 10/30 o equivalente. 

7. In caso di selezione a tempo determinato per soli titoli, fermi restando i criteri di valuta-

zione di cui al presente articolo, il punteggio a disposizione della commissione è determinato 

ai fini valutativi in 30/30 o equivalente; 

8. Nei concorsi pubblici operano le riserve previste dall’art. 5 del presente Regolamento. 

Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di punteggio sono 

indicate nell’art.29 

ART. 8 – FASI 

1. Il procedimento del concorso pubblico è costituito dalle seguenti fasi: 

a) indizione del concorso e approvazione del bando e sua pubblicazione 

b) nomina della commissione giudicatrice 

c) presentazione delle domande di ammissione 

d) ammissione dei candidati al concorso 

e) preparazione ed espletamento delle prove scritte e/o pratiche 

f) valutazione dei titoli 

g) correzione delle prove 

h) espletamento della prova orale 

i) approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori. 

ART. 9 – INDIZIONE DEL CONCORSO E CONTENUTI DEL BANDO 

1. L’indizione del concorso è l’atto iniziale del procedimento concorsuale con il quale vie-

ne approvato il bando di concorso sulla base delle indicazioni contenute nel piano occupazio-

nale. 

2. Il bando di concorso, da approvarsi con determinazione del Responsabile dell’Area per-

sonale, deve contenere: 

a) Il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e la categoria cui 

appartiene la posizione di lavoro; 

b) Il termine e le modalità di presentazione delle domande; tale termine non può 

essere inferiore a 20 giorni. Per procedure di reclutamento per bandi speciali il 

termine è di 10 giorni; 

c) Le modalità di comunicazione della sede e del diario delle prove; 
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d) La tipologia delle prove cui verranno sottoposti i candidati; 

e) Le materie che costituiranno oggetto delle prove previste; 

f) L’indicazione della votazione minima richiesta per il superamento delle prove; 

g) I requisiti che il candidato deve possedere per ottenere l’ammissione al concor-

so e al pubblico impiego; 

h) La lingua straniera la cui conoscenza è richiesta per il profilo messo a concor-

so; 

i) I titoli valutabili ed i criteri per la valutazione degli stessi; 

j) I titoli che danno luogo a precedenza ovvero preferenza ai sensi degli artt. 4 e 5 

c.4 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ; 

k) Il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti 

dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando; 

l) L’ammontare e il modo di versamento della tassa di concorso; 

m) Il riferimento alla L. 10.4.91, n. 125, che garantisce pari opportunità fra donne 

ed uomini per l’accesso al lavoro; 

n) La richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

D.lgs. 196/2003; 

o) La previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame che 

consentano ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità 

con gli altri. 

p) La validità temporale della graduatoria; 

q) La precisazione che, i termini del bando potranno essere riaperti in presenza di 

particolari circostanze; 

r) L’asserzione di conformità dei contenuti del bando alle norme del presente Re-

golamento ed alle disposizioni di Legge in materia; 

s) Gli estremi dell’atto con il quale è stata bandita la selezione; 

t) Previsione di un eventuale prova preselettiva per poter accedere alle successive 

prove; 

3. Il bando di concorso deve inoltre contenere un fac-simile della domanda di partecipa-

zione al concorso. 

ART. 10 – PUBBLICITA’ DEL BANDO 

1. Il bando di concorso pubblico è pubblicizzato: 
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- Mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune on line, per tutta la durata 

utile e sul sito internet del Comune di Celleno cui sarà disponibile anche lo 

schema di domanda; 

- Nei casi previsti dalla legge, anche sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami. 

ART. 11 – PROROGA, RIAPERTURA, MODIFICA O REVOCA DEL BANDO 

1. E’ facoltà dell’Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la pre-

sentazione delle domande di partecipazione. La comunicazione di tale proroga sarà inserita 

sul sito internet del Comune; 

2. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando 

per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficien-

te il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze. La pubblicazione 

dell’avviso di riapertura avviene sul sito del Comune; 

3. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, all’aumento o 

alla diminuzione dei posti da conferire prima dell'apertura delle buste contenenti le generalità 

dei candidati idonei alle prove scritte. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i can-

didati che vi hanno interesse. 

4. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere con provvedimento motivato alla revoca del 

bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento deve essere co-

municato a tutti i candidati che vi hanno interesse precisando che non può essere rimborsata la 

tassa di concorso. 

5. Nel caso di revoca e successiva nuova indizione dello stesso concorso, saranno ritenute 

valide tutte le domande pervenute, recanti l’indicazione del primo concorso per cui è interve-

nuta la revoca qualora i requisiti richiesti nel nuovo concorso risultino meno restrittivi del 

primo (età, abilitazioni alla guida…). Sarà considerata valida anche la tassa di concorso già 

versata. 

ART. 12 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL POSTO MESSO A CONCORSO 

1. E' necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica; 

b) Appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le ec-

cezioni di Legge. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 

comunque godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di pro-

venienza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti e dimostrare 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) Idoneità fisica all’impiego; 

d) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti 

o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un im-

piego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico 
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delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n. 3; 

e) Non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione ad esito di un pro-

cedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, 

secondo le disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale; 

f) Per i concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti 

degli obblighi di leva; 

g) Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse ove richiesto; 

h) Conoscenza della lingua straniera se prevista nel bando di concorso; 

i) Essere in possesso dei requisiti specifici per il profilo messo a concorso. 

2. Inoltre aver compiuto l'età di 18/21 anni e non aver superato, l'età di 40 anni unicamente 

per i concorsi connessi alla copertura di posti che per la natura usurante del servizio da svol-

gere o in relazione al decadimento, per effetto dell’età, dei particolari requisiti richiesti per la 

copertura del posto stesso con elevazione di 1 anno per ogni figlio a carico e comunque 

l’elevazione del limite di età non potrà superare i 45 anni. I profili professionali e le figure 

professionali relativi a tali posti e le particolari abilitazioni che i candidati devono possedere, 

sono riportati nell’Allegato I al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e so-

stanziale. 

3. i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando 

di concorso per la presentazione della domanda e devono essere comunque posseduti, ad ec-

cezione del requisito dell’età anche al momento dell’assunzione. 

ART. 13 - REQUISITI SPECIALI DI ACCESSO - Profilo professionale Polizia Locale. 

1. Per i profili professionali attinenti alla Polizia Locale i candidati dovranno possedere i 

seguenti requisiti: 

- Aver compiuto l’età di 18 anni e non aver superato l’età di 40 anni al momento 

della scadenza del termine per la presentazione della domanda previsto dal 

bando. Il limite di età si considera superato al compimento della mezzanotte 

del giorno del compleanno. Il limite di età è elevato per ogni figlio a carico. In 

caso di diritto ad elevazione del limite di età questa non potrà superare i 45 an-

ni. 

- Possesso della patente B; 

- Non essere obiettori di coscienza o aver perfezionato la procedura di rinuncia 

allo status di obiettore, ai sensi dell’art.636 del D.lgs. 15.3.2010 n. 66; 

ART. 14 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. Il bando stabilisce le modalità di presentazione delle domande di concorso. 

2. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. 
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3. La domanda può essere presentata, o alternativamente o cumulativamente in uno dei se-

guenti modi: 

a) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tal caso fa fede, al fine del 

rispetto dei termini la data di partenza risultante dal timbro dell’Ufficio postale; 

b) a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune che rilascerà regolare ricevuta; 

c) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 

4. Il bando può prevedere, comunque, un termine massimo oltre la scadenza per l’arrivo 

delle domande inviate per posta. 

5. Non sono ammessi altri modi di presentazione della domanda di partecipazione al con-

corso. Le domande presentate fuori termine o in modi diversi da quelli sopra elencati, non so-

no prese in considerazione ai fini dell’accertamento della regolarità e dell’ammissione. Nel 

caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 

prorogato al primo giorno feriale, immediatamente successivo. Nell’eventualità che il termine 

ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli Uffici postali a causa 

di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del 

servizio, da parte degli Uffici predetti, tranne i casi in cui il bando richieda espressamente che 

la domanda pervenga all’Ente entro il termine di scadenza. Nella prima ipotesi alla domanda 

sarà allegata, un’attestazione in carta libera dell’Ufficio postale dal quale viene effettuata la 

spedizione da cui risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio. Se 

l’inoltro avviene a mezzo dei servizi postali, sul retro della busta, il concorrente appone il 

proprio nome, il cognome, l’indirizzo e l’indicazione del concorso al quale intende partecipa-

re: l’omissione di tali indicazioni non comporta l’esclusione dal concorso. Le modalità sud-

dette devono essere osservate anche per l’inoltro di atti e documenti richiesti per 

l’integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate con riferimento al termine ulti-

mo assegnato per tale inoltro. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-

ne di comunicazioni, se il fatto non dipendente dai propri Uffici, né per eventuali disguidi po-

stali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La 

data risultante dal bollo apposto dall’Ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedi-

zione fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo fissato nel bando di selezione. Il bando 

può prevedere un termine massimo oltre la scadenza per l’arrivo delle domande inviate per 

posta. 

5. La mancata sottoscrizione della domanda, comporta l’esclusione dal concorso. La firma 

autografa, in calce alla domanda, non deve essere autenticata ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 

445/2000; 

6. A corredo della domanda gli aspiranti al concorso dovranno allegare obbligatoriamente 

la ricevuta di versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, che si stabilisce nella mi-

sura di € 10,33.  

ART. 15 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con determinazioni del Responsabile 

dell’Area Personale. 

2. Le stesse sono presiedute, di norma, da un Responsabile di struttura di massima dimen-

sione del Comune e sono composte da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 
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3. Le funzioni di Segretario sono affidate a impiegati di ruolo, nominati contestualmente 

alla Commissione giudicatrice.  

4. Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella 

propria del posto messo a concorso. 

5. Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all’Amministrazione, scelte tra 

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o aziende pubbliche o private, o docenti univer-

sitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti. 

6. L'incarico di Presidente può essere affidato a Dirigenti o Responsabili di Area di altre 

pubbliche amministrazioni o al Segretario per l’accesso ai posti di Responsabili di Area;  

7. Il Responsabile dell’Area personale ed il Presidente della Commissione competente 

possono identificarsi nella stessa persona, senza incompatibilità, in quanto la Commissione di 

concorso è un organo collegiale e come tale assume decisioni. 

8. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua 

straniera e per materie speciali. Nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap, ai 

sensi della L.104/92, la commissione potrà essere integrata con esperti in psicologia o altre di-

scipline analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione 

del candidato. Gli esperti aggiunti partecipano alla fase selettiva in relazione ai momenti di 

propria competenza senza diritto di voto. Esprimeranno solo un giudizio di idonea conoscenza 

delle materie da parte del candidato. 

9. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un co-

mitato di vigilanza composto da tre dipendenti dell’Amministrazione, di cui uno con mansioni 

di segretario. 

10. Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effetti-

vi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino 

all’esaurimento delle operazioni concorsuali.  

11. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri supplenti, nel caso in cui un 

componente della Commissione giudicatrice sia impedito a partecipare ai lavori oppure per 

giustificati motivi non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, 

individuando altra persona secondo le modalità sopra descritte. Nel caso di sostituzione di un 

componente della Commissione giudicatrice, conservano validità tutte le operazioni concor-

suali precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo 

averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in preceden-

za.  

ART. 16 – INCOMPATIBILITA’ 

1. I membri della commissione non devono essere componenti dell'organo di direzione po-

litica dell'amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rap-

presentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati 

dalle associazioni professionali.  

2. Non possono inoltre far parte delle commissioni coloro che abbiano rivestito negli ulti-

mi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali che abbiano avuto negli ul-

timi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organiz-

zazioni.   
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3. I componenti della commissione ed i componenti del comitato di vigilanza non devono 

trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi ed i candidati.  

4. Costituiscono cause di incompatibilità:  

-  L'essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza con uno dei candidati al 

concorso;  

-  L'essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado compreso con 

uno dei candidati al concorso.  

ART. 17 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE 

1. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei 

concorrenti, stabilisce il termine finale massimo del procedimento concorsuale. 

2. La commissione, al momento del suo insediamento, verifica le situazioni di incompati-

bilità di cui all’articolo precedente dei suoi componenti rispetto ai concorrenti ammessi alla 

prova selettiva, sottoscrivendo la dichiarazione che non sussistono situazioni 

d’incompatibilità. Al contrario, i membri che accertino la sussistenza di dette condizioni di 

incompatibilità, sono tenuti a darne immediata comunicazione. In tal caso i lavori vengono 

immediatamente sospesi ed il presidente della commissione ne da comunicazione al Respon-

sabile competente, il quale provvede alla sostituzione del membro incompatibile. 

3. Qualora nel corso dei lavori della commissione, un membro cessi dalla stessa o per 

morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Responsabile competente provvederà a 

sostituirlo.  

4. Nel caso che un componente sia assente a tre convocazioni consecutive della commis-

sione, senza averne data valida giustificazione, il presidente della commissione deve darne 

obbligatoriamente comunicazione al Responsabile competente che provvede a destituire il 

membro assente e a nominare il successore.  

5. Le operazioni già espletate dalla commissione restano sempre valide e definitive ed il 

nuovo membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il comple-

tamento del procedimento concorsuale. In ogni caso le operazioni di selezione già iniziate 

non devono essere ripetute. Al momento dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di 

prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. Dell' 

osservanza di tale obbligo viene fatta menzione nel verbale.  

6. Il Commissario cessato è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato.  

7. I componenti della commissione esercitano le loro funzioni fino al compimento di tutte 

le operazioni concorsuali, anche nel caso che venga a cessare, nel corso di esse, il rapporto di 

lavoro con l'ente (collocamento a riposo o trasferimento).   

8. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti so-

pravvengono procedimenti penali, che determinano limitazioni alla loro libertà personale, 

condanne od altre cause che comportano la decadenza dalle cariche elettive o dagli uffici per i 

quali gli stessi avevano titolo a far parte della commissione.  

9. I commissari ed il segretario sono tenuti al segreto sui lavori della commissione, sui cri-

teri adottati e sulle decisioni prese. I componenti della commissione non possono svolgere at-
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tività di docenza nei confronti di uno o più candidati. Il mancato rispetto degli obblighi e do-

veri inerenti ai lavori è causa di decadenza dall'incarico,  

10. Tutti i componenti della commissione assumono i medesimi obblighi e doveri. Il presi-

dente tuttavia ha il compito di dirigere e coordinare l'attività della commissione. Le decisioni 

della commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese. È esclusa la 

possibilità di astenersi. Il presidente e i due esperti tecnici hanno diritto di voto in ciascuna 

fase della selezione e su tutte le prove.  

ART. 18 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE 

1. Ai componenti esterni delle commissioni, ricorrendone le condizioni di legge, spettano 

il rimborso delle spese di viaggio, oltre ad un gettone di presenza per ogni seduta, pari ad € 

50,00, nel limite complessivo massimo di € 500,00. 

2. Ai membri aggiunti esterni delle commissioni (prova di lingua, materie speciali) spetta 

il rimborso delle spese di viaggio ed un gettone di presenza per ogni seduta, pari ad € 50,00, 

nel limite complessivo massimo di € 300,00. 

ART. 19 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

1. L’ammissione al concorso è preceduta dall’istruttoria delle domande, che consiste nella 

verifica del possesso del requisiti previsti dal bando come indispensabili per la partecipazione 

allo stesso. 

2. L’ammissione al concorso viene disposta con apposita determinazione del Responsabile 

dell’Area Personale, e viene comunicata ai candidati a mezzo avviso sul sito dell’Ente. 

3. Il mancato possesso dei requisiti preclude la possibilità di partecipazione al concorso; in 

caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene disposta l’ammissione 

dei candidati a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei 

termini perentori che verranno loro comunicati; deve essere data comunicazione ai candidati 

non ammessi dell’avvenuta esclusione con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato 

all’esclusione dal concorso medesimo, tale comunicazione sarà effettuata, sul sito dell’Ente. 

4. Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 

concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

5. In caso di ragionevole dubbio sui requisiti di ammissione, sia nell’interesse del candida-

to, sia nell’interesse generale al corretto svolgimento delle prove, viene disposta l’ammissione 

con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso 

dei requisiti. 

ART. 20 – PROVA PRESELETTIVA 

1. Nel caso che il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del con-

corso in tempi rapidi, l’Amministrazione può procedere ad una prova selettiva di tipo attitudi-

nale e professionale, che non è una prova d’esame, ed è svolta attraverso prove a quiz (test at-

titudinali, quesiti a risposta, multipla, chiusa o aperta, ecc.). Alle successive prove di esame, 

sarà ammesso un numero di candidati pari a quanto previsto nel singolo bando di concorso, 

ivi compresi i candidati classificati ex aequo all’ultima posizione utile prevista.  
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2. Non si farà luogo alla preselezione, qualora il numero delle domande pervenute sia pari 

o inferiore a 25; 

3. Alla preselezione si fa comunque sempre ricorso, allorché le domande di partecipazione 

siano superiori a duecento ed il concorso preveda prove scritte. 

4. Il Responsabile dell’Area personale può affidare le procedure di preselezione, ad azien-

de private specializzate in selezione di personale nel rispetto delle vigenti disposizioni in ma-

teria che si concluderanno con un giudizio di ammissione o di esclusione dalle successive 

prove concorsuali. Le procedure di preselezione, si concluderanno con il medesimo giudizio 

anche in caso di prove svolte direttamente dall’Ente. 

ART. 21 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI-

CE 

1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 

valutazione delle prove selettive sia scritte che orali. Di tutta l’attività svolta e delle deci-

sioni prese dalla commissione, anche nel giudicare le singole prove, si rende conto nel ver-

bale sottoscritto dal segretario, che ne cura la redazione materiale. Inoltre è attribuita al Se-

gretario la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati in conformità alle 

indicazioni espresse dal presidente.  

2. Il Commissario che ritenga di riscontrare irregolarità formali o sostanziali le fa verba-

lizzare sottoscrivendo comunque il verbale a fine seduta.  

3. Il Presidente della commissione giudicatrice convoca la prima riunione della stessa, 

dopo aver ricevuto copia della determinazione relativa all’ammissione dei concorrenti.  

3. Nella prima seduta la commissione si insedia, prende atto della determina con la qua-

le è stata nominata e riceve dal Responsabile dell’Area personale dell'Ente, tramite il se-

gretario della commissione stessa, la copia del provvedimento relativo all'ammissione dei 

concorrenti e le domande dei candidati con tutta la documentazione a ciascuna di esse alle-

gata. Tali atti, assieme a quelli relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono cu-

stoditi dal segretario anzidetto, sotto la sua responsabilità fino alla conclusione dei lavori.  

4. All’inizio della predetta seduta tutti i componenti ed il segretario della commissione, 

presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso verificano l'eventuale esi-

stenza di situazioni di incompatibilità nei confronti degli stessi, secondo quanto stabilito 

dai precedenti articoli, dando atto a verbale dei risultati di tale verifica. Ove sia dato atto 

che non sussistano condizioni di incompatibilità, la commissione procede nei suoi lavori, 

osservando le modalità sotto indicate. 

5. La commissione giudicatrice opera costantemente con la presenza di tutti i suoi com-

ponenti. Nel caso che alcuno di essi debba assentarsi temporaneamente nel corso della se-

duta i lavori vengono interrotti per tutta la durata dell’assenza. Di tale interruzione viene 

dato atto nel verbale. 

6. L’ordine dei lavori della commissione deve obbligatoriamente seguire la successione 

cronologica seguente:  

a) Determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai tito-

li, seguendo i criteri stabiliti nel presente regolamento e definizione dei pun-

teggi da assegnare alle singole prove;  
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b) Determinazione delle date nelle quali saranno effettuate le prove scritte, prati-

che ed orali (o delle prove pubbliche selettive o preselettive) e delle sedi in cui 

le stesse saranno tenute se non già stabilite nel bando;  

c) Determinazione dei contenuti delle prove scritte, incluse quelle a contenuto 

pratico; 

d) Effettuazione delle prove scritte, incluse quelle a contenuto pratico; 

e) Eventuale esame dei titoli di merito per le selezioni per titoli ed esami, ed attri-

buzione dei relativi punteggi, secondo le modalità inizialmente stabilite. Tale 

valutazione, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte 

e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Tale operazione 

viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le 

prove scritte. Per i concorrenti che non si sono presentati a tutte le prove pre-

dette e che, conseguentemente, sono stati esclusi dal concorso, l'esame e la va-

lutazione dei titoli non viene effettuata e dei loro nomi si dà atto a verbale. Per 

ciascun concorrente viene compilata una scheda nella quale è riportata detta-

gliatamente la valutazione dei titoli. Per i documenti ai quali la commissione ha 

deciso di non attribuire punteggio, ne sono indicati i motivi. Ciascuna scheda, 

intestata con il cognome e nome del concorrente, si conclude con il riepilogo 

dei punteggi attribuiti allo stesso. Ogni scheda viene firmata da tutti i compo-

nenti della commissione e dal segretario e viene allegata al verbale della sedu-

ta, del quale costituisce parte sostanziale. Nel verbale viene riportato per cia-

scun concorrente esaminato il totale del punteggio allo stesso attribuito per i ti-

toli. L'esame dei documenti avviene seguendo l'ordine alfabetico dei concor-

renti;  

f) Valutazione delle prove di esame scritte, incluse quelle a contenuto pratico, ed 

attribuzione del relativo giudizio e voto a ciascuna di esse. Le operazioni di 

apertura dei plichi e di valutazione delle prove predette possono avere inizio 

soltanto dopo che sia stata completata la valutazione dei titoli e compilate e 

firmate le schede di computo dei punteggi agli stessi attribuiti. Completata la 

valutazione delle prove di esame, la commissione determina, in base ai criteri 

di cui ai successivi articoli, i concorrenti ammessi alla prova orale;  

g) Effettuazione delle prove orali e/o pratiche applicative, con attribuzione dei re-

lativi voti e giudizi, e determinazione dei concorrenti che hanno superato le 

prove predette, in conformità a quanto stabilito dai successivi articoli;  

h) Riepilogo dei punteggi  e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno supe-

rato le prove ed hanno conseguito l'idoneità;  

i) Formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità di cui ai 

successivi articoli. 

j) La redazione del processo verbale dei lavori della commissione, da eseguirsi 

separatamente per ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal segretario della 

commissione, che ne è responsabile.  

7. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto dal segretario alla commissione nella seduta 

successiva, all'inizio della quale la stessa lo esamina e la sottoscrive, con la firma del presi-
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dente, di tutti i componenti e del segretario ogni pagina ed a chiusura. Prima della firma dei 

verbali, possono essere apportate dalla commissione correzioni inerenti ad omissioni od alla 

rettifica di errori materiali. In tale sede non sono consentite modificazioni relative sia ai voti 

effettivamente attributi alla prove di esame, sia ai punteggi effettivamente assegnati ai titoli.  

8. Nel caso d'impedimento momentaneo del segretario, le sue funzioni sono assunte dal 

presidente della commissione o da altro membro da egli designato. Ove l’impedimento non 

consenta al segretario di riprendere le sue funzioni, nella seduta successiva a quella in cui ri-

sulti assente, o nella quale è dovuto assentarsi, lo stesso viene sostituito con altro dipendente.  

9. Non si dà luogo alla costituzione della apposita commissione di concorso allorché tutte 

le procedure concorsuali dall'inizio e sino alla graduatoria  finale siano state concesse median-

te appalto di servizio a soggetto esterno all'Ente, pubblico o privato, avente tutti i requisiti di 

competenza e di specializzazione per la gestione dell'intera procedura.  

10. Nel caso di concorsi con prove a quiz, gestite da soggetto esterno all’Ente, pubblico o 

privato, sino al termine di tali prove preselettive e prime e seconde prove a quiz non necessita 

la costituzione della commissione di concorso specifica.  

ART. 22 - PROVE D’ESAME-MODALITA’ GENERALI 

1. Nel bando  è fissato il programma di esame e le tipologie di prove alle quali la commis-

sione giudicatrice sottopone i concorrenti.  

2. Le prove previste dal bando di concorso possono avere carattere di: 

- prove scritte teorico-dottrinali, teorico-pratiche, pratico-operative;  

- prove pratiche applicative;  

- prove orali; 

3. Il calendario delle prove, se non già stabilito nel bando, viene comunicato ai candidati 

almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima prova. Nel caso di bandi speciali il ca-

lendario delle prove viene comunicato ai candidati almeno 10 giorni prima della data fissata 

per la prima prova. La pubblicazione sul sito Web istituzionale costituisce comunicazione ai 

candidati valida a tutti gli effetti di legge. La comunicazione infatti vale quale notifica perso-

nale e nessun diritto può essere vantato dai partecipanti a concorso. 

4. L’amministrazione, per esigenze di celerità del procedimento, può stabilire di comuni-

care il diario delle prove solo attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente ed all'Albo 

Pretorio on-line. In tal caso la pubblicazione equivale alla notifica personale e nessun diritto 

può essere vantato dai partecipanti al concorso.  

5. La comunicazione delle date relative alle prove orali è effettuata con le stesse modalità 

di cui al comma precedente, con un preavviso di almeno 20 giorni. L’eventuale spedizione 

viene fatta all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda come sua residenza o, ove sia 

specificatamente precisato, come recapito per l'inoltro delle comunicazioni inerenti al con-

corso. 

6. Il diario della prova orale può essere inserito nel bando di concorso ed il termine di cui 

sopra decorre dalla pubblicazione del bando.  
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7. Nell’avviso pubblicato con le modalità di cui al precedente comma 4, oppure nella lette-

ra d’invito alle prove, i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di un docu-

mento di identificazione legalmente valido. 

8. La commissione può stabilire che, potranno essere consultati durante le prove scritte te-

sti di leggi non commentate. 

9. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui al precedente comma o sia trova-

to in possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi ge-

nere inerenti direttamente o indirettamente alle materie della prova, deve essere escluso dal 

concorso.  

ART. 23 - PROVE SCRITTE CONTENUTI E PROCEDURE PRELIMINARI 

1. La commissione giudicatrice si riunisce, con un congruo anticipo sull’ora stabilita per 

l'iniziò di ciascuna prova scritta, per stabilire le prove che saranno poi oggetto di sorteggio da 

parte di alcuni candidati scelti casualmente, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo 

articolo. 

2. Nella formulazione delle prove ed in relazione a quanto previsto dal bando di concorso 

la commissione deve tenere conto che le prove scritte teoriche-dottrinali debbono consentire 

al candidato di esprimere la preparazione ed il livello di conoscenza e di approfondimento de-

gli aspetti teorici e dottrinali delle materie previste per la prova, possono essere anche espleta-

te tramite, elaborati e/o quesiti a risposta aperta e/o test a risposta multipla. 

3. Le prove scritte teorico-pratiche, sono costituite dall' individuazione da parte del con-

corrente, di soluzioni operative a problemi di attività, amministrativa, contabile, tecnica, di 

gestione organizzativa, con l'eventuale produzione di atti amministrativi o di elaborati tecnici, 

nell'ambito delle materie previste per la prova, sulle quali può essere richiesto al concorrente 

di esporre anche concetti essenziali e generali in termini teorico-dottrinali. 

4. La commissione stabilisce per ciascuna prova scritta tre tracce se gli esami hanno luogo 

in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in una sede più sedi, riferite alle 

materie per la stessa previste dal bando, tenendo presenti i criteri di cui al precedente comma. 

Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.  

5. La preparazione delle prove avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i com-

missari e, normalmente, per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile per-

venire a decisioni unanimi, il presidente sottopone al voto le varie proposte avanzate dai 

commissari e risultano approvate quelle che ottengono la maggioranza dei consensi.  

6. Nessun componente della commissione può uscire dal locale ove la stessa ha iniziato la 

riunione ed ha preparato le prove fino al momento di presentazione nella/e aula/e di esame.  

7. Le tracce appena formulate, sono sottoscritte dai membri della commissione, chiuse in 

buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissio-

ne.  

8. Per velocizzare la procedura di selezione, la commissione può fotocopiare le prove di 

esame, con apposita macchina posta all'interno della stanza dove la stessa commissione è riu-

nita, in numero corrispondente al numero di candidati iscritti. Tali prove sono quindi raccolte 

in plichi sigillati e firmati  dai commissari esternamente sui lembi di chiusura.  
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9. La commissione stabilisce e comunica ai candidati le modalità di espletamento della 

prova. La commissione giudicatrice, nel corso della parte preliminare della riunione relativa a 

ciascuna prova scritta, procede ad autenticare i fogli, messi a disposizione dall'ente, destinati 

alla redazione degli elaborati da parte dei concorrenti. Tali fogli sono autenticati con il bollo 

dell'ente e la firma di almeno due commissari, apposte sul margine alto, a destra, di ciascun 

foglio. L’individuazione dei commissari e la ripartizione fra gli stessi dei fogli da autenticare 

deve essere effettuata con modalità che escludano qualsiasi possibilità di successiva identifi-

cazione degli elaborati.  

10. Insieme con i fogli autenticati vengono predisposte: 

- Schede per l’iscrizione, da parte del concorrente, delle proprie generalità; 

- Buste, formato normale, per l'inserimento delle schede di cui sopra;  

- Buste formato grande, per  includervi gli elaborati e la busta di cui sopra; 

- Apposite penne; 

11. Le buste nelle quali viene raccolta la scheda con il nominativo del concorrente non 

debbono essere autenticate e devono essere fatte di materiale non trasparente. 

12. La commissione stabilisce, per ciascuna prova, il tempo assegnato per lo svolgimento 

che verrà comunicato con la lettura del testo estratto della prova ai concorrenti. 

14. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione 

delle prove scritte, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. 

ART. 24 - PROVE SCRITTE – SVOLGIMENTO 

1. Il Comune deve mettere a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte un locale 

idoneo, tale da consentire:  

a) La predisposizione dei tavoli in modo da permettere ai concorrenti di svolgere 

agevolmente le prove. Nel caso di prove scritte, teorico-pratiche o pratiche-

operative, che comportano la redazione di elaborati tecnici o di  altra natura 

particolare, il tavolo deve essere di dimensioni idonee ed il piano dello stesso 

adeguato ed eventualmente attrezzato per consentire l'espletamento delle prove 

predette;  

b) La predisposizione dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati 

tra concorrenti. La commissione può stabilire forme di sorteggio per l'assegna-

zione dei banchi.  

c) La sorveglianza della sala in modo agevole da parte degli incaricati a ciò pre-

posti. 

2. I candidati sono ricevuti nella sala d'esame, previa verifica dell'identità e consegna del 

materiale necessario per lo svolgimento della prova. La commissione (o personale delega-

to dalla stessa) rivolge loro l'invito a depositare  presso il tavolo di accoglienza ogni altro 

testo, appunto, dispensa, fogli di carta in bianco, borse e contenitori di qualsiasi natura, 

quant’altro individuato dalla commissione (telefoni cellulari). 
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3. Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consulta-

zioni e copiature degli elaborati, ovvero nei posti sorteggiati alla presenza del personale 

addetto, il presidente della, commissione comunica ai candidati se è ammessa la consulta-

zione di testi e, nel caso quali sono i testi ammessi. 

4. Completate la procedure preliminari, dopo che i concorrenti hanno preso posto nella sala, 

e depositati i testi e materiali non ammessi, il presidente, dà atto che è scaduta l'ora stabi-

lita nella lettera d'invito per l'inizio della prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, 

qualora la selezione, si svolga in più edifici od aule dello stesso edificio.  

5. Il Presidente dà atto che i concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari al concorso ed 

esclusi dallo stesso. Ugualmente vengono esclusi dalla selezione, tutti i concorrenti che si 

siano presentati presso la sede di esame dopo che  la commissione ha fatto il suo ingresso 

in aula con le buste delle prove. Di ciò viene dato atto al verbale. 

6. La commissione consegna ai concorrenti il seguente materiale:  

a) Fogli vidimati da almeno due componenti della commissione esaminatrice e 

portanti il timbro d'ufficio. La commissione di concorso può stabilire a suo in-

sindacabile giudizio, il termine e le modalità per la distribuzione di ulteriori 

fogli.  

b) La scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I -

concorrenti saranno avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella 

scheda alla presenza del personale addetto, l'obbligo di inserire la stessa 

nell'apposita busta e di chiudere quest'ultima mediante chiusura (auto-

incollatura) dei lembi. La busta contenente la scheda, sull’esterno della quale 

non deve essere apposta iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in quel-

la, di maggiori dimensioni, nella quale verranno racchiusi gli elaborati; 

c) La busta destinata  a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non 

utilizzati, la busta chiusa contenente la scheda di identificazione;  

d) Una penna di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in 

modo da evitare difformità che rendano possibile l'identificazione. 

7. Il presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse 

da quelle messe a disposizione. Ricorda ai concorrenti il divieto di fare uso di testi diversi da 

quelli eventualmente consentiti, di conservare  presso la postazione ove viene svolta la prova 

ausili dei quali è stato prescritto il deposito prima dell'inizio delle prove, e di effettuare la 

copiatura, anche parziale, di elaborati di altri concorrenti. Il presidente precisa che la violazio-

ne dei divieti predetti comporta l'annullamento della prova e l’esclusione dal concorso. 

8. Il presidente avverte i concorrenti che l'elaborato e gli altri fogli compresi nel plico, non 

debbono contenere nessuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che su-

gli stessi non deve essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente 

stesso, a pena di esclusione dal concorso. 

9. Dopo tali avvertimenti, il presidente invita a presentarsi al tavolo di accoglienza tre 

concorrenti, di cui uno procederà al sorteggio della prova da svolgere fra  le tre predisposte 

dalla commissione, contenute in buste chiuse e depositate  sul tavolo stesso, e gli altri due as-

sisteranno in qualità di testimoni. La scelta avviene in modo che tutti gli altri concorrenti pos-

sano prendere visione dell'operazione.  
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10. Il presidente apre la busta prescelta, estrae il testo, lo copre e fa apporre la firma al can-

didato che ha provveduto all’estrazione ed ai due concorrenti testimoni. Apre successivamen-

te le altre buste e scrive nel testo “Prova non estratta”. 

11. Il presidente (o suo delegato) illustra ai candidati le modalità  di svolgimento della pro-

va. 

12. Qualora siano state preparati i tre plichi  sigillati con le prove già fotocopiate, questi, 

come previsto nel precedente articolo, vengono aperti di fronte ai candidati testimoni ed al 

candidato che ha provveduto all’estrazione, che verificano che il contenuto dei plichi  corri-

sponda alle prove presenti nelle buste. 

13. Il presidente dà lettura delle prove non estratte. 

14. Il Presidente (o personale delegato) consegna la prova estratta ai  candidati, oppure, 

qualora ciò sia possibile per la tipologia di prova, dà lettura della  prova estratta ai concorren-

ti, indicando il tempo assegnato per svolgerlo. 

15. Completate le operazioni  suddette, il presidente precisa l'ora in cui lo svolgimento della 

prova da parte dei concorrenti ed indica, conseguentemente, l'ora in cui scadrà il termine mas-

simo assegnato per completarla. Di ciò viene dato atto a verbale, nel quale vengono annotati 

testi delle tre prove, allegate in copia, distinguendo quello estratto dagli altri. 

16. Nel corso della prova, i concorrenti debbono tenere un contegno corretto,  operare in si-

lenzio, non comunicare fra di loro e consultare esclusivamente  i testi ammessi. 

17. Durante la prova, i commissari almeno in numeri di 2 debbono restare nella stanza ove 

la stessa ha luogo, debbono vigilare, insieme al personale addetto, che tutte le modalità pre-

scritte siano osservate ed hanno il potere - dovere di escludere dalla prova stessa i candidati 

che siano in possesso di testi non consentiti o che stiano copiando elaborati di altri concorren-

ti. Di tali decisioni viene dato atto a verbale. 

18. Conclusa la prova, il concorrente consegna ai commissari presenti in sala il plico conte-

nente l'elaborato con tutti i fogli ricevuti, utilizzati e non e la busta  interna nella quale è stata 

inclusa la scheda con le generalità del concorrente stesso. 

19. La busta esterna deve essere priva di qualsiasi indicazione e sulla stessa non debbono 

essere apposte dalla commissione annotazioni di alcun genere; la stessa deve essere consegna-

ta chiusa dai concorrenti, mediante incollatura dei lembi. La commissione non può accettare 

la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal concorrente.  

20. Alla scadenza del termine assegnato, tutte le buste debbono essere immediatamente 

consegnate alla commissione. I concorrenti che si rifiutano di farlo e che manifestamente ri-

tardano, vengono diffidati a voce dal provvedere  ove perdurino nel loro comportamento, so-

no dichiarati esclusi dal concorso  per non aver riconsegnato in tempo i loro elaborati. 

21. La busta, contenente la prova, può essere consegnata alla commissione anche prima del-

la scadenza del termine di conclusione della prova stessa; in tal caso, il candidato rinuncia 

all’utilizzo del tempo residuo e non può in nessun modo richiedere la restituzione della busta 

per apportarvi qualunque modifica; 

22. Le buste contenenti le prove effettuate dai concorrenti, dopo essere state siglate  da al-

meno due membri della commissione vengono riunite in uno o più plichi, legati e/o sigillati. 
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All'esterno di tali plichi i commissari appongono le loro firme e li consegnano al segretario, 

che provvede a  custodirli in luogo  e contenitore idoneo, in modo da assicurarne con sicurez-

za la conservazione e l'inaccessibilità da parte di alcuno.  

23. Al termine di ogni prova scritta di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato 

di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter 

riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 

24. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova scritta di esame e comunque non ol-

tre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi  lo stesso numero in un unica 

busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla 

commissione esaminatrice, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati 

presenti in aula all'ultima prova scritta, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non 

superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.  

25. Le buste grandi, contenenti le buste con gli elaborati, vengono firmate sui lembi di chiu-

sura da almeno due membri della commissione e racchiuse, dopo averle fatte mischiare dai 

candidati rimasti, in un plico sigillato e controfirmato dai commissari.  

26. Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone diversamente abili 

che sostengono le prove di esame, valutando anche i tempi aggiuntivi eventualmente occor-

renti, ai sensi dell'art. 20 della legge 1992, n. 104.  

27. L’iter procedimentale degli adempimenti della commissione e dei candidati al termine 

di ogni prova scritta, se effettuata in date diverse, è stabilito dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 

487/94.  

ART. 25 - PROVE SCRITTE – VALUTAZIONE 

1. La Commissione giudicatrice, nel giorno in cui si riunisce per provvedere alla valuta-

zione delle prove scritte, procede alla verifica dell'integrità dei plichi sigillati e delle singole 

buste contenenti gli elaborati. 

2. Dopo tale verifica, ha inizio l'apertura delle buste per ciascuna delle quali, prima di pas-

sare all'apertura di altra successiva, si provvede:  

a) A consegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta in-

terna, chiusa, contenente la scheda con le generalità del concorrente, con uno 

stesso numero progressivo di contrassegno dell'unicità di tali atti; 

b) Alla lettura da parte di un commissario designato a rotazione dal presidente, 

degli elaborati; 

c) All’annotazione del voto e del giudizio, in cifre ed in lettere, sull'ultima pagina 

dell'elaborato o su apposita scheda di valutazione, con l'apposizione della firma 

del presidente della commissione e di almeno un membro della medesima, che 

tiene un elenco degli elaborati nel quale, accanto al numero progressivo di essi, 

annota il voto attribuito ed eventualmente il giudizio.  

3. Le operazioni, di cui al comma precedente, non possono essere interrotte, sino a che non 

siano state compiute interamente per ogni busta aperta.  

4. Terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, la commissione dà 
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atto di aver concluso le operazioni di valutazione e procede all’apertura delle buste contenenti 

le schede con le generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo 

già apposto sugli elaborati ed il nominativo dalla stessa risultante viene registrato, in corri-

spondenza del numero di contrassegno, sull' elenco dei voti tenuto dal segretario, in modo che 

dallo stesso risultino:  

- il numero progressivo attribuito agli elaborati;  

- la votazione agli stessi assegnata; 

- il nome del concorrente che ne è risultato l'autore. L'elenco viene firmato, alla 

fine delle operazioni, da tutti i componenti della commissione e dal segretario. 

5. Dell’avvenuto espletamento delle operazioni, in rigorosa conformità alle norme suddet-

te, viene dato atto nel verbale. 

6. Nel verbale vengono riportate le risultanze dell' elenco di cui al precedente 4^ comma, 

che viene allo stesso allegato. 

7. I Voti sono espressi, di norma, in trentesimi ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. 9/5/1994, n. 

487. 

8. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna 

prova scritta una votazione di almeno 21/30.  

9. La commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione dell'unica o dell’ultima 

delle prove scritte, determina i concorrenti ammessi alla prova successiva, in forza di quanto 

stabilito dai precedenti commi.  

ART. 26 - ESITO PROVE SCRITTE- COMUNICAZIONE AI CONCORRENTI 

1. Il presidente della commissione comunica ai concorrenti ammessi alla prova orale, l'esi-

to delle prove scritte, indicando i relativi punteggi. L’Amministrazione, per esigenze di celeri-

tà del procedimento, può stabilire di comunicare  l'esito delle prove scritte ai concorrenti am-

messi alla prova orale, solo attraverso la pubblicazione dei risultati sul sito internet dell’Ente. 

In tale caso la pubblicazione sul sito equivale alla notifica personale e nessun altro diritto può 

essere vantato dai candidati ammessi alla prova orale. 

ART. 27 - PROVA ORALE: CONTENUTI  

1. L’identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali viene effettuata dalla 

commissione o dal personale autorizzato, al momento in cui il concorrente si presenta, in base 

ad un documento legalmente valido dallo stesso esibito.  

2. La lettera alfabetica per il cognome dal quale iniziare la prova orale sarà sorteggiata  

prima dell'inizio della prima prova scritta.  

3. Quando il numero dei concorrenti non consenta l'espletamento della prova in una stessa 

giornata, la commissione provvede alla suddivisione in turni di candidati seguendo l'ordine 

alfabetico dei cognomi, e partendo dalla lettera alfabetica estratta. In tal caso, la commissione 

stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui 

ciascuno deve presentarsi, comunicando ad ogni candidato quella ad esso relativa. 
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4. I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla commissione 

prima dell’inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazio-

ni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamen-

te uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenze. Il documento ove sono trascritti tali 

criteri viene consegnato ad ogni candidato prima della prova.  

5. La commissione stabilisce, nell'ambito dei criteri e delle modalità predette, la durata 

della prova per ciascun concorrente, che deve essere uguale per tutti.  

6. La commissione elabora immediatamente prima dell'inizio della prova orale i quesiti da 

porre ai candidati, in considerazione anche di una equilibrata utilizzazione del tempo com-

plessivamente previsto per la prova stessa. I quesiti vengono raccolti in una busta, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura dai commissari. La commissione preparerà un numero di 

buste pari al numero dei candidati, più una, in modo che anche l’ultimo concorrente abbia 

possibilità di scelta. Ogni candidato estrae a sorte una busta contenente i quesiti cui dovrà da-

re risposta.  

7. La Commissione giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente 

sulle domande estratte dal medesimo, al fine di accertare il livello complessivo di preparazio-

ne teorico-dottrinale e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da 

pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stes-

sa.  

8. All’eventuale prova di lingua straniera e di informatica non sarà assegnato nessun voto, 

ma sarà accertata dalla commissione (o dai membri aggiunti) solo l'idoneità del candidato. Per 

questa prova, infatti, possono intervenire i membri ausiliari della commissione di esame quali 

esperti delle materie, che restano comunque terzi rispetto alla commissione ufficiale di con-

corso. Le domande, una volta redatte, sono inserite in una busta, che verrà chiusa immediata-

mente. La commissione dovrà preparare tante buste per quanti sono i candidati più una. 

9. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la commissione pro-

cede alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto costituito dalla media dei voti assegnati 

da ciascun commissario. Il voto è registrato in un apposito elenco, tenuto dal segretario, nel 

quale a fianco del nome del concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribui-

ta, cha verrà successivamente affissa nella sede degli esami. Il voto attribuito alla prova sarà 

comunicato al candidato uscente prima di iniziare la prova del candidato successivo.  

10. Alla fine di ciascuna giornata della prova orale l'elenco è firmato da tutti i componenti 

della commissione ed allegato al verbale, nel quale ne sono trascritti i contenuti.  

11. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione 

minima di almeno 21/30 o equivalente.  

12. Le prove orali sono pubbliche e devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico e di ca-

pienza. idonea ad assicurare la massima partecipazione.  

13. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap, ai 

sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n.104; 

14. Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla prova pratica-applicativa nel 

giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quando le suddette 

prove sono programmate in più giornate, il corrente che sia impedito da gravi e comprovati 

motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al presidente della 



 

 23 

commissione, non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta nel giorno predetto, istanza do-

cumentata per il differimento dell'esame ad altra data, che sia comunque ricompresa entro 

l'ultimo giorno previsto per il termine della prova orale. La commissione giudicatrice decide 

su tale istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso al concorrente. Se l’istanza viene 

respinta ed il concorrente non è presente alla prova, viene escluso dal concorso. Se l'istanza 

viene accolta, nella comunicazione viene precisata la nuova data della prova.  

ART. 28 - PROVA PRATICA APPLICATIVA-MODALITA’ 

1. La prova pratica-applicativa eventualmente prevista dal bando, può essere costituita 

dall'applicazione del concorrente per la realizzazione di un manufatto, nel dare prova della 

sua capacità nell'operare con un mezzo meccanico particolare, nell'effettuazione di una pre-

stazione artigianale o di mestiere o,comunque, nella dimostrazione del livello della sua quali-

ficazione o specializzazione fornita in modo pratico  

2. La commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, le modalità di espletamento 

della stessa, in modo che essa sia uguale per tutti i concorrenti ed  il tempo massimo consenti-

to. Dato il carattere della stessa, non sono prescritte terne da estrarre dai concorrenti, riser-

vando al giudizio della commissione l’applicazione di tali modalità ove la stessa sia ritenuta 

possibile in rapporto anche all'allestimento dei mezzi per effettuare la prova.  

3. Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare materiali e macchine di 

pari caratteristiche qualitative in pari condizioni operative.  

4. La commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun concorrente nell' effettua-

zione della prova e ne tiene conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del 

risultato dallo stesso conseguito.  

5. In dipendenza della natura delle prove pratiche-applicative, l'assegnazione delle vota-

zioni avviene da parte della commissione subito dopo che ciascun concorrente ha effettuato le 

stesse, dopo che il medesimo si è allontanato dal luogo ove esse si tengono e prima dell' am-

missione di altro candidato. La commissione effettua, su apposita scheda, una descrizione sin-

tetica del modo nel quale il concorrente ha effettuato la prova, del tempo impiegato ed attri-

buisce il voto allo stesso spettante. Le schede vengono firmate da tutti i membri della com-

missione e dal segretario ed i voti sono riepilogati in apposito elenco a fianco dei nomi dei 

concorrenti, che viene esso pure firmato nel modo suddetto ed allegato al verbale, in cui inol-

tre ne vengono trascritti i contenuti.  

6. La prova pratica-applicativa si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una 

votazione minima non inferiore a 21/30.  

7. Le persone portatrici di handicap sono tutelate nello svolgimento della prova pratica-

applicativa mediante l'utilizzo di ausili speciali e con maggiori tempi aggiuntivi, riconosciuti 

ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

ART. 29 - PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D’ESAME E FORMAZIO-

NE DELLE GRADUATORIE 

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esamina-

trice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sot-

toscritto da tutti i commissari e dal segretario.  

2. La graduatoria di merito è formata secondo la votazione riportata da ciascun candidato, 
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come indicato nel comma successivo, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-

viste dall'articolo 5 del D.P.R. 487/94 e delle eventuali riserve previste nel bando. 

3. Nei concorsi per esami il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti con-

seguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico/pratiche e della votazione conseguita nel collo-

quio. Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando il 

voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame 

determinato come al comma 3.  

4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i can-

didati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla 

legge 12 marzo 1999 n. 68, o da altre disposizioni  di legge in vigore che prevedono riserve 

di posti in favore di particolari categorie di cittadini.  

5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata 

con atto del Responsabile dell'Area competente ed è immediatamente efficace.  

6. Le graduatorie dei concorsi sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dell’Ente. Da tale 

data decorre il termine per le eventuali impugnative. 

7. L’ordine di preferenza di cui al secondo comma precedente, è il seguente: 

a. Gli insigniti di medaglia al valore militare; 

b. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d. I mutilati ed invalidi  per servizio nel settore pubblico e privato;  

e. Gli orfani di guerra;  

f. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g. Gli orfani dei caduti per servizio, nel settore pubblico e privato; 

h. I feriti in combattimento; 

i. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guer-

ra, nonché i capi di famiglia numerosa; 

j. Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

l. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

m. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, le sorelle e i fratelli ve-

dovi o non sposati dei caduti in guerra;  

n. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, le sorelle e i fratelli ve-

dovi o non sposati decaduti per fatto di guerra; 

o. I genitori vedovi o  non risposati, i coniugi non risposati, le sorelle e i fratelli 
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vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

p. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non me-

no di un anno, nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

r. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

s. Gli invalidi e i mutilati civili; 

t. Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma; 

8. A parità di merito e titoli, la preferenza è determinata in base al più giovane d’età (art.2 

comma 9 L.191/98); 

ART. 30 - RISCONTRO DELLE OPERAZIONI DEL CONCORSO 

1. Il Responsabile del servizio risorse umane, esaminati i verbali del concorso rimessi dal 

presidente della commissione, predispone una relazione istruttoria nella quale viene dato atto 

della legittimità del procedimento seguito e della sua conformità alle norme stabilite dalla 

legge, dallo statuto e dal presente regolamento.  

2. Ove da tale esame emergano irregolarità, omissioni, errori di somma o di trascrizione ed 

altre imperfezioni sanabili, il responsabile del servizio risorse umane, invia copia degli atti al 

presidente, invitandolo a riunire la commissione giudicatrice entro 7 giorni, affinché proceda 

alle correzioni necessarie, adottando i provvedimenti del caso. Quando risulti necessario resti-

tuire gli originali dei. verbali, il servizio risorse umane deve effettuarne copia, autenticata, 

conservandola nei propri atti. Il presidente, avvenuta la riunione della commissione, rimette il 

verbale della stessa, assieme agli altri ricevuti in restituzione, al responsabile del servizio ri-

sorse umane, a mezzo del segretario della commissione .  

3. Il Responsabile del personale, sulla scorta di quanto pervenuto, completa la relazione 

istruttoria e la invia al Responsabile dell'Area competente per l’approvazione degli .atti del 

concorso;  

4. Il responsabile dell’Area competente approva la graduatoria del concorso e nomina i 

vincitori. 

 

ART. 31 - DETERMINAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO 

1. Conclusa la procedura concorsuale, il responsabile dell’Area competente, adotta i se-

guenti atti: 

1) approva la graduatoria del concorso e nomina i vincitori; 

2) verifica il possesso ei requisiti da parte dei vincitori; 

3) assume l’impegno di spesa e stipula i contratti individuali di lavoro. 
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ART. 32 - GRADUATORIA 

1. Le graduatorie dei concorsi conservano efficacia per tre anni decorrenti dalla data della 

determina di approvazione delle stesse.  

2. Durante tale periodo, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare le stesse per la copertura  

degli ulteriori posti di pari  categoria e profilo professionale che si  dovessero rendere succes-

sivamente disponibili, ad eccezione di quelli istituiti e trasformati successivamente all'indi-

zione del concorso stesso. Qualora il vincitore rinunci, decada dal rapporto di lavoro o cessi 

dal servizio per qualsiasi causa, è in facoltà dell' amministrazione di procedere alla nomina, in 

sostituzione, di altro concorrente idoneo. 

3. In ambedue i casi previsti dal comma 2 l'amministrazione deve esperire prioritariamente 

la selezione per la mobilità volontaria prima di scorrere la graduatoria; 

 

ART. 33 - ESITO DEL CONCORSO-COMUNICAZIONE 

1. Dopo l’adozione delle determine che approvano gli atti del concorso e ne determinano 

i vincitori, a ciascun concorrente utilmente collocato in graduatoria viene data comunicazione 

a mezzo raccomandata A.R. o PEC dell'esito dallo stesso conseguito. I concorrenti dichiarati 

vincitori del concorso vengono invitati, con le stesse modalità, a far pervenire all'ente nel ter-

mine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento di tale invito, o 

in altro termine stabilito dal bando di concorso, i documenti necessari per l’assunzione in ruo-

lo. 

ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

1. I verbali della Commissione Giudicatrice, una volta approvati da parte dell'Amministra-

zione, possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno inte-

resse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dal Regola-

mento comunale di accesso agli atti e documenti amministrativi. La tutela della riservatezza 

dell'autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso. 

2. Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli elaborati delle prove scritte o delle prove 

orali il responsabile del procedimento valuta la sussistenza in capo al richiedente dell'interesse 

all'accesso a tali documenti e in funzione di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 

3. E’ in ogni caso escluso l'accesso alle suddette prove scritte ed orali per coloro che non 

hanno preso parte ad alcun titolo alla procedura concorsuale. 

ART. 35 - ASSUNZIONI IN SERVIZIO- DECADENZA DEL RAPPORTO DI LAVO-

RO 

1 Con lettera che rende noto l’esito del concorso effettuata con raccomandata A.R. o PEC, 

viene notificata al concorrente la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi per l’assunzione 

in servizio. L’assunzione del servizio, che deve essere sempre preceduta dall’acquisizione dei 

documenti sottoelencati, avviene dopo la verifica da parte dell’Ente della regolarità degli stes-

si. 

2. La stipula del contratto di lavoro è subordinata all’acquisizione d’Ufficio dei seguenti 

documenti:  
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- Certificato di cittadinanza ovvero il titolo che dà diritto all’equiparazione dello 

straniero al cittadino; 

- Certificato di godimento dei diritti civili e politici; 

- Stato di famiglia; 

- Copia del foglio matricolare, o altro documento dal quale risulta la posizione in 

relazione agli obblighi di leva;  

- La dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di 

non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 

53 del D.lgs. 165/2001. In caso contrario deve essere espressamente dichiarata 

l’opzione per la nuova amministrazione;  

- Certificato del Casellario giudiziario; 

- Tutti i documenti relativi agli altri stati, fatti e qualità personali richiesti. 

3. L’Ente procede all’assunzione solo se quest’ultima non è in contrasto con le Leggi fi-

nanziarie o con altre Leggi in materia ovvero nel rispetto dei limiti delle spese di personale 

così come giuridicamente individuati. 

4. L’Ente sottopone a visita di controllo i vincitori del concorso, a mezzo, allo scopo di ac-

certare se il soggetto abbia l’idoneità necessaria per poter esercitare le funzioni necessarie per 

espletare le mansioni che richiede il posto messo a concorso. Nel caso di accertamento sanita-

rio negativo, o di mancata presentazione alla visita senza giustificato motivo, si dà luogo al 

provvedimento di decadenza. L’Ente sottoporrà a visita di controllo anche gli idonei inseriti 

nella graduatoria quando avrà necessità di attingere alla graduatoria stessa. 

5. Ove l’Ente non ritenga di accertare direttamente l’idoneità fisica dei vincitori, potrà ri-

chiedere ai medesimi un certificato, rilasciato dal competente servizio sanitario pubblico, 

comprovante l’idoneità alla copertura del posto. Resta salva l’applicazione delle particolari 

disposizione di Legge sull’idoneità degli invalidi ai fini dell’assunzione agli impieghi pubbli-

ci. 

6. Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti, o non assume 

servizio nel giorno stabilito è dichiarato decaduto ed il contratto ancorché stipulato è rescisso. 

L’Ente può prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data già 

stabilita per l’inizio del servizio. L’Ente ha inoltre facoltà di prorogare, per giustificati motivi 

esposti e documentati dall’interessato, i termini per l’assunzione del servizio. I provvedimenti 

di proroga di cui ai commi precedenti, sono adottati, con le motivazioni del caso, con atto del 

Responsabile dell’Area competente. 

ART. 36 - PERIODO DI PROVA 

1. I vincitori del concorso dopo la stipula del contratto individuale, sono sottoposti al pe-

riodo di prova, la cui durata trova la sua fonte nel contratto Collettivo Nazionale, e che è fina-

lizzato a verificare che il lavoratore possieda effettivamente le capacità professionali per le 

quali è stato assunto. Ai fini del compimento del periodo di prova, si tiene conto del solo ser-

vizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e 

per gli altri casi espressamente previsti dai CCNL, dalle Leggi o dai Regolamenti vigenti. 
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2. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento 

economico previsto per i dipendenti non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova, cia-

scuna delle parti (Amministrazione o dipendente) può recedere dal rapporto in qualsiasi mo-

mento senza obbligo di preavviso, né indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di 

sospensione previsti contrattualmente, fino alla conclusione del periodo di prova. 

3. Il recesso da parte del lavoratore è incondizionato ed opera dal momento della comuni-

cazione alla controparte. Il recesso da parte dell’Amministrazione deve essere motivato. De-

corso il periodo di prova, senza che il rapporto di lavoro sia risolto, il dipendente si intende 

confermato in servizio, con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno di assunzione a tutti gli 

effetti. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

ART. 37 - ESONERO DAL PERIODO DI PROVA 

1. Possono essere esonerati dal periodo di prova, i dipendenti che lo abbiano superato po-

sitivamente nella medesima categoria e profilo professionale presso altra Amministrazione 

pubblica. Al Responsabile competente è preposta la facoltà di esonerare dal periodo di prova i 

dipendenti aventi i requisiti di cui al comma 1. Il dipendente proveniente dalla stessa o da al-

tra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, nella nuova Amministrazione, 

ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione ed al rientro nella Pubblica Ammini-

strazione di provenienza, nella stessa  categoria e profilo precedente. Il rientro nella Pubblica 

Amministrazione di provenienza avviene mediante richiesta non solo nel caso di non supera-

mento del periodo di prova ma anche in caso di libera scelta del lavoratore, fino alla scadenza 

del periodo di prova, fra il datore di lavoro precedente ( che non può coprire il posto durante il 

periodo di prova) ed il nuovo datore di lavoro. La condizione necessaria per esercitare il dirit-

to di cui al comma precedente è la sottoposizione del dipendente al periodo di prova da parte 

del nuovo datore di lavoro, non sussistendo tale diritto in caso di esonero del dipendente dal 

periodo di prova. Il Responsabile dell’Ufficio personale. In tali casi, provvederà a richiedere 

al nuovo datore di lavoro del dipendente cessato, se il medesimo è stato sottoposto a periodo 

di prova. 

 

ART. 38 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

1. Il contratto individuale di lavoro è l’accordo che intercorre fra l’Amministrazione, e per 

essa il Responsabile che la rappresenta, ed il dipendente neo assunto per l’instaurazione del 

rapporto di lavoro. 

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente sono disciplinati dalle disposizioni del Capo 

I, Titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell'impresa.  

3. La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro consiste in un preciso obbligo con-

trattuale, il cui rifiuto costituisce inadempimento contrattuale. 

4. Nel contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, vanno indi-

cati:  

a) Tipologia del rapporto di lavoro;  

b) Data di inizio del rapporto di lavoro; 
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c) Qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; 

d) Mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;  

e) Durata del periodo di prova;  

f) Sede di destinazione dell'attività lavorativa;  

g) Termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.  

5. Le mansioni della categoria e del profilo professionale sono generiche e servono soprat-

tutto per valutare se, in base alle ragioni addotte dal Responsabile competente, sia giustificato 

il mancato superamento del periodo di prova del dipendente, mentre tali mansioni non avran-

no rilievo nello svolgimento del rapporto di lavoro successivo al periodo di prova, potendo 

essere modificate ed integrate dal responsabile competente nell' esercizio del suo potere, pur-

ché professionalmente equivalenti ovvero siano mansioni riferibili alla categoria e al profilo 

professionale del lavoratore. 

6. L’indicazione specifica dell'ufficio non vincola l'amministrazione nel caso, intenda spo-

stare il dipendente ad altro ufficio o ad altra sede, in quanto il datore di lavoro del dipendente 

non è l'ufficio ma l'ente. Per cui, nel territorio di propria competenza dell'ente, il dipendente 

può essere spostato. 

7. Copia del contratto viene consegnata al lavoratore, unitamente a copia del codice disci-

plinare.  

8. Non può essere richiesta da parte del candidato assunto a tempo indeterminato presso il 

Comune di Celleno, la mobilità verso altri Enti, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

ART. 39 – CATEGORIE DI TITOLI VALUTABILI 

1. Nei concorsi per titoli ed esami, i titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie:  

a) Titoli di studio e di cultura 

b) Titoli di servizio 

c) Titoli vari 

d) Curriculum professionale. 

2. I titoli ascritti a tutte le categorie indicate nel presente articolo devono essere documen-

tati o attestati in conformità a quanto prescritto nel bando dì concorso, a pena d'esclusione dal 

computo valutativo operato dalla competente Commissioni giudicatrice. 

ART. 40 – PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER CATEGORIE E VALUTAZIONE 

1. Nel concorso per titoli ed esami il punteggio complessivamente attribuito ai titoli non 

può essere superiore a 10/30 o equivalente. 

2. Il punteggio di cui sopra è suddiviso, tra le diverse categorie di titoli, quali recate dal 

precedente articolo, conformemente ai seguenti criteri:  
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a) per posizioni professionali ascritte a categorie professionali “A” e “B1”: 

- Titolo di studio e cultura  30% = punti 3,00 

- Titoli di servizio  60% = punti 6,00 

- Titoli vari  5% = punti 0,50 

- Curriculum professionale  5% = punti 0,50 

  Totale = punti 10,00 

b) per posizioni professionali ascritte a categorie professionali “B3” e “C”: 

- Titolo di studio e cultura 

 

40% = punti 4,00 

- Titoli di servizio  

 

50% = punti 5,00 

- Titoli vari 

 

5% = punti 0,50 

- Curriculum professionale 

 

5% = punti 0,50 

  

Totale = punti 10,00 

 

c) per posizioni professionali ascritte a categorie professionali “D” e “D3”: 

- Titolo di studio e cultura 

 

50% = punti 5,00 

- Titoli di servizio  

 

40% = punti 4,00 

- Titoli vari 

 

5% = punti 0,50 

- Curriculum professionale 

 

5% = punti 0,50 

  

Totale = punti 10,00 

 

d) per posizioni professionali ascritte a categorie professionali D e D3 relativi ai 

profili dell’area tecnica: 

- Titolo di studio e cultura 

 

50% = punti 5,00 

- Titoli di servizio  

 

20% = punti 2,00 

- Titoli vari 

 

10% = punti 1,00 

- Curriculum professionale 

 

10% = punti 1,00 
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Totale = punti 10,00 

 

3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attri-

buibile singolarmente e per categorie. 

4. In caso di reclutamenti indetti ai sensi del comma 3/bis, lett b) D.gs n. 165/2001, il pun-

teggio relativo ai titoli di servizio è attribuito in misura pari a 25 punti a quanti hanno matura-

to almeno 3 anni di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione. I restanti 75 punti saranno 

assegnati alla prova orale. 

6. La valutazione di titoli, i cui punteggi sono specificati nel bando concorsuale, è operata, 

previa determinazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione 

dei relativi elaborati. Tale valutazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si so-

no presentati a tutte le prove scritte. 

7. Tale valutazione è effettuata anche nelle fattispecie di prova pratica e prova pratico- at-

titudinale, qualora sussista un’autonoma fase attinente alla prova orale successiva al suo com-

pimento. 

8. In caso di concorso per soli titoli, fermi restando i criteri di valutazione di cui al presen-

te articolo, il punteggio a disposizione della Commissione è determinato, ai fini valutativi, in 

30/30 o equivalente. 

9. La Commissione, dopo aver accertato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità dei 

suoi membri rispetto ai concorrenti ammessi, procede alla determinazione delle modalità per 

la valutazione dei titoli, senza prendere visione dei documenti presentati e osservando i criteri 

generali stabiliti dal presente articolo. Tale operazione comporta necessariamente la presenza 

di tutti i membri della commissione.  

8. Per la valutazione di ogni singola prova di esame (teorica, teorico-pratica, pratica, orale) 

non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/30. 

10. L’accertamento dell’idoneità di lingua straniera e di informatica, non  dà luogo a pun-

teggio valido ai fini della valutazione finale, ma solo ad un giudizio di idonea conoscenza; 

11. A ciascun Commissario sono attribuiti: 

- 3,33 punti per la valutazione dei titoli (3,34 per il Presidente); 

- 10 punti per la valutazione di ciascuna prova di esame.  

11. Qualora, la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti 

i Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per 

ogni titolo e per ciascuna prova di esame il punteggio risultante dalla media dei voti espressi 

da ciascun singolo Commissario; 

12. Nella valutazione dei titoli ed in ciascuna prova per determinare il punteggio medio at-

tribuito, si procede suddividendo la somma dei voti espressi da tutti i commissari, nell’ambito 

del punteggio loro attribuito, in conformità al 1^ e 2^ comma del presente articolo, per il nu-

mero dei commissari stessi. 



 

 32 

ART. 41 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA 

1. Il titoli di studio ricomprendono tutti i titoli comunque denominati, quali licenze, di-

plomi o altro, rilasciati in base al vigente ordinamento scolastico ed universitario. 

2. Gli specifici titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse procedure selettive e con-

corsuali sono indicati nel relativo avviso reclutativo, in osservanza dell'ordinamento legale e 

contrattuale disciplinante la materia. 

3. Ai predetti fini si opera riferimento di massima ai titoli generali di seguito indicati:  

- categoria "D3": diploma di laurea ed eventuale specializzazione post lauream o 

titolo abilitativo all'esercizio professionale;  

- categoria "D1": laurea triennale o diploma di laurea ed eventuale specializza-

zione;  

- categoria "C: diploma di scuola media superiore (diploma di maturità);  

- categoria "B3": diploma di qualifica professionale biennale o triennale, ovvero 

titolo di studio della scuola dell'obbligo accompagnato da particolari titoli abi-

litativi o di specializzazione professionale;  

- categoria "B1: titolo di studio della scuola dell'obbligo generalmente accompa-

gnato da attestato di qualifica professionale o da particolari titoli abilitativi , di 

specializzazione professionale o di qualifica professionale; 

- categoria "A"-. titolo di studio della scuola dell'obbligo. 

4. L'attribuzione del punteggio riservato alla categoria a) - Titoli di studio - viene effettua-

ta dalla Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo.  

5. L'assegnazione del punteggio alle 3 classi, appresso descritte, avviene con criteri tali da 

assicurare che abbiano preminente valutazione i titoli comprovanti il possesso della formazio-

ne professionale attinente al profilo del posto a concorso. 

6 Il punteggio massimo complessivo viene ripartito in tre classi come appresso distinte:  

a)  Classe A: Titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso: 

- Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, non dà 

luogo all'attribuzione di punteggio. 

b) Classe B: Titoli di studio attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto.  

- Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di 

livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, 

purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in 

modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso.  

- Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi do-

vrà essere tenuto conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati conse-

guiti. La valutazione dei punteggio sarà effettuata nel modo seguente: il 
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punteggio assegnato alla classe viene attribuito alla votazione risultante dal 

titolo in misura proporzionale al rapporto esistente fra il minimo, che non 

viene valutato, ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento per 

il titolo stesso. Per i titoli universitari la Commissione può ridurre di 1 o 2 

decimi il punteggio ripartito con tale criterio, riservando la differenza così 

stabilita al titolo con votazione massima e lode.  

c) Classe C - Titoli di studio non attinenti, di livello pari o superiore a quello pre-

scritto.  

- Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di 

livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, 

non attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del posto a con-

corso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una più 

ampia e ricca formazione culturale.  

- Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi do-

vrà essere tenuto conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati conse-

guiti. La valutazione dei punteggio sarà effettuata con le stesse modalità 

previste per la Classe B. 

7. Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per 

l’ammissione al concorso. 

ART. 42 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 

1. I titoli di servizio ricomprendono il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo in-

determinato e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale; il servizio presta-

to a tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità. 

2. Nell'ambito della presente categoria di titoli, è valutato esclusivamente il servizio reso 

presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165,  e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. E' oggetto di valutazione il servizio prestato sino al termine di scadenza del bando concor-

suale o dell'avviso di selezione. 

4. L'attribuzione del punteggio riservato alla categoria b)- Titoli di servizio - viene effet-

tuata dalla Commissione secondo i criteri previsti dal presente articolo.  

5. Il punteggio complessivo riservato alla categoria viene suddiviso in varie classi in rela-

zione alla natura ed alla durata del servizio prestato.  

6. Non sono valutabili i servizi di durata inferiore a quindici giorni. Comunque nell'ambito 

della stessa classe tali frazioni si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione residua in-

feriore a quindici giorni. 

7. I titoli di servizio sono così suddivisi: 

a) Prima classe: servizi di ruolo con esplicazione di mansioni superiori a cui va il 

più alto coefficiente di valutazione - per mese o frazione superiore a 15 giorni; 
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b) Seconda classe: servizi di ruolo con esplicazione di mansioni analoghe cui va 

attribuito un più basso coefficiente di valutazione - per mese o frazione supe-

riore a 15 giorni; 

c) Terza classe: servizio di ruolo con esplicazione di mansioni inferiori, valutabili 

con minor coefficiente - per mese o frazione superiore a 15 giorni; 

8. Il servizio non di ruolo verrà valutato secondo le classi a), b) e c), ridotto del 50%; 

9. Il servizio part-time verrà valutato secondo le classi a), b), c), eventualmente ridotto del 

50% per effetto del precedente comma 8, in proporzione alle ore prestate, 

10. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a 

qualifiche che non risultino inferiori di oltre due livelli a quella cui si riferisce il concorso.  

11. I servizi prestati preso Enti locali sono valutati, in base alle certificazioni presentate, 

rapportando le funzioni desumibili dalle qualifiche nel tempo ricoperte alle categorie di cui 

all'allegato A) al CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del com-

parto Regioni – Autonomie locali, con riferimento alle attività caratterizzanti descritte ed 

all’esemplificazione dei profili professionali effettuate. Per i servizi prestati presso lo Stato, le 

Regioni ed altri Enti pubblici che rientrano nell'ambito di quelli regolati dal Dlg. 30 marzo 

2001, n. 165, il raffronto viene effettuato con criteri analogici, tenendo conto di quanto previ-

sto dalle norme definite dai relativi accordi nazionali e delle relative leggi regionali.  

12. Nel caso di certificazioni che attestino servizi presso pubbliche amministrazioni la cui 

durata prosegua oltre la data di rilascio del certificato e qualora l’interessato dichiari in fondo 

al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni 

dalla data del rilascio, i servizi prestati saranno computati sino alla data della dichiarazione 

sottoscritta dall’interessato in calce al certificato stesso. Rimane comunque fatta salva la fa-

coltà dell’amministrazione di verificare la veridicità e la autenticità dell’attestazione prodotta. 

13. Nei periodi di servizio devono essere detratti i periodo di aspettativa per motivi di fami-

glia ed i periodi di sospensione dal servizio, con privazione dello stipendio. 

ART. 43 - VALUTAZIONE DEL PERIODO DI EFFETTIVO SERVIZIO MILITARE 

PRESTATO PRESSO LE FORZE ARMATE  E QUALIFICHE PROFESSIONALI E 

SPECIALIZZAZIONI ACQUISITE DURANTE IL SERVIZIO MILITARE. 

1. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria 

e di rafferma, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso 

punteggio che la Commissione Esaminatrice attribuisce per i servizi prestati negli impieghi 

civili presso Enti Pubblici.  

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dall'Ammini-

strazione é da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva 

o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 

3. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in 

qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'Ente militare competente, co-

stituiscono titolo valutabile nei concorsi pubblici per titoli, per titoli ed esami per l'accesso al-

le carriere delle Pubbliche Amministrazioni. 
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4. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, at-

testate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei 

concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professio-

nali della pubblica amministrazione. 

5. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1^ no-

mina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente milita-

re competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi 

profili professionali della pubblica amministrazione. 

ART. 44 - VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI 

1. I titoli vari ricomprendono gli attestati di profitto e/o frequenza, conseguiti al termine di 

corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento, relativi a materie attinenti alle funzio-

ni da assolversi, con esclusione delle forme seminariali; la valutazione dei corsi privilegia, 

nell'attribuzione del relativo punteggio, quelli conclusi con attestati di profitto, attraverso vo-

tazione o giudizio finale, rispetto a quelli di mera frequenza. 

2. Sono, altresì, da valutare, purché attinenti, nell'ambito di tale categoria: 

a) l'abilitazione professionale, qualora non richiesta per l'accesso, in considera-

zione degli anni di pratica costituenti presupposto necessario per il consegui-

mento dell'abilitazione stessa; 

b) gli incarichi professionali, con riguardo all'entità e qualità della prestazione re-

sa. 

3. Le pubblicazioni a stampa editoriale, quali libri, saggi pubblicazioni ed altri elaborati, 

devono essere presentate in originale a stampa o in copia autenticata, e sono valutate soltanto 

se attinenti alle materie là cui disciplina è oggetto di prove d'esame o se, comunque, evidenzi-

no un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse 

al posto messo a concorso; ove la pubblicazione rechi il contributo di più autori, la parte cura-

ta dal candidato deve essere chiaramente individuata o individuabile nel contesto della pub-

blicazione stessa. 

4. Il punteggio complessivo riservato alla categoria, nella misura massima attribuibile, 

viene attribuito dalla Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.  

5. Rientrano in tale categoria le abilitazioni all’esercizio di una professione, arte o mestie-

re, attestati di partecipazione a corsi di specializzazione, aggiornamento e perfezionamento 

professionale rilasciati da Enti pubblici o Enti riconosciuti riportanti la votazione o il giudizio 

finale  per ogni titolo. 

ART. 45 - CURRICULUM PROFESSIONALE 

1. Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato, 

nel corso della propria vita lavorativa, che la commissione ritenga significative per un idoneo 

apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali dei candidato stesso in relazione alla 

posizione professionale posta a concorso (ad esempio: esperienze lavorative rese presso priva-

ti); il curriculum deve essere sottoscritto dal concorrente ed è valutato solo se evidenzia un va-

lore professionale aggiunto rispetto ai titoli documentati o attestati con dichiarazioni sostituti-

ve rese a norma di legge e se corredato e supportato da idonea documentazione. 
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2. La Commissione, ai fini dell’attribuzione del punteggio valuterà il complesso delle atti-

vità svolte dal candidato nel corso della sua carriera lavorativa, indicate nella relazione deno-

minata “Curriculum professionale” che il medesimo sottoscrive sotto la propria responsabilità, 

a seguito dell’importanza rilevata. La Commissione terrà in particolare considerazione il 

complesso della formazione ed attività culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel 

Curriculum presentato e debitamente documentato, che per la loro connessione possono evi-

denziare una maggiore attitudine alla funzioni inerenti al posto da ricoprire. 

3. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al Curriculum di contenuto irrile-

vante o non opportunamente documentato ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.  

4. Pertanto sono valutate:  

a) le consulenze svolte a favore di enti pubblici;  

b) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali 

del posto a concorso;  

c) ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo 

all'attribuzione di punteggio negli altri titoli.  

5. Le pubblicazioni vengono valutate con ampia discrezionalità soprattutto per i posti di 

particolare rilevanza, tenendo in considerazione quelle che, per materia, risultano attinenti al 

posto a concorso. 

 

ASSUNZIONI DA LISTE DI COLLOCAMENTO E ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 

 

ART.46 ASSUNZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LI-

STE DI COLLOCAMENTO  

1. L’assunzione di personale da adibire a categorie, posizioni di lavoro e qualifiche per le 

quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli eventuali ulteriori requisiti 

connessi allo specifico profilo professionale ed individuati dal responsabile del servizio cui si 

riferisce il posto da coprire (es.: patente automobilistica), avviene tramite richiesta di avvia-

mento a selezione al Centro per l'impiego territorialmente competente,con la seguente proce-

dura:  

- Il Responsabile competente formula al Centro per l'impiego territorialmente 

competente una richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori 

pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della 

professionalità richiesta e del livello retributivo previsto; - il centro per l'impie-

go provvede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto, entro 10 

giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezioni motivate, attenendosi all' 

ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta 

dell'ente;  

- Il Responsabile competente convoca i lavoratori entro 10 giorni, dalla comuni-

cazione, attenendosi rigorosamente all'ordine di avviamento e indicando giorno 

e luogo di svolgimento della prova di accertamento ed entro i successivi 40 
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giorni provvedere ad espletare la selezione. La data ed il luogo della selezione 

viene comunicata ai candidati con lettera di convocazione, almeno 10 giorni 

prima della prova.  

2. Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità, e sono precedute  dall'af-

fissione di apposito avviso all'albo Pretorio on-line e sul Internet dell' ente e sono effettuate, 

sempre a pena di nullità, nel luogo aperto  al pubblico indicato nell'avviso. 

3. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in speri-

mentazioni lavorative, i cui contenuti sono determinati  con riferimento a quelli previsti nella 

declaratoria del profilo della figura professionale da reperire o, comunque, attenendosi ai 

contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli at-

testati di professionalità della Regione. 

4. La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizio-

nale. 

Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la commissione ne verifica l'identità. 

Per l'effettuazione delle prove di selezione, la commissione stabilisce un termine che non può 

essere superiore, di norma,  ai 40 minuti.  

5. Per le sperimentazioni lavorative, il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche. 

Allo scadere del termine dato, la commissione provvede immediatamente a valutare le prove. 

Il giudizio della commissione è reso con il giudizio complessivo di «idoneo» o «non idoneo».  

6. a commissione giudicatrice accerterà l'idoneità o la non idoneità dei candidati a svol-

gere le mansioni connesse al posto da ricoprire in quanto non vi è valutazione comparativa. 

7. Per la composizione, la nomina ed il funzionamento della Commissione, trovano ap-

plicazione le regole del presente regolamento.  

8. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche, ovvero nella 

esecuzione di sperimentazioni lavorative. 

9. I contenuti delle prove pratiche (o delle sperimentazioni lavorative) sono determinati 

dalla commissione subito prima dell'inizio delle prove; 

10. La commissione per verificare l’idoneità del candidato deve tener conto della com-

plessità delle prestazioni, della professionalità, dell’autonomia operativa e della Responsabi-

lità e complessità organizzativa. 

11. La commissione giudicatrice per tale selezione, attenendosi ai seguenti criteri, formu-

lerà un giudizio di idoneità se il candidato ha raggiunto un punteggio pari o maggiore di 

20/30: 

 

 

 

 

Punteggio: 

ottimo 6 

sufficiente 4 

Punteggio: 

ottimo 6 

sufficiente 4 

Punteggio: 

ottimo 6 

sufficiente 4 

Punteggio: 

ottimo 6 

sufficiente 4 

Punteggio: 

ottimo 6 

sufficiente 4 
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scarso 1 scarso 1 scarso 1 scarso 1 scarso 1 

 

Categoria A 

 

Capacità di 

utilizzo delle 

attrezzature 

necessarie al-

lo svolgimen-

to delle man-

sioni 

Conoscenza 

delle tecniche 

di lavoro ne-

cessarie allo 

svolgimento 

delle mansio-

ni 

Grado di au-

tonomia nella 

esecuzione 

del proprio 

lavoro, 

nell’ambito 

delle istru-

zioni imparti-

te 

Grado di re-

sponsabilità 

nella corretta 

esecuzione 

del lavoro 

nell’ambito 

delle istru-

zioni imparti-

te 

Grado di au-

tonomia nella 

esecuzione 

del lavoro 

nell’ambito 

delle istru-

zioni imparti-

te 

Categoria B 

 

 

Capacità di 

utilizzo delle 

attrezzature 

complesse 

necessarie al-

lo svolgimen-

to delle man-

sioni 

Capacità or-

ganizzativa 

del proprio 

lavoro anche 

in connessio-

ne di quello 

di alti sogget-

ti 

Grado di au-

tonomia nella 

esecuzione 

del proprio 

lavoro 

nell’ambito 

delle istru-

zioni di ca-

rattere gene-

rale impartite 

Preparazione 

professionale 

specifica 

Grado di au-

tonomia nella 

esecuzione 

del proprio 

lavoro 

nell’ambito 

di istruzioni 

di carattere 

generale im-

partite 

 

12. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino 

all’individuazione dei soggetti idonei nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento. 

Ove i lavoratori avviati, non abbiano risposto alla convocazione, ovvero non abbiano superato 

le prove, il Responsabile dell’Area, ove è inserito il posto da ricoprire, previa comunicazione 

da parte della Commissione, comunica alla competente sezione circoscrizionale, l’esito 

dell’avviamento e chiede un successivo avviamento dei lavoratori, in numero doppio dei posti 

ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento, la Commissione 

provvede a fare le selezioni necessarie. 

13. La graduatoria del centro per l’impiego ha validità fino alla comunicazione da parte 

dell’Ente dell’avvenuta assunzione dei lavoratori avviati, la stessa può essere riattivata per so-

stituire il personale che risulta non idoneo alle prove, che rinuncia all’assunzione o il cui rap-

porto si risolva entro 6 mesi dalla pubblicazione. 

ART. 47 ASSUNZONI OBBLIGATORIE DI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE 

CATEGORIE PROTETTE E DISABILI 

1. Le assunzioni obbligatorie dei disabili, di cui all'art. 1 della legge 68/99, avvengono nel 

rispetto dei posti da coprire, come determinati ai sensi dell' art. 4 della stessa legge, o per 

chiamata numerica degli iscritti nelle liste del competente ufficio, o mediante la stipula di ap-

posite convenzioni. Nel primo caso, l'amministrazione inoltra direttamente all'ufficio compe-

tente la richiesta numerica di avvio a selezione di un numero di lavoratori pari al numero di 

posti da coprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste 

dell'ufficio competente e del livello retributivo. Detto ufficio provvede all'avvio secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di convenzione, la stessa deve contenere 

il numero dei posti disponibili, il profilo professionale da coprire, gli eventuali percorsi for-

mativi ed i requisiti oggettivi che devono essere posseduti da coloro che verranno avviati da 
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parte dell'ufficio competente. Sulla base dei nominativi trasmessi, viene effettuata apposita se-

lezione, ed i lavoratori sono avviati ad un tirocinio lavorativo in numero pari ai posti da copri-

re. Al termine di tale tirocinio, la cui durata non deve essere inferiore a sei mesi e superiore a 

due anni, i lavoratori stessi possono essere inquadrati nei ruoli comunali, nel profilo profes-

sionale per il quale hanno effettuato il tirocinio suddetto.  

2. Le assunzioni con chiamata nominativa avvengono solo nell'ambito di convenzioni sti-

pulate ai sensi dell' art. 11 della legge n. 68/99 riguardo a soggetti iscritti nelle liste dell'uffi-

cio collocamento disabili. Le modificazioni successive alle convenzioni sopra dette, approva-

te con. deliberazione della Giunta, quando non comportano variazioni del Piano Occupa-

zionale annuale sono effettuate dal Responsabile del servizio risorse umane con propria de-

terminazione,  

3. Per la chiamata numerica l'ente procede nel seguente modo:  

a) Richiesta all'ufficio collocamento disabili di un numero di soggetti da avviare a 

selezione pari al doppio dei posti da ricoprire, della selezione viene data infor-

mazione tramite pubblicazione su almeno due quotidiani locali;  

b) Gli avviati a selezione devono possedere, oltre al titolo di studio, anche gli altri 

requisiti propri del profilo professionale/posizione di lavoro per il quale è stata 

avviata la richiesta (es. patente automobilistica o abilitazioni varie);   

c) La selezione, diretta all'accertamento della idoneità del candidato e senza valu-

tazione comparativa, è pubblica, è svolta entro 45 giorni dalla data dell'avvia-

mento, e consiste in un colloquio e/o in una prova pratica/attitudinale;  

d) La data viene comunicata ai candidati con lettera di convocazione, almeno 7 

giorni prima della selezione;  

4. La Commissione giudicatrice viene nominata ed è composta con le modalità stabilite in 

questo regolamento. Per la chiamata nominativa di disabili, nell'ambito delle convenzioni sti-

pulate ai sensi dell'art. Il legge 68/99, l'ente procede alla loro individuazione nei modi sotto 

indicati:  

1) Soggetti seguiti dai competenti uffici dei Servizi Sociali dell' ente o dalla locale 

azienda sanitaria che, per le caratteristiche personali e in relazione ai posti da 

ricoprire, sono stati inseriti, o ne viene proposto l'inserimento, in percorsi indi-

viduali di formazione finalizzati all' assunzione;  

2) Soggetti che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato presso l'en-

te, per i quali è già stata effettuata una precedente procedura selettiva.  

4. Per la chiamata nominativa dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, si ap-

plicano le procedure previste per la chiamata numerica.  

5. Prima di procedere alla assunzione di soggetti disabili, l'ente può richiedere alla com-

petente Commissione Medica della Azienda U.S.L. di sottoporli a visita medica al fine di ve-

rificare che la causa invalidante non sia incompatibile con le mansioni da svolgere.  

ART. 48 CORSO CONCORSO 

1. La selezione di personale attraverso lo strumento del corso/concorso consiste in un 
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corso di formazione e in una selezione per esami sulle materie, oggetto del corso. 

2. Può essere prevista una fase preselettiva, a seguito della quale, viene redatta una gra-

duatoria al solo fine di definire i partecipanti al corso. Tale fase può prevedere una o più 

prove di esame o di idoneità secondo le modalità previste dal presente regolamento. 

3. Il bando del corso/concorso, dovrà specificare, oltre agli elementi costitutivi del ban-

do, indicati nel presente regolamento: 

- l’eventuale espletamento di una prova preselettiva; 

- le modalità ed i criteri di ammissione al corso; 

- il programma del corso; 

- il numero dei partecipanti; 

- la durata del corso; 

- la frequenza minima necessaria per ottenere l’ammissione al concorso. 

4. A seguito dell’espletamento del corso, il responsabile competente procederà, dopo 

aver verificato il possesso del requisito della frequenza minima specificato nel bando, 

all’ammissione dei candidati alla selezione. 

5. L’espletamento della selezione avverrà con le modalità previste dal bando e nel ri-

spetto dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento. 

ART. 49 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO 

1. Il dirigente competente può stipulare contratti individuali per l' assunzione a tempo de-

terminato, attraverso i contratti di formazione lavoro ai sensi dell'articolo 3 del CCNL 14 

settembre 2000 e delle normative di volta in volta vigenti.  

2. L’Amministrazione può assumere lavoratori di età compresa fra 16 e 32 anni. Il requisi-

to minimo dell'età deve essere posseduto alla scadenza del bando di selezione, mentre quello 

massimo al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  

3. Il bando di selezione per i contratti di formazione e lavoro è approvato con atto di de-

termina del responsabile del servizio risorse umane se inerente all'area amministrativa o con 

atto-di determina del responsabile dell'area ove è il posto da ricoprire se il bando è inerente 

alla copertura di un posto relativo ad un settore specifico (esempio:geometra ai lavori pub-

blici).  

4. Alla stipula del contratto individuale procede il responsabile dell'area ove è collocato il 

posto da ricoprire.  

5. Il bando di selezione per tali assunzioni è pubblicato per 30 giorni all' Albo Pretorio  on-

line dell'ente. Ai bandi di selezione deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicu-

rare la massima partecipazione possibile.  

6. Ai sensi della normativa di riferimento, le procedure per la selezione sono procedure 

semplificate che consistono in due prove:  
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- Una scritta;  

- Una orale.  

7. Le votazioni delle prove sono espresse in trentesimi.  

8. Per il superamento di ogni prova è necessario riportare un punteggio minimo di 21/30.  

9. Il punteggio finale è dato dalla somma dei due punteggi conseguiti nelle due prove, 

scritta e orale.  

10. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente allo scadere del termine 

prefissato, non è consentita la proroga od il rinnovo del contratto, tranne i casi in cui è esplici-

tamente previsto dalla legge.  

11. L'amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, trasformare i contratti di forma-

zione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

12. Per gli altri adempimenti (non contemplati) valgono i principi ed i dettati dei precedenti 

articoli per le altre forme di assunzioni.  

13. Anche per i contratti di formazione e lavoro si procede alla formazione di una graduato-

ria. Tale graduatoria sarà valida per tre anni, o comunque per il tempo previsto dalle normati-

ve vigenti. La graduatoria sarà utilizzata partendo, per la prima volta, dal primo in graduatoria 

e proseguendo poi nell' ordine della stessa. In caso di chiamate successive alla prima, l'ente 

ripartirà, ogni volta, dall'ultimo chiamato, e pertanto, dal primo nominativo utilmente colloca-

to in graduatoria successivo al medesimo. 

14. Resta inteso, che la graduatoria per il CFL sarà utilizzata solo nel caso in cui il vincitore 

o i successivi chiamati, non abbiano completato il periodo di formazione previsto dalla nor-

mativa. Qualora sia stato completato il periodo di formazione senza trasformazione del CFL 

in rapporto a tempo indeterminato, la graduatoria per il CFL decade automaticamente. 

15. Le commissioni di concorso per i contratti di formazione e lavoro sono nominate dal re-

sponsabile del servizio risorse umane, presidente della commissione, e possono essere com-

poste anche unicamente da dipendenti interni all’Ente almeno di categoria D. 

ART. 50 ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 

1. La somministrazione di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due contrat-

ti: 

- Il contratto di somministrazione di lavoro, concluso fra il soggetto sommini-

stratore e l’Ente; 

- Il contratto concluso fra il soggetto somministratore ed il lavoratore. 

2. Con il contratto di somministrazione di lavoro il lavoratore non ha rapporto di dipen-

denza, con l’Ente ma con l’impresa fornitrice. 

3. La possibilità di utilizzare la somministrazione esclusivamente nella forma del tempo 

determinato, le modalità e le limitazioni al ricorso al lavoro temporaneo è disciplinato 

dall’art.86 el D.lgs. n.276/2003, dall’art.36 del D.lgs. .165/2001 e dall’art. 2 comma 3 del 
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CCNL 14 settembre 2000. 

ART. 51 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

1. Il bando di selezione per assunzione a tempo determinato è approvato con atto di deter-

mina del responsabile del servizio risorse umane se inerente a materie amministrative dal 

momento che le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate 

per la copertura di posti vacanti di ogni area ovvero con atto di determina del responsabile 

dell' area ove è il posto da ricoprire se il bando è inerente alla copertura di un posto relativo ad 

un settore specifico (esempio:geometra ai lavori pubblici).  

2. Alla stipula del contratto individuale procede il Responsabile dell’Area competente. 

3. Il bando di selezione per assunzioni a tempo determinato è pubblicato per 30 gg 

all’Albo pretorio on line e sul sito internet dell’Ente. 

4. Le selezioni per assunzioni a tempo determinato possono essere svolte per titoli ed esa-

mi, per soli titoli, ovvero solo per esami. Quando la selezione a tempo determinato viene ef-

fettuata per soli esami, le prove concorsuali consistono in un’unica prova scritta. 

5. Per gli altri adempimenti (non contemplati) valgono i principi ed i dettati dei precedenti 

articoli per le altre assunzioni. 

6. Le commissioni di concorso per graduatorie di personale, con profilo amministrativo a 

tempo determinato sono nominate dal responsabile dell’ufficio personale, presidente della 

commissione, e possono essere composte anche unicamente da dipendenti (minimo cat.D) in-

terni all’Ente. 

7. Le commissioni di concorso per graduatorie di personale con profilo tecnico o speciali-

stico a tempo determinato sono nominate dal responsabile dell’Ufficio ove è inserito il posto 

da ricoprire,  presidente della commissione, e possono essere composte anche unicamente da 

dipendenti (minimo cat.D) interni all’Ente. 

8. Il Responsabile competente stipula contratti individuali per l’assunzione di personale a 

tempo determinato, nei casi previsti dalla normativa di riferimento di volta in volta vigente, 

dando atto che la durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento neces-

sari per il passaggio delle consegne da un dipendente all’altro ( massimo 30 gg). 

9. il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza 

del termine indicato nel contratto individuale. 

10. l’assunzione a tempo determinato, può avvenire a tempo pieno, ovvero per i profili pro-

fessionali per i quali è consentito anche  a tempo parziale. 

11. la proroga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato, sono disciplinati dalle nor-

mative di volta in volta vigenti. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può 

trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

12. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposi-

zioni di legge, della normativa comunitaria e del CCNL. 

13. Il contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, deve contenere 

requisiti, già elencati in tale regolamento. 



 

 43 

14. copia del contratto viene consegnata al lavoratore, unitamente a copia del codice disci-

plinare. 

ART. 52 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA NEI RAPPORTI DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO 

1 La graduatoria, sarà utilizzata partendo, per la prima volta dal I^ in graduatoria e pro-

seguendo, poi, nell’ordine della stessa. 

2. In caso di chiamate successive alla prima, l’Ente, ripartirà, ogni volta, dall’ultimo 

chiamato, e pertanto, dal primo nominativo utilmente collocato in graduatoria successivo al 

medesimo. 

3. La graduatoria è valida per tre anni ovvero, se prima utilizzata interamente prima dei 

tre anni, fino al momento dello scorrimento completo; 

ART. 53 RAPPORTI DI LAVORO STAGIONALE TEMPORANEO O PER MANIFE-

STAZIONI 

1. Per esigenze stagionali legate a mutamenti demografici stagionali, in relazione ai flussi 

turistici o particolari manifestazioni a carattere periodico, l’assunzione del personale necessa-

rio avviene sulla base di apposita graduatoria formulata previa selezione pubblica  per soli 

esami, utilizzando lo stesso iter previsto nel presente Regolamento per le assunzioni a tempo 

determinato; 

ART. 54 – CONCORSO UNICO 

1. Il concorso unico è una modalità di reclutamento del personale che prevede l’unicità 

della selezione per identiche professionalità, pur se di Amministrazioni o Enti diversi. 

2. Il procedimento relativo al concorso unico è preceduto, in aggiunta alle fasi indicate 

all’art. 5, dalla fase di approvazione da parte degli Enti aderenti di una convenzione generale 

ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/00, o di un accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, se-

condo i dettami dell’art. 39 della legge 16/01/2003 n. 3. 

3. La convenzione o l’accordo prevedono la facoltà di indire, sulla base di programmi oc-

cupazionali approvati dai singoli Enti, uno o più concorsi comuni, con delega ad un unico En-

te per quanto attiene alla gestione di tutte le fasi della procedura concorsuale. 

4. La convenzione o l’accordo disciplinano le modalità di svolgimento, le forme di consul-

tazione degli Enti aderenti, la gestione amministrativa delle procedure concorsuali, i contenuti 

del bando, ivi compresi i requisiti di accesso, le modalità di utilizzo della graduatoria, nonché 

le modalità di ripartizione degli oneri e la validità della convenzione medesima.  

5. Nei concorsi unici operano le riserve previste dall’art. 3 del presente Regolamento. Le 

categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di punteggio sono 

indicate nell’articolo 25. 

ART. 55 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’IMPIEGO 

1. Nei concorsi, per soli esami, la documentazione è sostituita integralmente dalle dichia-

razioni già contenute nella domanda di partecipazione relativamente a: 
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- luogo e data di nascita; 

- cittadinanza; 

- godimento diritti politici; 

- posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- condanne penali; 

- requisiti di accesso al profilo specifico (titoli di studio, eventuale esperienza 

professionale, eventuale abilitazione professionale). 

2. Qualora le dichiarazioni fornite contestualmente alla domanda non siano complete, sa-

ranno richieste ai candidati ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni prima della sti-

pula del contratto.  

3. E’ richiesto d’ufficio il certificato relativo al casellario giudiziale. 

4. I requisiti specifici di accesso al profilo vengono accertati d'ufficio. 

5. Per quanto riguarda i titoli di studio, la domanda di partecipazione al concorso deve 

contenere specificatamente sia la data di conseguimento del titolo stesso, sia la Scuola, 

l’Istituto o l’Università presso il/la quale il titolo è stato conseguito. 

6. Prima della stipula del contratto deve essere prodotta in relazione al profilo  da coprire 

la documentazione sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni. 

7. Per particolari profili, secondo le modalità stabilite nel bando, gli assumendi stessi sa-

ranno sottoposti agli accertamenti sanitari. 

8. Nelle selezioni per esami e titoli, o per soli titoli, oltre a quanto sopra già descritto con 

riferimento ai requisiti di accesso, viene proceduto alla verifica d'ufficio degli altri titoli di-

chiarati che hanno dato luogo a valutazione. In particolare: 

a) idoneità in concorsi: deve essere specificato esattamente il concorso, l’ente 

che lo ha espletato, la data del bando o comunque un riferimento preciso che 

consenta il controllo presso l’ente che ha indetto il concorso; 

b) attestati di specializzazione: debbono essere stati rilasciati da enti pubblici, e 

deve essere fatto preciso riferimento al tipo di corso seguito, all’ente, ed alla 

data del corso per effettuare il necessario controllo; 

c) servizi prestati: per gli stessi, qualora siano stati prestati presso pubbliche 

amministrazioni, il controllo potrà essere effettuato d’ufficio purché siano indi-

cati esattamente l’ente, il periodo di servizio e il profilo professionale per il 

quale il servizio è stato prestato: qualora siano stati prestati presso privati, la 

verifica sarà effettuata tramite l’esibizione del libretto di lavoro; per il servizio 

in qualità di lavoratore autonomo, occorrerà altresì l'esibizione della certifica-

zione della Camera di Commercio; 

d) altri eventuali titoli: sarà richiesta all’interessato la semplice esibizione degli 

stessi, in tal caso copia non autenticata sarà allegata agli atti. 
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9. Per le valutazioni delle prove delle selezioni delle categorie D i bandi possono prevede-

re la verifica di conoscenze relative alla gestione delle risorse umane, nonché il possesso dei 

requisiti psicoattitudinali per la direzione, inserendo nella commissione degli esperti (es. psi-

cologo del lavoro).  

ART. 56 COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL PERSONALE  

1. Compete al Responsabile del personale: 

- L’istruttoria relativa al Piano delle Assunzioni e l’approvazione dei relativi 

Bandi; 

- Nomina delle commissioni giudicatrici; 

- L’affidamento a ditte esterne dello svolgimento delle prove preselettive; 

- L’emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico ed allo stato eco-

nomico dei dipendenti non riservati specificatamente alla competenza di altri 

Responsabili; 

- Attuazione delle procedure di mobilità, comunicazione dell’intervenuta risolu-

zione del rapporto di lavoro dei Responsabili di Area e dei Dipendenti al com-

pimento del limite massimo di età, i secondi su attivazione dei Responsabili di 

Area competenti; 

- Le sospensioni cautelari obbligatorie conseguenti alle misure restrittive della 

libertà personale, incluse le sospensioni cautelari, per procedimenti disciplinari 

e penali su attivazione del Responsabile competente; 

- L’attivazione delle procedure necessarie per la stipulazione dei contratti collet-

tivi decentrati e delle altre forme di relazioni sindacali ; 

- Al Responsabile dell’Area Personale, compete, inoltre di curare la rilevazione 

ed il monitoraggio degli elementi di maggior significatività connessi all’analisi 

delle presenze ed assenze del personale per la definizione di indicatori di linee 

guida di interesse generale nonché per assumere indirizzi comuni e misure or-

ganizzative per la gestione e sviluppo delle risorse umane; 

- L’istruttoria delle domande presentate; 

- La responsabilità del trattamento dei dati personali nei concorsi. 

- Compete al Responsabile del personale la Presidenza delle Commissioni; 

- L’adozione dei provvedimenti di risoluzione dei contratti individuali di lavoro, 

inclusi quelli conseguenti a procedimento disciplinare o a dispensa dal servizio. 
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ART. 57 - NORMA DI RINVIO 

1.  Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme 

legislative, regolamentari e negoziali vigenti in materia, ed in particolare al D.P.R. n. 487/94. 

e successive modificazioni e integrazioni. 

ART. 58 - ENTRATA IN VIGORE 

1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’esecutività della Delibera di ap-

provazione. 

2.  L’allegato I costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 
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ALLEGATO I 

 

PROFILI PROFESSIONALI O FIGURE PROFESSIONALI CONNESSI ALLA 

COPERTURA DI POSTI CHE PER LA NATURA USURANTE DEL SERVI-

ZIO DA SVOLGERE O IN RELAZIONE AL DECADIMENTO, PER EFFET-

TO DELL’ETÀ, DEI PARTICOLARI REQUISITI RICHIESTI PER LA CO-

PERTURA DEL POSTO STESSO, PER I QUALI VIENE PREVISTO IL LI-

MITE DI ETÀ DI 40 ANNI  ELEVABILE DI UN ANNO PER OGNI FIGLIO A 

CARICO E COMUNQUE CON IL LIMITE MASSIMO DI ANNI 45. 

 

              PARTICOLARI ABILITAZIONI 

 

 

CATEGORIA D 

 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA Patente  B             ETA’:18-40 

CATEGORIA  C 

 AGENTE  DI POLIZIA LOCALE Patente  B                               ETA’:18-40 

 

CATEGORIA  B3 

 AUTISTA SCUOLABUS patente D pubblica con CQC                ETA’: 21-40 


