
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N.

DEL

Oggetto:

19/10/2012

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - NORME DI ACCESSO

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                               , alle oreDICIANNOVE OTTOBRE 17:00

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILADODICI

Presente

139

Provincia di Teramo

Assente

in Isola del Gran Sasso d'Italia e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:

XDI VARANO ALFREDO SINDACO1 )

XDI MARCO ROBERTO VICE SINDACO2 )

XPOSSENTI PIERGIORGIO ASSESSORE3 )

CALDARELLI ANGELO ASSESSORE4 X)

XDI PIETRO ENZO ASSESSORE5 )

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr.

Assume la Presidenza il Sig.                                                            , il quale, constatata la legalità dell'adunanza,
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

DI GIAMBERARDINO CARLA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DI VARANO ALFREDO
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PREMESSO che:

- Con  deliberazione  di  G.C.  n.  60  del  8.5.2006  è  stato  approvato  il  “Regolamento
sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  e  norme  di  accesso”,  successivamente
integrato e modificato con deliberazione di:

- G.C.  n.  60 del  30.5.2008 (la quale  ha abrogato l'art.  23 ed introdotto la sezione  “Conferimento
d'incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo”);

- G.C.  n.  2  del  7.1.2012 (la  quale  ha  riformulato  l'art.  4  “Strutura  organizzatia”  e  l'art.  10  bis
“Indiiiduazione  delle posizioni organizzatie”);

-  G.C. n. 112 del 31.7.2012 (la quale ha riformulato l'art. 65 “Assunzioni a tempo determinato”);

- Con  particolare  riferimento  alle  disposizioni  contenute  nel  capo  VIII  del  predetto
Regolamento,  inerente  la  disciplina  delle  modalità  di  assunzione,  dei  requisiti  di  accesso  e
delle  modalità  concorsuali,  si  rende  necessario  apportare  delle  modifiche  allo  scopo  di
adeguarlo alle  nuove  disposizioni  legislative  che  si  sono succedute  nel  tempo, rendendo allo
stesso tempo le  procedure  concorsuali  più snelle,  celeri  e  funzionali,  sempre  nel  rispetto dei
principi di economicità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO, altresì, che  si  rende  necessario adeguare  il  predetto Regolamento alle  modifiche
strutturali ed organizzative dell'Ente intervenute;

RICHIAMATO l'art.  48 del  D.Lgs.  n.  267/2000 il  quale  individua nella Giunta Comunale  l'organo
competente per l'adozione del predetto Regolamento;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs n. 165/2001, il quale precisa che le amministrazioni pubbliche assumono
ogni  determinazione  organizzativa  al  fine  di  assicurare  la  rispondenza  al  pubblico  interesse
dell'azione  amministrativa,  nonché  l'attuazione  dei  principi  enunciati  nell'art.  2  dello  stesso
decreto;

VISTO l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 che contempla, tra le  fonti,  i  regolamenti  per la disciplina
dell'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  da  adottarsi  in  base  a  criteri  di  autonomia,
funzionalità ed economicità di  gestione,  secondo principi  di  professionalità  e  responsabilità,
individuando le materie in cui può esercitarsi la podestà regolamentare;

VISTO lo Statuto comunale dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi:

DELIBERA

1) Di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di  modificare  il  Capo  VIII  del  “Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli

uffici e dei servizi – norme di accesso”, inerente la disciplina delle  modalità di  assunzione,
dei  requisiti  di  accesso  e  delle  modalità  concorsuali,  costituito  dagli  articoli  da  31  a  67,
approvando  il testo che viene allegato al presente atto (allegato n. 1) per costituirne  parte
integrale e sostanziale;
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3) Di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui al punto 2 del presente  deliberato e  delle
altre  modifiche  intervenute  nel  corso degli  anni  e  specificate  in premessa,  il  nuovo  testo
complessivo  del  “Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei
servizi – norme di accesso”, risulta quello riportato nell'allegato n. 2;

4) Di  dare  atto  che  il  presente  regolamento  entra  in  vigore  alla  data  di  esecutività  della
presente  deliberazione  e  che,  pertanto,  sono  abrogate  tutte  le  norme  regolamentari  in
contrasto con esso;

5) Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alle  R.S.U.  aziendali  ed  alle  OO.SS.  di  categoria
territorialmente competenti, ai fini dell'informativa.

Infine,  stante  l'urgenza  di  provvedere,  il  presente  atto  viene  dichiarato  immediatamente
eseguibile con  separata   ed  unanime  votazione  favorevole,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del
D.Lgs. n. 267/2000.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 139 del 19/10/2012 - Pagina 3 di 80



Allegato n.1 

STRALCIO ARTT. DA 31 A 67 – “Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffi e eei seseivi e nosme ei affessos

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI ACCESSO E

DELLE MODALITA' CONCORSUALI

Art. 31 - Reclutamento del personale: principi generali.

1.  Gli  atti  di  gestione  inerenti  le  procedure  di  assunzione,  in  attuazione  della  programmazione

triennale  del  fabbisogno di  personale  e  dei  relativi  piani  annuali,  vengono adottati  dai  Responsabile

del Servizio Personale nel rispetto di quanto dispongono gli artt. 35 e 36 del D.Igs. n. 165/2001 e  s.  m. e

i. .

Art. 32 - Modalità di assunzione.

1. Le assunzioni a tempo pieno e indeterminato avvengono:

a) mediante  avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  per  le  qualifiche  ed  i  profili

previsti dalla legge;

b) tramite procedure concorsuali per i posti delle categorie B.3 e seguenti; 

c) con  le  procedure  previste  dalla  legge  12  marzo  1999,  n.  68  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, qualora si tratti di assunzioni obbligatorie;

d) mediante passaggio di  dipendenti  in servizio presso altre  Amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.  30

del D.Igs. n. 165/2001 e s.m. e i.

2.  Le  assunzioni  a  tempo  determinato  avvengono  con  le  modalità  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del

comma 1, l'utilizzo di altre forme contrattuali flessibili  avviene  con le  modalità  previste  dalla vigente

normativa del settore.

3.  Le  assunzioni  di  personale  a  tempo  parziale  avvengono  con  le  modalità  indicate  ai  commi

precedenti.

Art. 33 - Concorsi interni - Progressione verticale.

1. La  copertura  dei  posti  la  cui  professionalità  di  base  può  essere  acquisita,  all'interno  del

Comune,  esclusivamente  in  profili  e  qualifiche  funzionali  inferiori,  avviene  mediante  concorso

interno,  ai  sensi  del  3°  comma  dell'art.  91  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  con  le  percentuali  stabilite  dalla

normativa vigente. 

2. Prescindendo  dal  titolo  di  studio,  possono  accedere  a  tali  profili  e  mansioni  della  cat.  B3  i
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dipendenti  in  servizio  a  tempo  indeterminato  della  cat.  B  con  almeno  due  anni  di  anzianità  in  tale

categoria,  nelle  mansioni  e  profili  descritti  nell'allegato "A" e  che  non abbiano subito provvedimenti

disciplinari negli ultimi due anni di servizio precedenti la selezione. 

3. La  progressione  verticale  tra  categorie  avviene  mediante  procedura  selettiva  riservata  ai

dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire che si

trovino nelle seguenti condizioni:

dalla cat. A alla cat. B

· 1 anno di servizio a tempo indeterminato e superamento di una prova pratica e/o colloquio.

dalla cat. B alla cat. C

· 2 anni di servizio a tempo indeterminato nella cat. B3 per coloro che sono in possesso del  titolo

di studio richiesto per l'accesso al posto dall'esterno;

· 3 anni di servizio a tempo indeterminato nella cat. B3 per coloro che sono in possesso del  titolo

di studio immediatamente inferiore a quello per l'accesso dall'esterno;

· 3 anni di servizio a tempo indeterminato nella cat.  B e  il  possesso del  titolo di  studio richiesto

per l'accesso al posto dall'esterno;

· 4  anni  di  servizio  a  tempo  indeterminato  nella  Cat.  B  ed  il  possesso  del  titolo  di  studio

immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno.

Non  è  possibile  prescindere  dal  titolo  di  studio  qualora  la  progressione  verticale  sia  riferita  alla

mansione  di  geometra,  perito  edile,  di  ragioniere,  ragioniere  programmatore  e  programmatore

informatico.

dalla cat. C alla cat. D

· 2 anni  di  servizio a tempo indeterminato per coloro  che  sono  in  possesso  del  titolo  di  studio

richiesto per l'accesso al posto dall'esterno;

· 4 anni  di  servizio a tempo indeterminato per coloro  che  sono  in  possesso  del  titolo  di  studio

immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno.

4. Progressione  verticale  nelle  categorie  B3  e  D3 -  (da  valere  fino  a  quando  sono   categorie  di

accesso)

dalla cat. B alla cat. B3

· 2 anni di  servizio a tempo indeterminato nella cat.  B eventualmente  congiunti  a specifici  titoli

professionali e/o abilitazioni per l'esercizio della professione.

 dalla cat. D alla cat. D3

· 2 anni di servizio a tempo indeterminato nella categoria D eventualmente  congiunti  al  titolo di

studio per i profili per i quali siano prescritti specifici titoli e/o abilitazioni  per l'esercizio della relativa

professione  (es.:  architetto,  ingegnere,  ecc.)  fatta  eccezione  per  i  posti  per  i  quali  può  essere
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consentito l'accesso con lo specifico diploma.

5. In  caso  di  esito  negativo  del  concorso  interno  l'Amministrazione  può  procedere

all'espletamento del concorso pubblico.

6. Nei concorsi interni e nelle progressioni verticali si valutano i  titoli  di  studio,  di  servizio,  i  titoli

vari  ed il  curriculum, indipendentemente  dalla  categoria  cui  è  assegnato  il  posto  a  concorso  e  nella

misura stabilita dal presente regolamento per i concorsi pubblici.

7. Le graduatorie riferite alle progressioni  verticali  hanno validità tre  anni  limitatamente  al  posto

messo a concorso.

Art. 34 - Progressione economica all'interno della categoria - Personale comandato o distaccato.

1. La progressione  economica  all'interno  di  ciascuna  categoria  si  realizza  con  l'organizzazione  in

sequenza  degli  incrementi  corrispondenti  alle  posizioni  successive  risultanti  dalla  relativa  tabella,

allegata  al  C.C.N.L.,  nel  limite  dei  criteri  e  delle  risorse  disponibili  nel  fondo  previsto,  costituito

secondo quanto indicato nel medesimo contratto.

2. Ai  sensi  dell'articolo 19 del  CCNL 22 gennaio 2004,  il  personale  comandato o  distaccato  presso

enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le  progressioni  orizzontali

che per le progressioni verticali previste per il  restante  personale  dell'ente  di  effettiva appartenenza.

A  tal  fine  l'ente  di  appartenenza  concorda  le  modalità  per  acquisire  dall'ente  di  utilizzazione  le

informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

3. Gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio  del  personale

"distaccato" a  prestare  servizio  presso  altri  enti,  amministrazioni  o  aziende,  nell'interesse  dell'ente

titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.

Art. 35 - Commissione esaminatrice.

1. La  commissione  esaminatrice  viene  nominata  con  determinazione  del  Responsabile  del

Servizio  in  cui  è  ricompreso  il  personale  da  assumere  o,  in  assenza,  dal  Responsabile  del  Servizio

Personale.

2. E' composta dai seguenti membri:

a) Presidente: Responsabile del servizio cui appartiene il  posto da ricoprire,  Segretario Comunale

o altro Responsabile di servizio, o da esperto esterno individuato dal  Responsabile  del  servizio stesso

previo provvedimento all'uopo motivato;

b) Due  (2)  componenti,  dotati  di  specifiche  competenze  tecniche  o  culturali  professionali  nelle

discipline del posto da conferire, scelti tra funzionari  o dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di

pari qualifica o qualifica superiore, oppure docenti o esperti, estranei alle stesse.

3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiuntivi, con solo voto consultivo,  per gli
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esami di lingua straniera e per materie speciali.

4. Nelle  commissioni  esaminatrici  è  assicurata  la  presenza  femminile,  salva  motivata

impossibilità.

5. I  membri  della  commissione  possono  essere  scelti  anche  tra  il  personale  in  quiescenza  che,

durante  il  servizio attivo,  apparteneva alla  categoria  richiesta  per  il  posto  a  concorso.  L'utilizzazione

del  personale  in  quiescenza  non  è  consentita  se  il  rapporto  di  servizio  sia  stato  risolto  per  motivi

disciplinari  o  per  decadenza  dall'impiego,  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la

decorrenza del  collocamento a riposo risalga ad oltre  un quinquennio dalla data di  pubblicazione  del

bando di concorso.

6. Non possono fare parte della commissione  esaminatrice  i  componenti  dell'organo di  direzione

politica  dell'Amministrazione,  coloro  che  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle

confederazioni  sindacali  o  dalle  associazioni  professionali.  Non  possono  fare  parte,  altresì,  della

commissione,  né  esserne  segretario,  persone  legate  fra loro o con  alcuno  dei  candidati  da  vincoli  di

parentela  o  di  affinità  entro  il  4°  grado,  o  che  si  trovino  nelle  situazioni  di  incompatibilità  previste

dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

7. Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  espletate  da  un  dipendente  di  ruolo

dell'Amministrazione appartenente alla categoria non inferiore a quella messa a concorso.

8. L'assenza delle cause di incompatibilità dovrà essere  fatta constatare  a verbale  dal  presidente,

per tutti  i  membri  della commissione  e  per il  segretario,  nella prima  seduta  di  insediamento,  subito

dopo la lettura dei nominativi dei candidati ammessi.

9. I componenti la commissione non possono svolgere, pena la decadenza,  attività di  docenza nei

confronti  di  uno  o  più  candidati,  con  eccezione  degli  eventuali  corsi,  concorso  o  di  preparazione

indetti dall'Amministrazione.

10. La composizione della commissione dovrà rimanere  inalterata per tutta la durata del  concorso.

Eventuali sostituzioni di componenti potranno essere disposte solo per morte, dimissione,  risoluzione

del  rapporto  di  impiego,  incompatibilità  o  impossibilità  oggettive  sopravvenute,  nonché  qualora  le

operazioni  di  concorso  non  siano  iniziate,  per  perdita  dei  requisiti  assunti  a  presupposto  delle

nomine.

11. La  persona  prescelta  per  la  sostituzione  dovrà  possedere  gli  stessi  requisiti,  titoli  e  la

competenza del componente sostituito.

12. Ove  un  componente  non  partecipi,  senza  valida  giustificazione,  anche  a  una  sola  seduta,  su

segnalazione  obbligatoria  del  segretario  della  commissione,  si  provvederà  a  dichiarare  la  sua

decadenza ed a sostituirlo.

13. In ogni  caso le  operazioni  di  concorso  già  espletate  non  debbono  essere  ripetute.  Qualora  la

sostituzione  avvenga  nel  corso  delle  prove  scritte,  il  componente  di  nuova  nomina  ha  l'obbligo  di
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prendere  cognizione  delle  prove  già  esaminate  e  delle  votazioni  attribuite.  Di  ciò  si  dà  atto  nel

verbale. 

14. Per la eventuale suddivisione della commissione in sotto commissioni,  trova applicazione  l'art.

9, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 9, comma 4,  del  D.P.R.  30 ottobre

1996, n. 693. 

15. Con atto motivato,  può  essere  integrata  la  commissione  con  personale  specializzato,  quando

una delle prove consiste nella risoluzione di quiz. 

16. La disciplina del  presente  articolo  può  trovare  applicazione  anche  per  le  procedure  selettive

delle  progressioni  verticali,  salvo  quanto  venga  diversamente  stabilito  negli  atti  di  indizione  della

selezione e di approvazione del relativo bando.

Art. 36 - Compenso alla commissione esaminatrice.

1. Ai  componenti  esterni  della commissione,  con gli  eventuali  limiti  ed  esclusioni  stabilite  dalle

norme  vigenti,  spetta  un  compenso,  da  liquidarsi  sulla  base  degli  importi  definiti  nel  medesimo

provvedimento di nomina.

2.  Spetta altresì, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 37 - Procedure per l'espletamento dei concorsi interni e progressioni verticali.

1. Per l'espletamento dei  concorsi  interni  e  delle  progressioni  verticali  si  osservano  le  seguenti

procedure e modalità.

Negli  atti  di  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  o  in  altri  provvedimenti  di  gestione,

possono  essere  individuati  i  posti  da  coprire  con  procedura  di  concorso  interno  o  di  progressione

verticale indicando:

- il posto o i posti che si intendono coprire;

- la tipologia dei concorso: per esami, per titoli ed esami, nonché la loro articolazione;

2. Il  Responsabile  del  Servizio  competente,  quale  responsabile  della  procedura  nel  suo

complesso, provvede:

a) alla  nomina  della  commissione  esaminatrice  secondo  le  disposizioni  del  presente

regolamento;

b) a pubblicare all'Albo pretorio apposito avviso, stabilendo in 10 giorni perentori il termine  per la

presentazione  delle  domande.  Copia  dell'avviso  dovrà  inoltre  essere  trasmesso  ai  Responsabili  dei

Servizi, i quali provvederanno a darne informazione al personale loro assegnato;

c) a  redigere  apposito  schema  di  domanda,  prevedendo  quali  allegati  obbligatori  solo  la

documentazione che non sia già in possesso dell'Ente;

d) acquisire  d'ufficio,  nel  termine  massimo  di  15  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
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presentazione  delle  domande, tutta la documentazione  interna attesta nto i  requisiti  richiesti  per  la

partecipazione  al  concorso,  compresa  apposita  relazione  su  ciascun  candidato  redatta  dal

Responsabile di servizio o dal Segretario comunale / Direttore generale, qualora sia vacante  il  posto di

responsabile  del  servizio,  attestante  lo svolgimento delle  attività richieste,  se  requisiti  professionali

per l'accesso al posto;

e)  ad  ultimare  l'istruttoria  delle  domande  entro  10  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al

punto d), e inviare alla segreteria della commissione esaminatrice,  nei  5 giorni  successivi,  l'elenco dei

candidati ammessi.

3. I  lavori  della  commissione  esaminatrice  devono  concludersi  entro  30  giorni  dalla  ricezione

dell'elenco dei  candidati  ammessi.  Nei  5 giorni  successivi  il  segretario della commissione  provvede  a

trasmettere, al responsabile del procedimento, gli originali della graduatoria e tutti i verbali dei lavori,

affinché,  nei  30 giorni  successivi,  provveda ad acquisire  d'ufficio  tutta  la  documentazione  necessaria

per l'inquadramento del/i  vincitore/i  nei  posti  messi  a concorso.  La documentazione,  non acquisibile

d'ufficio,  dovrà  essere  richiesta  all'interessato,  entro  10  giorni  dal  termine  di  cui  al  comma

precedente, per la presentazione, pena decadenza, nei 20 giorni  successivi,  salvo motivata proroga,  in

ragione della particolarità della documentazione richiesta.

4. Entro 15 giorni  dall'acquisizione  di  tutta la documentazione  il  Responsabile  del  procedimento

invierà per conoscenza alla  Giunta  comunale  apposita  determina  di  inquadramento  del/i  vincitore/i

nei posti messi a concorso.

5. Per quanto non contemplato nei  commi  precedenti  trova applicazione,  purché  compatibile,  la

disciplina prevista nel presente capo.

Art. 38 - Requisiti generali per l'accesso agli impieghi.

1. Possono  accedere  all'impiego  presso  l'Amministrazione  i  soggetti  che  possiedono  i  seguenti

requisiti generali:

a) cittadinanza  italiana.  Tale  requisito  non  è  richiesto  per  i  soggetti  appartenenti  alla  Unione

Europea, fatte salve  le  eccezioni  di  cui  al  Decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  7 febbraio

1994, n. 174;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) idoneità  fisica  all'impiego.  L'Amministrazione  ha  facoltà  di  sottoporre  a  visita  medica  di

controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

d) possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle singole categorie  e  profili  professionali,

indicato sul bando o sull'avviso , fra quelli individuati nell'allegato "B" al presente regolamento.

2. Per  l'ammissione  alle  selezioni  per  particolari  profili  professionali  possono  essero  prescritti

ulteriori requisiti da indicare nel bando o nell'avviso. Sono fatti salvi i requisiti  previsti  da regolamenti
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speciali.

3.  I  candidati  a posti  per i  quali  è  richiesta la conduzione  dei  veicoli,  anche  a carattere  saltuario,

devono essere in possesso della patente di abilitazione per la guida prevista dalle norme specifiche.

4. Ai  fini  dell'ammissione,  per  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  si  intende  il

diploma  avente  durata  triennale  conseguito  dopo  il  diploma  della  scuola  di  base,  ex  scuola

dell'obbligo.  Per  diploma  di  scuola  media  superiore  si  intende  il  diploma  che  consente  l'accesso

all'università.

5. Non possono accedere  agli  impieghi  coloro  che  risultino  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo

nonché  coloro  che  risultino  essere  stati  licenziati  o  destituiti  dall'impiego  presso  una  Pubblica

amministrazione,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti.  Sono  esclusi,  inoltre,  coloro  che  abbiano

riportato  condanne  penali  che  impediscono,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la

costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche amministrazioni;

6. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito;

Art. 39 - Limiti d'età.

1. La partecipazione  alle  selezioni  non  è  soggetta  ai  limiti  di  età,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge

127/1997 e s.m.i., salvo che ber la copertura dei  posti  di  lavoro usuranti,  il  cui  limite  di  età può essere

fissato nel provvedimento di indizione del concorso.

Art. 40 – Bando di concorso

1. Il Responsabile del Servizio Personale indice  il  Bando di  concorso con apposito provvedimento

di approvazione, in esecuzione  degli  atti  di  approvazione  del  fabbisogno di  personale  approvati  dalla

Giunta Comunale.

2. Il Bando di concorso pubblico deve contenere gli elementi prescritti dalla normativa vigente  ed

in particolare:

a) Il  numero  dei  posti  messi  a  concorso,  la  categoria,  il  profilo  professionale  con  il  relativo

trattamento economico;

b) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante;

c) i documenti ed i titoli da allegare alla domanda;

d) l'ammontare  della  eventuale  tassa  da  corrispondere  per  la  partecipazione  al  concorso  e  le

modalità di versamento, se dovuti;

e) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.;

f) i termini per l'assunzione in servizio dei vincitori;

g) le  modalità  che  saranno  seguite  per  convocare  i  concorrenti  ammessi  alla/e  prova/e
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concorsuale/i;

h) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile; 

i) eventuale limite massimo di età.

3. Le  prescrizioni  contenute  nel  bando  di  concorso  sono  vincolanti  per  tutti  coloro  che

intervengono nella procedura selettiva e non possono essere variate, se  non prima della scadenza del

termine  per  la  presentazione  della  domanda,  e  con  contestuale  protrazione  del  termine  di

presentazione  dell'istanza,  per un periodo di  tempo pari  a quello già  trascorso  dalla  data  del  bando.

Alla variazione dovrà essere assicurata la stessa pubblicità osservata per il bando di concorso.

Art. 41 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.

1. La  domanda  di  ammissione  al  concorso  deve  essere  redatta,  in  carta  semplice,  secondo  lo

schema allegato all'avviso o comunque con i dati richiesti e deve essere indirizzata al  recapito indicato

nell'avviso stesso.

2. La domanda può essere inoltrata:

a) per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegnata a mano all'Ufficio indicato nell'avviso di selezione;

c)  per  posta  elettronica  certificata  con  le  modalità  previste  dalle  specifiche  norme  in  materia,

espressamente  richiamate  dall'avviso  di  selezione  che  dovrà  indicarne  le  concrete  modalità  di

attuazione.

3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito nell'avviso di  selezione: è  perentorio

ed è  causa di  esclusione  dalla selezione,  se  non rispettato.  Nel  caso in cui  il  termine  ultimo  coincida

con  un  giorno  festivo,  lo  stesso  si  intende  automaticamente  prorogato  al  primo  giorno  feriale

immediatamente  successivo.  La  data  di  presentazione  delle  domande  è  comprovata  dal  timbro

apposto dall'Ufficio Protocollo se presentate direttamente  a mano, oppure  dalla ricevuta di  avvenuta

consegna  in  caso  di  inoltro  delle  domande  con  posta  elettronica  certificata,  secondo  le  modalità

previste dalle specifiche normative in materia.

 Nel caso di spedizione della domanda per posta a mezzo di  raccomandata con avviso di  ricevimento è

considerato  quale  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  quello  comprovato  dal

timbro e dalla data dell'Ufficio Postale accettante.

Non saranno comunque prese in considerazione  le  domande  che,  anche  se  spedite  con raccomandata

nei  termini,  pervengano al  Comune  oltre  il  quinto giorno successivo  a  quello  di  scadenza  fissato  dal

bando di concorso. 

4. Il Comune non assume  alcuna responsabilità per la mancata ricezione  della domanda dovuta a

disguidi postali o da altre cause non imputabili al Comune stesso.

5. Per  le  domande  spedite  per  posta  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  sulla
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busta  di  spedizione  dovrà  essere  chiaramente  riportato  il  concorso,  il  nome  e  il  cognome  del

candidato.

6. Tutte  le  suddette  modalità dovranno essere  osservate  anche  per  l'inoltro  di  atti  e  documenti

richiesti  per  il  perfezionamento  e  l'integrazione  di  domande  già  presentarte,  con  riferimento  al

termine ultimo assegnato per tale inoltro;

7. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;

b) il codice fiscale;

c) la residenza; 

d) l'indicazione del concorso a cui si intende partecipare; 

e) di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  necessari  generali  e  particolari,  se  richiesti,  per

l'assunzione nel pubblico impiego, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di  concorso ed

in particolare:

- cittadinanza  italiana;  tale  requisito  non  è  richiesto  per  i  soggetti  appartenenti  alla  Unione

europea, fatte salve  le  eccezioni  di  cui  al  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  7 febbraio

1994; 

- iscrizione  nelle  liste  elettorali  ovvero i  motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle

liste medesime; 

- di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  pendenti.  In  caso

contrario,  in  luogo  di  tale  dichiarazione,  devono  essere  specificate  le  condanne  o  indicati,  con

precisione, i carichi pendenti; 

- la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- l'idoneità fisica all'impiego; 

- il  possesso di  eventuali  titoli  previsti  dalla  legge  n.  68/1999\  onché  l'indicazione  del  grado  di

invalidità posseduta,  con dichiarazione  di  essere  iscritti  negli  appositi  elenchi  presso  il  competente

Servizio per l'impiego; 

- la  non  destituzione,  dispensa  o  licenziamento  da  impieghi  presso  una  pubblica

amministrazione  ovvero  la  non  decadenza  dall'impiego  stesso  per  averlo  conseguito  mediante

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

f) il  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto,  con  specificazione  della  valutazione  finale  e

dell'Istituto che lo rilascia;

g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni; 

h) il possesso di  ulteriori  titoli  culturali  e  di  qualificazione  professionale  ritenuti  utili  ai  fini  della

valutazione  nonché  il  possesso  di  eventuali  requisiti  particolari  previsti  dal  bando  (es.  iscrizione  in
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albi, abilitazioni ecc.);

i) l'indirizzo  al  quale  inviare  eventuali  comunicazioni,  con  l'esatta  indicazione  del  numero  di

codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.

8. I  candidati  portatori  di  handicap  dovranno  specificare  l'eventuale  ausilio  necessario,  in

relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

9. La  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  candidato,  pena  l'esclusione  dal  concorso.  Non  è

richiesta l'autenticazione della sottoscrizione,  ma in tal  caso il  candidato dovrà allegare  alla domanda

copia di un documento di identità personale in corso di validità, pena l'esclusione dal concorso. 

10. Qualora  le  indicazioni  contenute  nella  domanda  risultino  incomplete  o  irregolari  e  il

concorrente  non  provveda  al  completamento  o  alla  regolarizzazione  entro  il  termine  che  gli  sarà

assegnato, si provvederà all'esclusione dalla selezione. 

11. Non è sanabile, e comporta l'esclusione, l'omissione nella domanda della firma del concorrente

nonché l'omesso versamento della tassa di concorso, se dovuto e non effettuato.

12. L'Amministrazione  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  il  caso  di  dispersione  di

comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del  domicilio o del  recapito,  da parte  del  candidato

oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  domicilio  o  del  recapito  indicato

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque  imputabili  a fatto di  terzi,  a

caso fortuito o forza maggiore.

Art. 42 - Diffusione del bando di concorso.

1. AI  bando  di  concorso  pubblico  deve  essere  data  la  pubblicità  adeguata  alla  natura  ed  alla

importanza del posto messo a concorso.

2. Lo stesso deve essere obbligatoriamente affisso all'Albo pretorio on-line del  Comune  e  sul  sito

internet del Comune.

3. Dell'indizione  della selezione  per i  posti  da coprire  mediante  concorso pubblico è  dato  avviso

per estratto sulla Gazzetta ufficiale,  con indicazione  dei  posti  da  coprire,  della  scadenza  del  termine

per la presentazione  delle  domande,  con  la  precisazione  che  l'avviso  integrale  è  pubblicato  all'albo

pretorio on-line del Comune. 

4. In  sede  di  approvazione  dei  relativi  avvisi  di  selezione  è  possibile  estendere  la  relativa

pubblicità.

5. Il termine della scadenza della selezione, di norma, non deve essere  inferiore  a trenta giorni,  a

decorrere  da  quello  successivo  alla  data  di  pubblicazione.  Qualora  vi  siano  esigenze  particolari,

opportunamente  motivate  nel  provvedimento  di  approvazione  del  bando  di  concorso,  è  possibile

prevedere  un termine  di  scadenza  della  selezione  più  ristretto  ma  comunque  non  inferiore  a  venti

giorni.
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Art. 43 - Revoca, proroga, riapertura dei termini.

1. L'Amministrazione  comunale,  quando  la  commissione  esaminatrice  non  sia  stata  t  ancora

nominata  ovvero,  se  nominata,  non  abbia  iniziato  i  propri  lavori,  ove  ricorrano  motivi  di  pubblico

interesse,  ha  la  facoltà  di  revocare  o  rettificare  la  selezione,  di  prorogare  i  termini  di  scadenza,  di

riaprirli quando siano già spirati.

2. Nei  casi  indicati  al  precedente  comma  gli  aspiranti  che  abbiano  già  presentato  domanda  di

partecipazione devono essere adeguatamente informati, non sussistendo alcun obbligo di  reiterare  la

domanda stessa.

Art. 44 – Ammissione ed esclusione dal concorso.

1. Scaduto il  termine  per la presentazione  delle  domande, l'ufficio personale  procede  all'esame

delle stesse e della documentazione allegata, ai soli fini dell'ammissibilità dei concorrenti.

2. Delle  operazioni  di  cui  al  comma  1,  viene  redatto  apposito  provvedimento  contenente

l'accertamento dell'ammissibilità di tutti i concorrenti.

3. Si provvede a comunicare, per iscritto o tramite raccomandata A.R. o  telegramma o altro mezzo

ritenuto idoneo, l'esclusione ai non ammessi, indicandone la motivazione.

4. Tutti  gli  atti  della  selezione,  comprese  le  determinazioni  assunte  in  ordine  all'ammissibilità,

sono trasmessi alla commissione esaminatrice, all'atto del suo insediamento.

5. Al fine di garantire un tempestivo e  funzionale  svolgimento delle  procedure  selettive  le  prove

d'esame  possono  essere  precedute  da  forme  di  preselezione  a  carattere  professionale  e/o

psicoattitudinale  al  fine  di  accertare  una  generica  capacità  di  ragionamento  dei  candidati,  utile  in

qualsiasi  campo  lavorativo,  di  tipo  verbale,  spaziale,  numerico  ed  astratto  o  specifiche  attitudini

richieste  per la copertura del  posto  messo  a  concorso;  in  tal  ultimo  caso  le  attitudini  richieste  sono

esplicitate  nel  bando  di  selezione.  La  prova  di  preselezione  potrà  anche  accertare  conoscenze  di

cultura generale.

6. I contenuti della prova di preselezione sono fissati dalla Commissione esaminatrice nell'ambito

di  quelli  individuati  dal  bando  o  mediante  ricorso  a  società  esterne  specializzate  nel  settore.  La

preselezione è svolta di norma attraverso prove a test ovvero a quiz a risposta multipla. La data,  l'ora e

il  luogo  di  svolgimento  della  preselezione  potranno  essere   previsti  direttamente  nel  bando  di

concorso oppure venire comunicati ai candidati mediante pubblicazione  sul  sito internet del  Comune:

www.comune.isola.te.it.

7. In  base  all'esito  della  prova  preselettiva  la  Commissione  esaminatrice  stila  una  graduatoria,

ammettendo alle successive  prove  d'esame  i  candidati  che  abbiano conseguito un punteggio minimo

predeterminato ovvero un numero di candidati, in ordina di  graduatoria,  pari  a quello prestabilito nel
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bando di concorso, ivi compresi i candidati classificati ex aequo all'ultima posizione utile prevista.

8. In  caso  di  attivazione  di  procedure  preselettive,  la  verifica  di  ammissibilità  alla  selezione  è

limitata ai soli concorrenti che hanno superato la preselezione.

9. I  risultati  delle  prove  preselettive  e  l'elenco  dei  candidati  che  le  hanno  superate  sarà

pubblicato   sul sito internet del  Comune: www.comune.isola.te.it e  tale  pubblicazione  avrà a tutti  gli

effetti valore di notifica.

Art. 45 - Adempimenti della commissione esaminatrice.

1. La commissione  esaminatrice  decide  a maggioranza,  a voti  palesi  e  con la  presenza,  a  pena  di

nullità, di tutti i suoi componenti.

2. In particolare, trovano applicazione gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e  15 del  D.P.R.  9 maggio 1994,  n.

487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto sotto specificato:

- alla cessazione dell'incarico di componente di  commissione  esaminatrice; agli  adempimenti  da

espletare;

- alla trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali;

- agli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove;

- agli  adempimenti  dei  concorrenti  e  della  commissione  al  termine  delle  prove  scritte;  al

processo verbale delle operazioni concorsuali e formazione delle graduatorie;

3. La  seduta  di  insediamento  della  commissione  esaminatrice  è  convocata  dal  Presidente  della

stessa, entro 30 giorni dalla partecipazione della nomina.

4. Il segretario della commissione consegna alla stessa, in copia: 

- Il bando di concorso

- il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice;

- il provvedimento che approva le operazioni di ammissione;

- il presente regolamento e, in originale, le domande di ammissione ed i documenti relativi.

Art. 46 - Punteggio attribuibile alle prove selettive.

1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di  100  punti  che  possono  essere  assegnati,  di

norma, nel modo seguente:

· punti 30 per ciascuna prova scritta o pratico-attitudinale;

· punti 30 per ciascuna prova pratica o teorico-pratica;

· punti 30 per il colloquio;

· punti 10 per i titoli.

Art. 47 - Valutazione dei titoli.
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1.  Salvo  quanto  previsto  per  i  titoli  di  studio,  ai  fini  della  valutazione,  i  titoli  sono  suddivisi  in

quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente articolo, sono ripartiti:

I Categoria -  Titoli di studio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  punti:  4

II Categoria -  Titoli di servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  punti:  4

III   Categoria -  Curriculum formativo e professionale  . . . . . . . . .  punti:  1

IV Categoria -  Titoli vari e culturali . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   punti:  1

2.  La valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione  dei  criteri,  è  effettuata  dopo  le  prove  scritte  e

prima che si proceda alla correzione  dei  relativi  elaborati,  per i  soli  candidati  che  abbiano partecipato

alle prove scritte.

Art. 48 - Valutazione dei titoli di studio.

1. I  complessivi  4 punti  disponibili  per i  titoli  di  studio saranno attribuiti  come  dal  prospetto che

segue:

TITOLI DI DIPLOMA TITOLI DI LAUREA

Titoli

espressi

in decimi

Titoli

espressi  in

sessantesimi

Titoli

espressi  con

giudizio

complessivo

Titoli

espressi  in

centesimi

Titoli

espressi

in

centodecimi

Titoli

espressi

In

centesimi Valutazione

da a da a da a da a da a

6,00 6,49 36 39 sufficiente 60 75 66 70 60 75 1

6,50 7,49 40 45 buono 76 90 71 85 76 90 2

7,50 8,49 46 54 dis tinto 91 95 86 100 91 95 3

8,50 10,00 55 60 ottimo 96 100 e

lode

101 110

e

lode

96 100

e

lode

4

2. Nessun particolare  punteggio sarà attribuito ai  titoli  di  studio  superiori  a  quello  richiesto  per

l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

Art. 49 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio e del servizio militare

1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

a)  attività  lavorativa  prestata  presso  una  Pubblica  Amministrazione,  a  tempo  determinato  e/o

indeterminato e/o  con ogni  altra attività lavorativa con contratto di  lavoro atipico  o  qualunque  altra

tipologia di lavoro, nello stesso servizio del posto a concorso: 

 (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

a.1 - stessa categoria o superiore  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,25
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a.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,15

In entrambe le ipotesi di cui ai punti di cui  ai  punti  a.1 e  a.2,  in caso di  servizi  prestati  con orario di

lavoro  ridotti  o  part-time,  è  attribuito  un  punteggio  proporzionale  alla  durata  degli  stessi,  con  i

medesimi criteri.

b)  servizio  prestato  presso  una  Pubblica  Amministrazione,  a  tempo  determinato  e/o

indeterminato e/o  con ogni  altra attività lavorativa con contratto di  lavoro atipico  o  qualunque  altra

tipologia di lavoro,  in area diversa da quella del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

b.1 - stessa categoria o superiore  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,20

b.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,10

In entrambe le ipotesi di cui ai punti di cui ai punti  b.1 e  b.2,  in caso di  servizi  prestati  con orario di

lavoro  ridotti  o  part-time,  è  attribuito  un  punteggio  proporzionale  alla  durata  degli  stessi,  con  i

medesimi criteri.

c) servizio militare:

in applicazione  dell'art.  2050 del  D.Lgs.  15.03.2010,  n.  66,  i  periodi  di  effettivo  servizio  militare  di

leva, di  richiamo alle  armi,  di  ferma volontaria e  di  rafferma, prestati  presso le  forze  armate  e  l'arma

dei carabinieri, sono valutati come segue:

–  servizio  effettivo  prestato  con  il  grado  di  sottufficiale  o  superiore,  come  servizio  specifico

(precedente lett. a.1);

– servizio effettivo prestato con grado inferiore  a quello di  sottufficiale  o di  militare  o carabiniere

semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

2. La copia del  foglio matricolare  dello stato di  servizio costituisce  l'unico documento probatorio

per l'attribuzione del suddetto punteggio.

3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di ditte o soggetti privati.

Art. 50 - Valutazione del curriculum professionale.

1. Nel  curriculum  formativo  e  professionale  sono  valutate  le  attività  professionali  e  di  studio,

formalmente  documentate,  non  riferibili  ai  titoli  già  valutati  nelle  precedenti  categorie,  idonee  ad

evidenziare, ulteriormente, il livello di  qualificazione  professionale  acquisito nell'arco dell'intera vita

lavorativa, ivi compresi i tirocini non valutabili  in relazione  a norme  specifiche,  le  idoneità ai  concorsi

pubblici  relative  a  posti  dl  pari  categoria  e  profilo  professionale.  Vi  rientrano  anche  le  attività  di

partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore,  nonché  gli  incarichi  di

insegnamento conferiti da enti pubblici, istituti privati, università, enti di ricerca, ecc.
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Art. 51 - Valutazione dei titoli vari.

1. Per  la  valutazione  di  altri  titoli,  non  compresi  nelle  due  precedenti  categorie,  e  per  la

valutazione delle pubblicazioni, la commissione dispone di 1 punto.

2. Gli  attestati  di  profitto  conseguiti  al  termine  di  corsi  di  formazione,  perfezionamento,  

aggiornamento, in materie attinenti le abilitazioni professionali, sono valutabili tra i titoli vari.

3. Nell'ambito dei titoli vari sono valutabili le  pubblicazioni  a stampa, limitatamente  ai  concorsi  a

posti  ricompresi  nella categoria D.  Le  pubblicazioni  (libri,  saggi,  articoli)  devono essere  presentate  in

originale a stampa o copia autentica, assieme agli altri titoli e possono essere valutate solo se attinenti

a materie la cui disciplina è oggetto della prova d'esame o comunque  denotino un arricchimento della

professionalità del concorrente, in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso.

4. Qualora rechino la firma di  più autori,  possono essere  prese  in considerazione  esclusivamente

nel caso in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre.

5. Sono valutabili, tra i titoli vari, gli incarichi amministrativi presso enti o soggetti  pubblici,  aventi

per  oggetto  l'espletamento  di  attività  riguardanti  le  materie  la  cui  disciplina  è  oggetto  della  prova

d'esame. Non saranno valutati gli incarichi  per i  quali  il  candidato abbia esibito solo il  provvedimento

di conferimento, senza che risulti se l'incarico stesso sia stato effettivamente espletato.

6. Possono altresì essere  valutate  le  specializzazioni  tecnico-manuali  derivanti  da specifico corso

professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato ed esami.

7. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta,  dalla

commissione,  con  valutazione  discrezionale  e  secondo  equità,  tenendo  conto  della  validità  e

importanza del titolo per il profilo professionale di cui trattasi.

Art. 52 - Valutazione delle prove di esame.

1. II  superamento  di  ciascuna  delle  previste  prove  d'esame  è  subordinato  al  raggiungimento  di

una valutazione di almeno 21/30.

2. L'eventuale  accertamento  della  conoscenza  della  lingua  straniera  consiste  in  un  giudizio

d'idoneità e comporta l'attribuzione di un punteggio non superiore al 10% di quello complessivamente

a disposizione della commissione per la prova orale (10% di 30/30=3/30 o equivalente).

3. Le prove di esame dovranno svolgersi, di norma, nel seguente ordine:

a. Prove scritte o pratico-attitudinali;

b. Prove pratiche o teorico-pratiche;

c. Prove orali o colloqui.

Art. 53 - Pubblicità delle valutazioni attribuite.

1. La  commissione  dovrà  esporre,  al  termine  di  ogni  giorno  d'esame,  prima  chiudere  i  lavori,
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l'elenco  dei  concorrenti  che  hanno  sostenuto  la/e  prova/e,  con  a  fianco  di  ciascuno  il  punteggio

attribuito.

Art. 54 - Svolgimento delle prove.

1. Il  diario  delle  prove  scritte  sarà  reso  noto  ai  singoli  candidati  nell'avviso  di  selezione  o  con

comunicazione scritta o con telegramma,  almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

2. Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  o  colloquio  deve  essere  data  comunicazione  con

l'indicazione  del  voto riportato in ciascuna delle  prove  precedenti.  L'avviso  per  la  presentazione  alla

prova orale o al colloquio deve essere reso noto ai singoli candidati almeno quindici  giorni  prima della

data fissata per sostenerla, a meno che  non sia stato preventivamente  riportato nell'avviso; in questo

caso viene comunicata, per iscritto, la sola ammissione, con 48 ore di preavviso.

3. Le  prove  orali  o  colloqui  devono  svolgersi  in  un'aula  aperta  al  pubblico,  per  consentire  la

massima partecipazione.

4. Al  termine  di  ogni  seduta dedicata alla prova orale  o al  colloquio,  la commissione  giudicatrice

forma l'elenco dei candidati esaminati  con l'indicazione  dei  voti  da ciascuno riportati,  elenco che  sarà

affisso nel luogo in cui sono stati sostenuti gli esami.

5. II  calendario  di  tutte  le  prove,  sia  scritte,  pratiche  e  orali,  può  essere  reso  noto  ai  candidati

direttamente tramite il bando di concorso; tale indicazione costituisce notifica a tutti gli effetti.

6. Nel  fissare  le  date  delle  prove  d'esame, la commissione  terrà conto dell'esigenza  del  rispetto

del riposo sabbatico e delle festività ebraiche, ai sensi dell'art. 5 della legge  8 marzo 1989,  n.  101 e  del

D.M. 6 aprile 1989 e s.m.i..

Art. 55- Accertamento dell'identità dei concorrenti.

1. La commissione,  prima dell'inizio di  ciascuna  prova  di  esame,  accerta  l'identità  personale  dei

concorrenti avvalendosi, se necessario, dei seguenti documenti in corso di validità:

a. carta d'identità;

b. porto d'armi;

c. patente automobilistica;

d. passaporto;

e. ogni  altro  documento  personale  di  riconoscimento,  munito  di  fotografia,  che  sia  ritenuto

idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 56 - Tipologie di prova

1. Per  l'accesso  alle  categorie  C  e  D  l'idoneità  del  candidato  viene  accertata  tramite

l'espletamento  di  distinte  prove:  scritte,  eventualmente  di  contenuto  teorico/pratico  inerenti  lo
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svolgimento delle funzioni proprie della specifica posizione  messa a concorso,  orali  e,  ove  specificato

nel  bando, attitudinali.  I  candidati  che  abbiano  riportato  in  ciascuna  prova  una  votazione  di  almeno

21/30 conseguono l'idoneità.

2. Le  prove  vertono  sulle  materie  indicate  nel  bando  di  concorso  e  devono  essere  idonee  a

verificare sia le conoscenze del candidato che le attitudini a ricoprire  le  posizioni  di  lavoro a concorso,

verificabili in ogni fase della procedura concorsuale.

3. II punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nelle prove teoriche  e/o pratiche,  della

votazione conseguita nel colloquio e del voto eventualmente conseguito nella valutazione dei titoli.

4. l  bandi  di  concorso  prevedono  l'eventuale  accertamento  della  conoscenza  dell'uso  delle

apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e  di  almeno  una  lingua  straniera,  con

riferimento alle caratteristiche del posto da ricoprire.

5. La  prova  scritta  a  contenuto  teorico  può  essere  costituita  dalla  stesura  di  un  tema,  di  una

relazione, dall'espressione di  uno o più pareri,  dalla risposta a uno o più quesiti  a risposta sintetica o

test,  dalla  risposta  a  più  quesiti  a  scelta  multipla,  con  alternative  di  risposta  già  predisposte,  tra  le

quali il concorrente deve scegliere quella esatta.

6. La prova scritta a contenuto teorico/pratico può essere  costituita dalla  redazione  di  schemi  di

atti giuridico - amministrativi o tecnici, da studi di fattibilità relativi  a scelte  organizzative,  programmi,

progetti o interventi, inquadrati in un contesto teorico.

7. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie  indicate  nel  bando di  concorso

e/o  nella  verifica  delle  attitudini.  Prima  dell'inizio  della  prova  orale  la  commissione  determina  i

quesiti  da  sottoporre  ai  candidati.  Questi  ultimi  sostengono  la  prova  rispondendo  ai  quesiti  dopo

averli estratti a sorte. La regola non viene osservata per l'eventuale colloquio attitudinale.

8. La verifica delle attitudini nell'ambito della prova orale può essere effettuata anche  integrando

o  sostituendo  il  colloquio  individuale  con  un  colloquio  di  gruppo  per  la  copertura  di  quelle  figure

professionali  per  le  quali  si  ritiene  rilevante  la  valutazione  delle  capacità  di  interrelazione,  di

coordinamento  delle  risorse,  di  risoluzione  di  problemi,  di  orientamento  di  risultato,  o  da  altre

modalità di  colloquio idonee  a verificare  le  singole  attitudini  dei  candidati  a coprire  il  posto messo a

concorso.

Art. 57 - Pubblicità dell'esito finale delle prove d'esame.

1. AI termine  della valutazione  delle  prove  scritte  pratiche  o teorico pratiche,  il  presidente  della

commissione esaminatrice provvede a far pubblicare all'albo pretorio on-line del  Comune  l'elenco dei

concorrenti che hanno superato la prova con l'indicazione delle votazione conseguita.

2. AI termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco

dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede  degli
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esami e all'albo pretorio on-line del Comune.

Art. 58 - Graduatoria di merito.

1. Al  termine  della  prova  orale  la  commissione  esaminatrice  procede  alla  formazione  della

graduatoria di merito dei candidati,  secondo l'ordine  della votazione  complessiva riportata da ciascun

candidato,  determinata come  indicato ai  precedenti  articoli,  con l'osservanza,  a parità  di  punti,  delle

preferenze previste dall'art 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

2. La  graduatoria  così  formulata,  unitamente  a  copia  del  verbale,  viene  rimessa

all'amministrazione comunale.

3. La  graduatoria  di  merito  è  approvata  con  provvedimento  del  Responsabile  del  servizio

personale ed è pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune, contestualmente  al  provvedimento di

approvazione.

4. Dalla  data  della  pubblicazione  del  provvedimento,  che  approva  la  graduatoria,  decorre  il

termine per eventuali impugnative.

5. In sede di approvazione delle graduatorie di merito si  provvede  al  riscontro di  legittimità delle

operazioni concorsuali, sulla base dei verbali ricevuti dalla commissione esaminatrice.

6. Qualora siano riscontrate  irregolarità dipendenti  da errori  materiali  o conseguenti  a  violazioni

di norme di legge o contenute nell'avviso di  selezione  o nel  presente  regolamento,  ovvero si  rilevino

incongruenze o contraddizioni, i  verbali  vengono rinviati  alla commissione  esaminatrice,  con invito al

presidente di riconvocarla, entro dieci giorni, affinché, sulla base  delle  indicazioni  date,  provveda alla

eliminazione dei vizi rilevati.

7. Qualora  il  presidente  non  provveda  alla  riconvocazione  della  commissione  esaminatrice  o  la

stessa  non  possa  validamente  riunirsi  o,  se  riunita,  non  intenda  accogliere  le  indicazioni  date,  il

responsabile  del  procedimento  adotta  le  definitive  determinazioni  in  merito  alla  approvazione  dei

verbali o all'annullamento delle  operazioni  concorsuali  viziate.  In quest'ultimo caso si  provvede,  poi,

alla nomina di una nuova commissione esaminatrice, la quale  deve  ripetere  le  operazioni  concorsuali,

a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di una nuova graduatoria di merito.

8. La graduatoria conserva efficacia per il tempo stabilito dalla legge,  con decorrenza dalla data di

pubblicazione all'albo pretorio, oltre  che  per i  posti  messi  a concorso,  anche  per ricoprire  posti  che  si

rendessero successivamente  vacanti  o disponibili,  appartenenti  alla medesima categoria,  nonché  per

assunzioni a part-lime o a tempo determinato.

Art. 59 - Assunzione in servizio.

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, si

invita l'interessato a presentare  la documentazione  prescritta dalle  disposizioni  regolanti  l'accesso  al
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rapporto di  lavoro,  assegnandogli  un  termine  di  norma  non  inferiore  a  trenta  giorni,  che  può  esser

incrementato di ulteriori trenta giorni in casi  particolari.  Per specifiche  esigenze,  legate  alla necessità

di  effettuare  assunzioni  entro  scadenze  ben  precise,  il  termine  sopraindicato  può  essere  ridotto,

previa adeguata motivazione, dal responsabile dell'Ufficio Personale,  secondo le  necessità dell'Ente.  

Nello stesso termine il  destinatario,  sotto la propria responsabilità,  deve  dichiarare  di  non avere  altri

impieghi  di  lavoro pubblico o privato e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilità

richiamate del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato.  In caso contrario,  unitamente

ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione.

2. Qualora  il  vincitore  non  ottemperi  alle  prescrizioni  di  cui  al  precedente  comma,

l'Amministrazione  comunale  comunica  di  non  dar  luogo  alla  stipulazione  del  relativo  contratto

individuale  o,  se  questo è  già stato condizionatamente  stipulato,  l'avvenuta risoluzione  dello  stesso,

fatto  salvo  il  caso  in  cui  il  vincitore  medesimo  non  richieda  preventivamente  ed  ottenga,  per

giustificato  e  documentato  motivo,  apposita  proroga  del  termine  stabilito,  la  cui  estensione

temporale  è  determinata  dall'Ente,  con  provvedimento  motivato  del  Responsabile  del  servizio

competente in materia di personale, in relazione alla causa impeditiva addotta.

Art. 60 - Contratto individuale di lavoro - Periodo di prova.

1. II  rapporto di  lavoro è  costituito e  regolato da contratti  individuali,  secondo  le  disposizioni  di

legge,  della normativa comunitaria  e  del  C.C.N.L.  L'inserimento  del  nuovo  sistema  di  classificazione

deve risultare dal contratto individuale. In caso di progressione  verticale  nel  sistema di  classificazione

dovrà essere comunicato al dipendente il nuovo inquadramento conseguito.

2. Nel  contratto di  lavoro individuale,  per il  quale  è  richiesta  la  forma  scritta,  ai  sensi  di  quanto

disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 26.05.1997, n. 152, sono comunque indicati:

a. l'identità delle parti;

b. il  luogo di  lavoro; in mancanza di  un luogo di  lavoro fisso o predominante,  l'indicazione  che  il

lavoratore può essere occupato in luoghi diversi, nonché la sede di lavoro;

c. la data di inizio del rapporto di lavoro;

d. la  durata  del  rapporto  di  lavoro,  precisando  se  si  tratta  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo

determinato o indeterminato, pieno o parziale;

e. la durata del periodo di prova, se previsto, o il motivo della esenzione;

f. l'inquadramento,  la  categoria,  la  posizione  economica  ed  il  profilo  professionale  attribuiti  al

lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro:

g. l'importo  iniziale  della  retribuzione  e  i  relativi  elementi  costitutivi,  con  l'indicazione  del

periodo di pagamento;

h. l'orario di lavoro;
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i. i termini del preavviso, in caso di recesso.

3. Copia del contratto, con le informazioni di cui al  comma 2,  va consegnata al  lavoratore  entro 30

giorni dalla data di assunzione, con copia del codice di comportamento

4. In caso di  estinzione  del  rapporto di  lavoro  prima  della  scadenza  del  termine  di  trenta  giorni

dalla  data  dell'assunzione,  al  lavoratore  deve  essere  consegnata,  al  momento  della  cessazione  del

rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 2,  ove  tale  obbligo

non sia stato già adempiuto.

5. L'informazione circa le indicazioni  di  cui  alle  lettere  e),  g),  h),  i)  ed .)  del  comma 2,  può essere

effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

6. II  datore  di  lavoro  comunica  per  iscritto  al  lavoratore,  entro  un  mese  dall'adozione,  qualsiasi

modifica degli  elementi  di  cui  al  comma  2  che  non  derivi  direttamente  da  disposizioni  legislative  o

regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

7. Il  contratto individuale  specifica che  il  rapporto di  lavoro è  regolato dai  contratti  collettivi  nel

tempo  vigenti,  anche  per  le  cause  di  risoluzione  e  per  i  termini  di  preavviso.  E',  in  ogni  modo,

condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di

reclutamento, che ne costituisce il presupposto.

Art. 61 - Accesso agli atti della procedura concorsuale.

1. E' consentito l'accesso a tutti  gli  atti  e  documenti  della procedura concorsuale,  compresi  quelli

presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di  tutela della

riservatezza di  cui  al  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196.  Durante  Io  svolgimento  del  concorso,  l'accesso  è

differito al termine del procedimento.

Art. 62 - Assunzione tramite la graduatoria del Centro per l'impiego.

1. Per  la  copertura  di  posti  ascrivibili  alle  categorie  ed  ai  profili  professionali  per  i  quali,  dalla

vigente dotazione organica, non è  richiesto un titolo di  studio superiore  alla scuola di  base,  ex  scuola

dell'obbligo  o  specifico  titolo  professionale,  dedotti  i  posti  da  riservare  ai  disabili,  si  fa  ricorso  alla

graduatoria formulata dal  competente  centro per l'impiego,  sezione  locale,  ai  sensi  della  legge  n.  56

del 28 febbraio 1987 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I  contenuti  delle  prove  attitudinali  o  delle  sperimentazioni  lavorative,  sulla  base  delle  quali

viene  accertata  l'idoneità  del  lavoratore,  sono  definiti  nel  bando  per  la  selezione  pubblicato  anche

all'albo pretorio e devono essere attinenti alle mansioni del posto da ricoprire.

3. Il  responsabile  del  procedimento  inoltra  formale  richiesta  di  avviamento  a  selezione  di  un

numero di  lavoratori  pari  al  doppio dei  posti  da ricoprire  al  competente  Centro  locale  per  l'impiego,

con l'indicazione della categoria e del profilo professionale dei posti medesimi e dei titoli richiesti.
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4. Il  presidente  della  commissione  preposta  alla  selezione  provvede  a  convocare,  con  lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, i  lavoratori  segnalati,  di  norma, entro dieci  giorni

dalla  comunicazione  di  avviamento,  indicando  giorno  e  luogo  a  dello  svolgimento  della/e  prova/e,

nonché i contenuti delle prove attitudinali alle quali saranno sottoposti.

5. La selezione si concluderà con giudizio finale di  idoneità o non idoneità del  lavoratore  al  posto

da ricoprire, senza procedere a valutazioni comparative.

6. Nel  caso  di  mancata  presentazione,  di  esito  negativo  alla  prova  attitudinale  o  di  non

accettazione della nomina degli avviati, si inoltra ulteriore  richiesta,  in misura pari  al  doppio dei  posti

non ricoperti  e  si  ripete  la  prova  selettiva,  per  il  tramite  della  medesima  commissione  giudicatrice,

fino all'esaurimento dei posti da coprire.

7. Le operazioni di selezione sono effettuate in luogo aperto al pubblico.

8. Concluse le procedure di accertamento dell'idoneità, il presidente  della commissione  rimette  i

verbali  relativi  alle  operazioni  svolte  al  Servizio  competente,  affinché  si  proceda,  con  una

determinazione,  all'approvazione  dei  verbali  della  commissione  giudicatrice  ed  alla  nomina,  entro  i

successivi 10 giorni, dei lavoratori risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di avviamento.

9. I  lavoratori  nominati  devono presentare,  pena  la  decadenza,  i  documenti  di  rito,  attestanti  il

possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  all'impiego  pubblico,  entro  20  giorni  dalla

comunicazione di nomina.

10. Viene  inoltre  comunicata  l'avvenuta  assunzione  in  servizio,  entro  tre  giorni  dal  verificarsi

dell'evento, al Centro per l'impiego.

Art. 63 - Assunzioni obbligatorie.

1. L'Amministrazione comunale effettua le assunzioni dei soggetti di  cui  alla legge  12 marzo 1999,

n.  68,  sulla  base  di  quanto  ivi  previsto,  purché  tali  soggetti  siano  in  possesso  della  professionalità

richiesta e dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, il Comune può optare per l'assunzione  a seguito

di  selezione,  qualora  sia  tenuto,  attraverso  apposita  richiesta  di  avviamento  agli  uffici  competenti,

ovvero per la stipula di  apposite  convenzioni  con soggetti  dotati  dei  requisiti  previsti  dalla normativa

in materia. Nelle convenzioni devono essere stabiliti  tempi,  modalità e  tipologia delle  assunzioni  che

il datore di lavoro deve impegnarsi ad effettuare.

3. Per  la  procedura  selettiva  l'Amministrazione  comunale  inoltra  al  Servizio  per  l'impiego  la

richiesta  di  avviamento  di  un  numero  di  lavoratori  pari  al  doppio  dei  posti  da  ricoprire  con

l'indicazione:

a. del titolo di studio richiesto;

b. della categoria e professionalità richiesta;
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c. di eventuali patenti o abilitazioni richieste;

d. del livello retributivo.

4. Per l'accertamento di idoneità e per l'assunzione in servizio si  applicano,  in quanto compatibili,

le norme previste dagli articoli precedenti.

5. AI fine di verificare che la causa invalidante non sia incompatibile  con le  mansioni  richieste  dal

posto  da  ricoprire,  la  commissione  esaminatrice  può  essere  integrata  da  un  medico  del  Servizio  di

medicina legale dall'A.S.L., competente per territorio.

6. Per  quanto  non  previsto  nel  presente  articolo  si  rinvia  alla  specifica  normativa  nonché  alle

disposizioni attuative.

Art. 64 - Passaggio diretto fra amministrazioni.

1. Il  passaggio diretto di  personale  fra amministrazioni  diverse  avviene  ad istanza delle  parti  nei

termini indicati all'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, preceduto dal formale  assenso

degli Enti interessati ed è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. la razionalizzazione dell'impiego del personale,

b. l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c. l'avvicinamento  del  dipendente  alla  propria  residenza  anagrafica  o  la  ricongiunzione  con  il

nucleo familiare;

d. il  reciproco  interesse  dell'ente  di  provenienza,  dell'Ente  di  nuova  destinazione  e  del

dipendente;

e. la riorganizzazione e trasferimento di servizi.

2. II  personale  trasferito  conserva  la  posizione  giuridica  ed  economica  acquisita  all'atto  del

trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.

Art. 65 – Assunzioni a tempo determinato.1

1. Per rispondere  ad esigenze  temporanee  ed eccezionali,  l'Amm/ne, ove  lo ritenga necessario,

può avvalersi  delle  forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  d'impiego del  personale  previste  dal

Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel  rispetto delle  procedure

di reclutamento vigenti;

2. L'Amministrazione  Comunale,  ove  lo ritenga necessario,  può autorizzare  la stipula,  al  di  fuori

della  dotazione  organica  ed  in  assenza  di  professionalità  analoghe  presenti  all'interno  dell'Ente,  di

contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni,  o funzionari  dell'area direttiva.  Con il

relativo atto di autorizzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, dovranno

1 Articolo riformulato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2012.
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essere stabiliti i titoli che saranno ritenuti preferenziali per la costituzione  del  rapporto di  lavoro. Con

il medesimo atto, altresì, dovranno essere determinati la durata, il luogo,  l'oggetto ed il  compenso. Ai

contratti previsti dal presente articolo si applicano tutte le disposizioni dettate dall'art. 110, commi  2 e

3 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

3. L'Amministrazione  Comunale,  ove  lo  ritenga  necessario,  per  rispondere  ad  esigenze

temporanee  ed  eccezionali  o  aventi  carattere  di  stagionalità,  può  avvalersi  di  contratti  di  lavoro  a

tempo determinato o ricorrere  ad altre  forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  del  personale  non

dirigenziale,  previste  dal  Codice  Civile  o  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato  nell'impresa,

mediante selezione pubblica per titoli e prova scritta, oppure mediante  avviamento degli  iscritti  nelle

liste di collocamento per le qualifiche e per i profili per i  quali  è  richiesto il  solo requisito della scuola

dell'obbligo; 

La  durata  del  contratto  di  lavoro  sarà  stabilita,  di  volta  in  volta,  secondo  le  esigenze

dell'Amministrazione  Comunale  sempre  nel  rispetto  dei  termini  massimi  previsti  dalle  normative

vigenti. 

Il bando di selezione pubblica, approvato con determinazione  del  Responsabile  del  Servizio,  dovrà

contenere  tutti  i  requisiti  necessari  per la partecipazione,  l'assunzione  e  le  modalità di  formulazione

della graduatoria. 

La  presente  procedura  dovrà  essere  considerata  una  procedura  speciale  di  accesso,  con

pubblicazione  del  bando all'albo del  Comune  e  sul  sito Web, con  tempi  ridotti  per  la  presentazione

delle domande e quanto altro necessario per la partecipazione;

4. In caso  di  parità  si  terrà  conto  del  candidato  più  giovane  d'età;  In  caso  di  ulteriore  parità  si

effettuerà un sorteggio la  cui  data  e  luogo  di  svolgimento  saranno,  preventivamente,  comunicati  ai

soggetti interessati>>.

5. Per le assunzioni a tempo determinato la Commissione  predisporrà apposite  graduatorie  sulla

base dei punteggi complessivamente attribuiti per i titoli e per la prova scritta;

La Commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi:

a) Punti 10 per titoli;

b) Punti 30 per la prova scritta che si intende superata con la votazione minima di 21/30;

La graduatoria di  merito  è  formulata  sommando  al  punteggio  relativo  ai  titoli,  quello  conseguito

nella prova scritta che verterà sulle materie stabilite nel bando di concorso;

6.   Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad 

      essi riservati dal, sono così ripartiti:

I Categoria -  Titoli di studio . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .punti: 4

II Categoria -  Titoli di servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 4

III Categoria -  Curriculum formativo e professionale  . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 1
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IV Categoria -  Titoli vari e culturali . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 1

 7.    La valutazione  dei  titoli,  previa individuazione  dei  criteri,  è  effettuata  prima  della  correzione

della prova scritta da parte della Commissione esaminatrice. 

I  complessivi  4  punti  disponibili  per  i  titoli  di  studio  saranno  attribuiti  come  dal  prospetto  che

segue:

TITOLI DI DIPLOMA TITOLI DI LAUREA

Titoli

espressi

in decimi

Titoli

espressi  in

sessantesim

i

Titoli

espressi  con

giudizio

complessivo

Titoli

espressi  in

centesimi

Titoli

espressi

in

centodecim

i

Titoli

espressi

In

centesimi

Valutazion

e

da a da a da a da a da a

6,00 6,49 36 39
sufficient

e
60 75 66 70 60 75 1

6,50 7,49 40 45 buono 76 90 71 85 76 90 2

7,50 8,49 46 54 distinto 91 95 86
10

0
91 95 3

8,50 10,00 55 60 ottimo 96
100  e

lode

10

1

11

0  e

lode

96
100  e

lode
4

Nessun  particolare  punteggio  sarà  attribuito  ai  titoli  di  studio  superiori  a  quello  richiesto  per

l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

8.  I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

a.1 - stessa categoria o superiore  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,25

a.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,15

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

b.1 - stessa categoria o superiore  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,20

b.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,10

c) servizio militare:

in applicazione  dell'art.  2050 del  D.Lgs.  15.03.2010,  n.  66,  i  periodi  di  effettivo  servizio  militare  di
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leva, di  richiamo alle  armi,  di  ferma volontaria e  di  rafferma, prestati  presso le  forze  armate  e  l'arma

dei carabinieri, sono valutati come segue:

–  servizio  effettivo  prestato  con  il  grado  di  sottufficiale  o  superiore,  come  servizio  specifico

(precedente lett. a.1);

– servizio effettivo prestato con grado inferiore  a quello di  sottufficiale  o di  militare  o carabiniere

semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

9.  Nel  curriculum  formativo  e  professionale,  sono  valutate  le  attività  professionali  e  di  studio,

formalmente  documentate,  non  riferibili  ai  titoli  già  valutati  nelle  precedenti  categorie,  idonee  ad

evidenziare,  ulteriormente,  il  livello  di  qualificazione  professionale  acquisito  nell'arco  della  intera

carriera e  specifiche  rispetto al  posto da ricoprire,  ivi  compresi  i  tirocini  non  valutabili  in  relazione  a

norme specifiche. Sono, altresì, valutate in questa categoria, ai sensi dell'art. 2051, comma 1 e 3,  primo

periodo, del D.Lgs. 15.03.2010,  n.  66,  le  qualifiche  professionali  e  le  specializzazioni  acquisite  durante

il  servizio  militare,  aventi  una  diretta  corrispondenza  con  il  profilo  della  qualifica  cui  si  riferisce  il

concorso (art. 2051, commi 1 e 3, primo periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66). In tale categoria rientrano

le  attività di  partecipazione  a congressi,  convegni,  seminari,  anche  come  docente  o  relatore,  nonché

gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

10. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non

siano classificabili nelle categorie precedenti sono, altresì, valutati in questa categoria:

– le  qualifiche  professionali  e  le  specializzazioni  acquisite  durante  il  servizio  militare,  non  aventi

corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso (art.  2051,  comma 1 e  3,  secondo

periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66);

–  le  prestazioni  disimpegnate  dagli  ufficiali  di  complemento  di  1a  nomina  e  le  qualifiche

professionali acquisite (art. 2051, comma 2, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66).

Art. 66 - Norme finali.

1. II  presente  regolamento  entra  in  vigore  dalla  data  di  esecutività  della  deliberazione  con  la

quale viene disposta la sua approvazione  e  pertanto sono abrogate  tutte  le  norme  regolamentari  con

esso contrastanti.

2. La  dotazione  organica  attuale  e  le  sue  eventuali  modifiche  sono  approvate  con  separati

provvedimenti.

Art. 67 Norme di rinvio.
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1. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento,  trovano  applicazione  le  norme  di  legge,

generali  e  speciali,  in  materia  di  pubblico  impiego  nonché  quelle  previste  dai  c.c.n.l.  e,  da  ultimo,

dagli accordi integrativi.

2. Le  norme  sopravvenute,  se  di  rango  superiore,  si  intendono  immediatamente  applicabili

qualora disciplinino materie oggetto del regolamento in contrasto con esse.
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ALLEGATO 2

COMUNE DI

ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA

(Provincia di Teramo)

Regolamento

sull'ordinamento generale

degli uffici e dei servizi

e norme di accesso
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi generali.

1.L'organizzazione degli uffici e la disciplina dei rapporti  di  lavoro e  di  impiego assumono carattere

strumentale  rispetto  al  conseguimento  degli  obiettivi  e  dei  programmi  adottati  dagli  organi  di

governo.

2.L'elaborazione  del  progetto organizzativo del  Comune  deve  fondarsi  su  un  approccio  dinamico,

riguardante  gli  ambiti  in  cui  viene  chiesto  agli  organi  preposti  alla  gestione  di  indirizzare  l'azione

amministrativa, attivando:

a)la rilevazione e la valutazione della situazione esistente;

b)la progettazione  di  un assetto  organizzativo  funzionale  al  programma  di  governo  ed  alle  scelte

strategiche ivi indicate;

c)le verifiche e il riscontro del raggiungimento degli obiettivi di tipo organizzativo;

d)l'eventuale  riattivazione  del  processo,  nel  rispetto  del  principio  della  cultura  organizzativa

evoluta e dinamica;

e)l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di  autonomia decisionale  dei

soggetti operanti;

f)il  superamento  della  separazione  rigida  delle  competenze  nella  divisione  del  lavoro  per  il

conseguimento della  massima  flessibilità  della  struttura  e  del  personale,  secondo  il  principio  di  un

sistema aperto e collaborativo.

Art. 2 - Criteri di organizzazione.

1. L'organizzazione degli uffici  e  dei  servizi,  sulla base  della distinzione  tra funzione  politica e

di  controllo,  attribuita  agli  organi  politici,  e  funzione  di  gestione,  attribuita  agli  organi  burocratici,

responsabili  dell'attività  amministrativa2,  si  uniforma  a  criteri  di  autonomia,  trasparenza,  efficienza,

funzionalità, economicità, rispetto della legalità formale e sostanziale, flessibilità della struttura.  A  tal

fine  il  Comune  assume  il  metodo della valorizzazione  delle  professionalità,  nonché  l'adozione  di  un

assetto organizzativo fondato sulla diffusione  delle  opportune  tecniche  gestionali  e  di  risultato,  per

tendere  al  continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione  amministrativa,  allo  sviluppo  delle

2 Art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato.
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dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante  razionalizzazione  delle  procedure  e  delle  modalità

operative.

2. L'obiettivo  primario,  nel  rispetto  del  principio  di  sussidiarietà,  è  tradurre  le  esigenze  del

territorio  e  della  cittadinanza  in  programmi,  progetti,  servizi,  coinvolgenti  anche  altri  soggetti

istituzionali pubblici e il settore privato.

3. L'azione  amministrativa  deve  tendere  al  costante  miglioramento  dei  risultati  riferiti  alla

qualità  dei  servizi  e  delle  prestazioni,  alla  rapidità  ed  alla  semplificazione  degli  interventi,  al

contenimento  dei  costi,  all'estensione  dell'area  e  dell'ambito  delle  utilità,  sociali  a  favore  della

popolazione e del territorio.

 Art. 3 - Relazioni sindacali.

1. Nel rispetto della normativa legislativa vigente e  di  quanto previsto noi  contratti  collettivi

di  lavoro,  le  relazioni  sindacali  devono  essere  ispirate  ai  principi  di  collaborazione,  correttezza,

trasparenza  e  prevenzione  dei  conflitti,  evitando  forme  di  cogestione,  nel  rispetto  dei  ruoli,  delle

competenze  e  responsabilità,  delle  autonome  attività  e  capacità  di  azione  delle  R.S.U.  e  delle

organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

2. Ai  fini  della stipula dei  contratti  integrativi,  la  delegazione  di  parte  pubblica  è  designata

mediante  deliberazione  della  Giunta  Comunale  che  può,  quale  organo  di  governo,  se  lo  ritiene

opportuno, fornire direttive ed indicazioni per le materie oggetto di contrattazione. 

CAPO Il - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 4 - Struttura organizzativa.

1. La struttura organizzativa del  Comune  è  articolata per Aree  che  a loro volta raggruppano i

Servizi3, secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Le Aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, cioè di  I° livello,  alle

quali sono preposti dipendenti in posizione apicale,  in relazione  alla tipologia dell'ente.  Tali  strutture

agiscono con autonomia,  nel  rispetto dell'indirizzo strategico del  programma di  governo,  avvalendosi

delle risorse assegnate.

3. I Settori, che  di  norma sono inseriti  nelle  Aree,  rappresentano le  unità organizzative  di  II°

livello alle quali sono attribuite specifiche materie e ricomprendono i Servizi erogati dall'Ente.

Art. 5 - Programmazione del fabbisogno di personale.

3 Modifica introdotta con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2012.
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1. li numero e l'articolazione dei Servizi dei Comune non è  fisso e  definito,  bensì funzionale

alle priorità del programma di governo dell'Amministrazione.

2. In  sede  di  programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale,  articolata  in  piani

operativi  annuali,  viene  definito  il  quadro  organizzativo  dei  Servizi,  correlato  agli  obiettivi  da

raggiungere.

3. L'atto di  programmazione  triennale  di  cui  al  comma precedente  è  approvato dalla Giunta

comunale, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

La  proposta  formulata  dal  Segretario  comunale  /  Direttore  generale,  sentiti  i  Responsabili  dei

Servizi, tiene conto degli obiettivi  indicati  dall'Amministrazione,  della gestione  diretta o indiretta dei

servizi  comunali  o  intercomunali.  Viene  predisposta  con  cadenza  triennale,  ovvero  prima  dalla

scadenza del triennio, qualora risulti funzionale alle scelte dell'amministrazione.

4. La programmazione  triennale  ed i  piani  operativi  annuali  individuano, di  norma, i  Servizi,

nonché lo tipologie di rapporto di lavoro più adeguate.4

5. La  dotazione  organica  viene,  pertanto,  definita  in  relazione  agli  obiettivi  strategici

individuati  nella relazione  previsionale  e  programmatica  e  negli  atti  fondamentali  di  pianificazione,

nel rispetto dei vincoli di spesa ivi previsti dalla vigente normativa.

Art. 6 - Gestione del rapporti di lavoro.

1. Nell'ambito  delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui  al  precedente  articolo  5,  le

determinazioni per l'organizzazione  degli  uffici  e  le  misure  inerenti  la gestione  dei  rapporti  di  lavoro

sono assunte dagli organi preposti alla gestione, con la capacità ed i poteri del privato datore di  lavoro.

5

2. La gestione del rapporto di  lavoro è  pertanto rimessa al  responsabile  del  singolo Servizio,

che  determina,  per  il  lavoratore,  le  mansioni  concretamente  dovute,  compresa  la  possibilità  di

impiego in unità organizzative diverse da quelle di prima assegnazione.

3. Fermo  restando  le  modalità  di  accesso,  nonché  le  disposizioni  regolamentari  relative,  il

rapporto di  lavoro si  costituisce  con la sottoscrizione  del  contratto individuale  di  lavoro  da  parte  del

Responsabile  del  personale,  in  rappresentanza  del  Comune.  La  stipula  è  demandata  al  Segretario

comunale o dal Direttore generale per i contratti dei Responsabili stessi.

Art. 7 - Uffici alle dipendenze degli organi politici.6

4 Art. 30, c. 4° del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla costituzione di uffici comuni, nonché all'utilizzo delle
forme contrattuali flessibili previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione nazionale.
5 Art. 5, c. 2°, del D.Lgs. n. 165/2001.
6 Art. 90 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267.
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1. Con deliberazioni  della Giunta  comunale  possono  essere  costituiti  uffici  in  posizione  di

staff,  posti  alle  dirette  dipendenze  del  Sindaco,  della  Giunta,  degli  Assessori,  per  coordinare  tali

organi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.

2. A  tali  uffici  può  essere  assegnata  anche  una  sola  unità  di  personale,  a  tempo  pieno  o

parziale,  scelta tra i  dipendenti  di  ruolo del  Comune, ovvero ci  si  può  avvalere  di  personale  esterno

assunto a tempo determinato.

3. Gli  altri  rapporti  di  lavoro  prestati  in  favore  dell'Amministrazione  comunale,  in  forma

autonoma, sono regolati  dalle  norme  del  codice  civile  e  dalle  autonome  determinazioni  contrattuali

tra le parti. Resta in ogni caso escluso l'inserimento, in tali  contratti,  di  clausole  che  comportino,  per il

prestatore  d'opera,  la  subordinazione  gerarchica  agli  apparati  del  Comune,  l'inserimento

nell'organizzazione  burocratica  pubblica,  il  tacito  rinnovo  del  contratto,  una  indeterminata  durata

dello stesso.

4. I  collaboratori  di  cui  al  comma  precedente  sono  scelti  direttamente  dal  Sindaco,  tenuto

conto dei possesso di titoli di studio e dell'eventuale esperienza lavorativa o professionale  necessaria

per  lo  svolgimento  dalle  mansioni,  previa  acquisizione  di  curriculum  professionale  ai  fini

dell'attivazione della procedura di comparazione.

Art. 8 - Uffici associati.

1. Per svolgere  in modo coordinato funzioni  e  servizi  determinati,  il  Comune  può  stipulare

convenzioni  con altri  enti,  nel  rispetto di  quanto dispone  il  Capo  V  dei  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267

"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2. Apposite convenzioni definiscono lo scopo, la durata, i rapporti finanziari, le garanzie  e  gli

obblighi reciproci.

Art. 9 - Attività di Informazione e di comunicazione.7

1. il Comune, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in

materia di informazione e di comunicazione, può dotarsi di un ufficio stampa anche in forma associata.

2. Nel caso di gestione in forma associata si  applicano,  in quanto compatibili,  le  disposizioni

dell'articolo precedente o, in subordine, quanto previsto dal capo V del presente regolamento.

Art. 10 - Personale dipendente. 

7 Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni".
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1. Il personale è inserito nella struttura dell'Ente, secondo criteri di funzionalità e  flessibilità

operativa.

2. Il Comune promuove e assicura la formazione dei propri dipendenti.

3. I  Responsabili  dei  servizi,  cui  deve  essere  garantita  l'autonomia  necessaria

all'espletamento  delle  loro  funzioni,  rispondono  dello  svolgimento  della  propria  attività  e  del

raggiungimento  degli  obiettivi  loro  assegnati.  Per  l'espletamento  dei  compiti  e  per  l'impiego  delle

risorse,  la struttura organizzativa programma il  lavoro per obiettivi  e  progetti,  adottando  le  soluzioni

organizzative più idonee ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.

Art. 10 bis – Individuazione delle posizioni organizzative”8

1) Le  Aree  del  Comune, nel  rispetto del  nuovo assetto  strutturale  ai  fini  dell'attribuzione  delle

posizioni di organizzazione, sono così individuate:

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Servizi:

Organizzazione  e  gestione  del  Personale  -   Legale  e  contenzioso  –  Contratti  –  Bilancio  -  

Economato -  Tributi e Finanze

Affari Generali – Protocollo – Sport -  Turismo – Promozione Sociale -  Istruzione –

Anagrafe e Stato Civile – U.R.P. – Statistica – Elettorale –

8 8 Articolo introdotto con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2012
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AREA URBANISTICA

Servizi:

Urbanistica – Edilizia Privata – SUAP -

AREA LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE E TERRITORIO

Servizi:

Ambiente e territorio - Patrimonio

Lavori Pubblici – Edilizia Pubblica – Protezione Civile

AREA VIGILANZA

Servizi:

Comando  –  Polizia  Amministrativa  –  Contenzioso  –  Controllo  del  territorio  –  Commercio  –

Artigianato - Pubblicità

2) L'area delle posizioni organizzative del Comune comprende le figure apicali di ciascuna  Area;

3) I  Responsabili  degli  Uffici  a  cui  attribuire  la  posizione  organizzativa  vengono  nominati  dal

Sindaco,  in conformità a quanto disposto dall'art.  50,  comma 10,  del  Decreto Legislativo 18 agosto,  n.

267,  fra  i  dipendenti  classificati  nella  categoria  “D”,  che  stabilisce  anche  la  quantificazione

dell'indennità di posizione e di risultato;

4) Il Sindaco può, altresì, procedere all'attribuzione delle posizioni organizzative  anche  mediante

il  ricorso  a  quanto  previsto  dall'art.  14,  comma  4,  del  C.C.N.L.  22.1.2004  o  nel  rispetto  di  quanto

contenuto in analoghe disposizioni legislative e/o contrattuali;

5) Gli  incarichi  possono essere  conferiti  per un periodo massimo non superiore  a  cinque  anni  e

possono essere  revocati  prima della scadenza con atto scritto e  motivato,  in  relazione  di  intervenuti

mutamenti  organizzativi  o  in  conseguenza  di  specifico  accertamento  di  risultati  negativi.  I  risultati

delle  attività svolte  dai  responsabili  cui  siano  stati  attribuiti  gli  incarichi  sono  soggetti  a  valutazione

annuale”

CAPO III - FUNZIONE DI DIREZIONE

Art. 11 - Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente.

2. Al  Segretario  possono  essere  conferite  le  funzioni  di  Direttore  generale,  ai  sensi  di

quanto previsto dalla vigente normativa, ivi comprese le modalità per l'eventuale revoca.

3. II  compenso  aggiuntivo,  ove  spettante  al  Segretario  per  le  funzioni  di  Direttore
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generale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro relativi, viene  stabilito dal  Sindaco,  nel

provvedimento di nomina.

4. Compete,  altresì,  ai  Sindaco  fissare  gli  obiettivi  e  i  criteri  di  valutazione  per  la

corresponsione  al  Segretario  comunale  della  retribuzione  di  risultato,  come  previsto  dai  contratti

collettivi di lavoro.

Art. 12 - Vice Segretario.

1. Il Comune di Isola Del Gran Sasso può prevedere un Vice-Segretario.  

2. Al  Vice  Segretario,  nella  sua  funzione  di  coadiutore  del  Segretario,  sono  affidati  i

compiti  di  coordinamento dei  Servizi  e  tutti  gli  altri  compiti  stabiliti  dall'Amministrazione  Comunale.

Di tali funzioni risponde direttamente allo stesso Segretario.

3. Per l'accesso al posto di Vice - Segretario occorre il possesso di  uno dei  seguenti  diplomi

di laurea:

· giurisprudenza;

· scienze politiche;

· economia e commercio;

· altro diploma di laurea equipollente.

4. Le funzioni di Vice-Segretario possono essere attribuite, con provvedimento del  Sindaco

a un dipendente Responsabile dei servizio, in possesso di uno dei diploma di laurea sopra citati.

5. II  Vice  -  Segretario  collabora  con  il  segretario  e  lo  sostituisce,  in  caso  di  assenza  o

impedimento. La sostituzione sino a 60 giorni può essere disposta direttamente dal Sindaco.

Art. 13 - Direttore generale.

1. Nel  caso in cui  le  funzioni  di  Direttore  Generale  non siano state  conferite  al  Segretario

comunale  ai  sensi  dell'art.  11,  2° comma, il  Sindaco può nominare  un  Direttore  generale  esterno  nel

rispetto della vigente normativa in materia.

2. I  requisiti  soggettivi  che  deve  possedere  il  Direttore  generale,  scelto  all'esterno

dell'Ente, sono:

a) diploma di  laurea in discipline  giuridiche  o economiche,  o  tecniche,  con  eventuale

indirizzo  di  specializzazione  nel  campo  dell'organizzazione  e  della  gestione  di  impresa  pubblica  o

privata;

b) esperienza, almeno quinquennale, in qualità di dirigente o per aver svolto attività di

tipo direzionale presso enti pubblici o aziende private.

3. La  durata  dell'incarico  non  può  eccedere  quella  del  mandato  del  Sindaco,  che  può

procedere alla sua revoca, previa delibera motivata della Giunta Comunale, nei seguenti casi
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a) per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici;

b) per inosservanza delle direttive dei Sindaco;

c) per fatti e situazioni che possano essere di  grave  pregiudizio alla funzionalità ed alla efficienza

complessiva dell'attività amministrativa e che gli vengano addebitati per iscritto dal Sindaco.

Art. 14 - Responsabili dei Servizi - Valorizzazione delle alte professionalità.

1. I  Responsabili  dei  Servizi  sono  i  soggetti  preposti  alla  direzione  delle  articolazioni  di

massima dimensione dell'Ente.

2. Assicurano,  con  autonomia  operativa  e  ambiti  di  propria  competenza,  l'ottimale

gestione  tecnica,  finanziaria  ed  amministrativa  delle  risorse  loro  assegnate  per  l'attuazione  degli

obiettivi  e  dei  programmi  definiti  dagli  organi  politici,  rispondendo altresì della legittimità,  idoneità,

efficienza e validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

3. Spettano ad essi  tutti  i  compiti  previsti  dall'art.  107  del  T.U.E.L.  n.  267/2000,  compresa

l'adozione  di  atti  che  impegnano  l'Ente  verso  l'esterno  e  che  la  legge  o  lo  statuto  non  riservino

espressamente ad altri organi. In particolare svolgono:

· attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, per quanto

concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;

· gli  altri  atti  loro  attribuiti  dallo  statuto,  dai  regolamenti,  dai  provvedimenti  del

Sindaco.

4. Ai singoli Responsabili sono attribuiti tutti  i  compiti  suindicati,  ad eccezione  del  caso in cui  nel

provvedimento di nomina del Sindaco sia diversamente specificato.

5. II grado di  attribuzione  dei  compiti  può essere  modificato in relazione  alle  mutate  esigenze  di

carattere organizzativo ed ai programmi dell'Amministrazione.

6. il Responsabile, nell'ambito dell'autonomia organizzativa allo stesso conferita,  può affidare  ad

altro  dipendente  del  proprio  Servizio  la  responsabilità  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento

procedimentale  per  l'emanazione  di  provvedimenti  amministrativi,  ivi  compresi  i  procedimenti  per

l'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. m. e i., la gestione di centri di costo o capitoli

di  spesa.  Può  altresì  delegare  per  un  periodo  determinato  a  dipendenti  del  proprio  servizio  alcune

specifiche competenze, qualora venga ritenuto necessario, per comprovate ragioni di servizio9.

7. Ai sensi dell'articolo 15 del CCNL 22 gennaio 2004, i Responsabili della struttura apicale  secondo

l'ordinamento  organizzativo  dell'ente,  sono  titolari  delle  posizioni  organizzative  disciplinate

dall'articolo 8 e seguenti del CCNL 31 marzo 1999.

8.  Per la valorizzazione  delle  alte  professionalità di  cui  all'articolo 10 del  CCNL  22  gennaio  2004,

9 Circolare Ministero dell'interno n. 4/2002 - prot. 15700/Agg. del 7 ottobre 2002.
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trova applicazione  lo specifico regolamento por l'istituzione  od il  conferimento di  Incarichi  dello alte

professionalità.

Art. 15 - Modalità e criteri per II conferimento dell'incarico di Responsabile.

1. I  Responsabili  dei  servizi  sono  nominati  dal  Sindaco  con  proprio  provvedimento,

secondo  criteri  di  professionalità,  prioritariamente  tra  i  responsabili  delle  strutture  di  massima

dimensione  dell'Ente,  individuate  dalla Giunta in sede  di  programmazione  triennale  e  di  definizione

della  dotazione  organica.  Nello  stesso  provvedimento  di  nomina  il  Sindaco  può  stabilire  anche  la

relativa indennità, nel rispetto di quanto previsto dai c.c.n.l.  vigenti,  in relazione  agli  obiettivi  definiti

dai programmi dell'Amministrazione.

2. Spetta ugualmente al Sindaco, individuare, sulla base di criteri  di  professionalità ed

esperienza  specifica,  i  Responsabili  di  Servizi  previsti  da  particolari  disposizioni  legislative  o

regolamentari.

3. L'incarico  di  Responsabile  può  essere  conferito  anche  ad  incaricati  a  contratto,  ai

sensi  del  capo V  del  presente  regolamento,  oppure  attivando apposite  convenzioni  tra  Enti,  ai  sensi

dell'art. 30 del T.U.E.L. 267/2000.

4. Ai  sensi  dell'articolo 4,  comma 2-bis,  del  CCNL 14  settembre  2000,  comma  inserito

dall'articolo 11 del  CCNL 22 gennaio 2004,  è  possibile  individuare,  qualora necessario ed anche  in  via

temporanea,  le  posizioni  organizzative  che  possono  essere  conferite  anche  al  personale  a  tempo

parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 come

novellata dal comma 4 dell'art.  29 della Legge  n.  488 del  28.12.2001,  in deroga al  principio generale  di

distinzione tra politica e gestione, anche ai fini di operare un contenimento della spesa, il Sindaco, con

proprio  decreto,  può  attribuire  ai  componenti  dell'Organo  esecutivo,  la  responsabilità  dei  servizi  e

quindi il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale con riferimento ad uno o più servizi

in cui si  articola la struttura dell'Ente.  Con il  medesimo provvedimento,  il  Sindaco può avvalersi  della

facoltà  di  riservare  a  sé  detta  responsabilità  ed  il  potere  di  adottare  atti  anche  di  natura

tecnica-gestionale con riferimento ad uno o più servizi in cui si articola la struttura dell'Ente.

6. Qualora  l'Ente  si  sia  avvalso  della  deroga  di  cui  al  precedente  punto,  in  caso  di

elezioni, il Sindaco neo eletto esercita dette funzioni fino a diversa determinazione.

Art. 16 - Sostituzione del Responsabile di un servizio.

1. Nel  provvedimento  di  nomina  del  Responsabile  del  Servizio  viene  individuato,  in

genere,  in caso di  vacanza del  posto o di  assenza prolungata,  altro dipendente  appartenente  almeno

alla medesima categoria, che possa sopperire allo suo funzioni
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2. Qualora  non  sia  possibile  procedere  alla  sostituzione  dei  Responsabili  secondo  lo

modalità previste  dal  precedente  comma, le  funzioni  possono essere  svolte  dal  Segretario comunale

secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 17 - Conferenza dei Responsabili dei servizi.

1. Per il  coordinamento e  il  raccordo dell'azione  amministrativa dell'ente  si  può ricorrere

alla  conferenza  dei  Responsabili  dei  servizi,  presieduta,  di  norma  dal  Segretario  comunale  o  dal

Direttore Generale, ove nominato.

2. Svolge  funzioni  consultive  e  propositive  in  ordine  all'assetto  organizzativo  ed  alle

problematiche gestionali di carattere intersettoriale ed in particolare:

· propone le semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura;

· propone  l'introduzione  delle  innovazioni  tecnologiche  o  metodologiche  per  migliorare

l'organizzazione del lavoro;

· favorisce la comunicazione, la diffusione di informazioni rilevanti, il confronto e lo

scambio di valutazioni sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente;

· esamina ed esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo su        

      richiesta degli organi di governo dell'Ente e dell'apparato burocratico.

3. Può svolgere,  se  richiesto,  funzioni  propositive,  in forma concertata con gli  organi  politici,  nella

formazione  di  piani,  programmi  e  progetti  e  nell'individuazione  di  priorità e  risorse  necessarie  per  il

raggiungimento degli obiettivi, fermo restando le competenze proprie di ogni organo.

Art. 18 - Determinazioni.

1. I Responsabili di servizio adottano atti  di  gestione  che  assumono la denominazione  di

determinazioni.  Queste,  per  avere  rilevanza  ed  efficacia  giuridica,  devono  essere  redatte  in  forma

scritta ed essere sottoscritte.

2. Le  determinazioni  adottate  dai  vari  Responsabili,  ivi  compresi  gli  impegni  di  spesa,

hanno una numerazione cronologica.

3. Sulle determinazioni non deve  essere  apposto preventivamente  alcun parere.  Le  sole

determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del parere di regolarità

contabile  attestante  la copertura finanziaria,  qualora comportino impegno di  spesa  o  diminuzione  di

entrata, mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione.

4. Tutte  le  determinazioni  possono  essere  pubblicate,  a  fini  conoscitivi,  per  quindici

giorni consecutivi all'albo pretorio.

5. Per la visione  o il  rilascio di  copia delle  determinazioni  si  applicano  Io  norme  vigenti

per l'accesso alla documentazione amministrativa, come previsto nell'apposito regolamento.
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CAPO IV - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE

Art. 19 - L'attività valutativa.

1.  Le  prestazioni,  le  competenze,  nonché  i  risultati  gestionali  dei  Responsabili  di  Servizio  sono

soggetti  a valutazione  annuale  effettuata dal  Nucleo di  Valutazione,  secondo un sistema di  carattere

generale i cui parametri e criteri siano stati preventivamente comunicati ai Responsabili.

2. I criteri di valutazione si basano:

a) sul grado di raggiungimento degli obiettivi determinati e misurabili;

b) sulla capacità gestionale in termini di risorse umane, finanziarie, strumentali;

c) sul comportamento professionale.

3. La valutazione  del  Direttore  generale  e  del  Segretario viene  effettuata dal  Sindaco,  in relazione

agli obiettivi assegnati ed ai risultati raggiunti.

Art. 20 - Nucleo di valutazione.

1. I  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  sono  nominati  dalla  Giunta  comunale,  su

designazione  del  Sindaco,  tra  esperti  in  pianificazione,  contabilità,  controllo,  organizzazione,

direzione. La carica viene  svolta,  ove  non  diversamente  stabilito  nel  provvedimento  di  nomina,  per

l'intero mandato del Sindaco. Il nucleo valuta i Responsabili dei Servizi e può espletare  altresì funzioni

di supporto per la valutazione del personale dipendente.

2. II nucleo risponde al Sindaco, svolge la sua attività in modo collegiale,  in posizione  di

autonomia. Può richiedere informazioni od atti ed effettuare verifiche dirette.

3. I  compensi  dei  componenti,  se  dovuti,  sono  determinati  dalla  Giunta  nel

Provvedimento di nomina.

4. II Comune può istituire il nucleo di valutazione anche in forma associata, con altri Enti

pubblici locali, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 21 - La valutazione dei Responsabili di servizio.

1.  La  valutazione  dei  Responsabili  del  servizio  è  finalizzata  all'attribuzione  della  retribuzione  di

risultato ed a fornire  al  Sindaco elementi  di  supporto per l'assegnazione  o revoca degli  incarichi.  Tale

attività  ha  la  finalità  di  valutare  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi,  le  capacità  direttive  e

l'andamento qualitativo del Servizio. Deve,  in ogni  caso,  articolarsi  nel  rispetto di  quanto previsto dai

contratti di lavoro,  attraverso la preventiva comunicazione  dei  parametri  o dei  criteri  od attraverso la

comunicazione scritta degli esiti finali per un eventuale contraddittorio.

2.  La retribuzione  di  risultato viene  conferita dal  Sindaco,  sulla base  degli  atti  forniti  dal  nucleo di
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valutazione.

Art. 22 - Valutazione negativa, revoca.

1. La revoca della posizione organizzativa è disposta con atto del Sindaco per i seguenti motivi:

a) modifica  della  struttura  per  esigenze  organizzative  funzionali  alle  priorità  dei

programmi degli organi di governo;

b) inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta, del Consiglio comunale;

c) mancato raggiungimento, al termine dell'anno, degli obiettivi  assegnati,  tale  da

aver determinato una valutazione negativa;

d) ipotesi di responsabilità grave e reiterata.

2.  II  provvedimento  di  revoca  deve  essere  adottato  dopo  una  contestazione  scritta  ed  in

contraddittorio  con  l'interessato,  dando  atto  che  il  procedimento  si  deve  concludere  nel  termine

massimo di trenta giorni.

CAPO V - COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Art. 23 – Conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo10

1. Il  conferimento  di  incarichi  individuali  ad  esperti  esterni  con  contratto  di  lavoro

autonomo avviene  secondo  i  criteri  e  le  procedure  stabiliti  nell'apposito  regolamento  adottato  con

deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  60  del  30/05/2008  ed  eventuali  successive  modifiche  ed

integrazioni. 

Art. 24 - Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione.

2. AI fine  di  soddisfare  la migliore  realizzazione  dei  servizi  istituzionali  e  di  conseguire

una economica gestione  delle  risorse,  gli  enti  locali  possono utilizzare,  con il  consenso dei  lavoratori

interessati,  personale  assegnato  da  altri  enti  cui  si  applica  il  CCNL  22  gennaio  2004  per  periodi

predeterminati e per una parte del  tempo di  lavoro d'obbligo mediante  convenzione. La convenzione

definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale

d'obbligo,  la  ripartizione  degli  oneri  finanziari  e  tutti  gli  altri  aspetti  utili  per  regolare  il  corretto

utilizzo del lavoratore.

3. II  rapporto  di  lavoro  del  personale  utilizzato  a  tempo  parziale,  ivi  compresa  la

disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente  di

provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi  di  conoscenza da

parte dell'ente di utilizzazione.

10 Articolo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n.60/2008.
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4. La  contrattazione  decentrata  dell'ente  utilizzatore  può  prevedere  forme  di

incentivazione  economica  a  favore  del  personale  assegnato  a  tempo  parziale,  secondo  la  disciplina

dell'art.  17  del  CCNL  dell'1.4.1999 ed  utilizzando  le  risorse  disponibili  secondo  l'art.  31  del  CCNL  22

gennaio 2004.

5. I  lavoratori  utilizzati  a  tempo  parziale  possono  essere  anche  incaricati  della

responsabilità di  una posizione  organizzativa nell'ente  di  utilizzazione  o  nei  servizi  convenzionati  di

cui al comma 7; il relativo importo annuale,  indicato nel  comma 5,  è  riproporzionato in base  al  tempo

di  lavoro  e  si  cumula  con  quello  eventualmente  in  godimento  per  lo  stesso  titolo  presso  l'ente  di

appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

6. Il valore complessivo della retribuzione  di  posizione,  per gli  incarichi  di  cui  al  comma

4, è determinato dai CCNL. Per il relativo finanziamento trova applicazione  la generale  disciplina degli

artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

7. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le  condizioni  e  con

oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi

2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

8. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti  del  personale

utilizzato a tempo parziale  per le  funzioni  e  i  servizi  in convenzione  ai  sensi  dell'art.  30 del  D.  Lgs.  n.

267 del  2000. I  relativi  oneri  sono  a  carico  delle  risorse  per  la  contrattazione  decentrata  dell'ente  di

appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.

CAPO VI - RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA' - DIVIETO DI CUMULO DI IMPIEGHI E

INCARICHI PUBBLICI

Art. 25 - Responsabilità dei dipendenti.

1. Ai  dipendenti  comunali  si  applica  la  normativa  vigente  in  materia  di  responsabilità

civile, amministrativa e contabile per i dipendenti civili dello Stato.

2. Ogni  dipendente  è  responsabile,  in relazione  alla  categoria  posseduta,  alle  mansioni

assegnate ed alle prestazioni rese, dei risultati ottenuti dall'unità organizzativa in cui è inquadrato.

3. Salvo quanto previsto in materia di incompatibilità e ferma restando la definizione  dei

doveri dei dipendenti ad opera del codice di comportamento, la tipologia delle infrazioni disciplinari  e

delle relative sanzioni è definita dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 26 - Incompatibilità con altre attività.11

11 Art. 89, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 267/2000.
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1. II dipendente non può ricoprire incarichi o cariche:

· in conflitto con le funzioni e l'interesse pubblico del Comune;

· a favore  di  soggetti  nei  cui  confronti  è  chiamato a svolgere  funzioni  di  controllo o

vigilanza;

· confliggenti  con  il  regolare  e  tempestivo  svolgimento  delle  proprie  mansioni  e

compiti d'ufficio perché troppo gravosi e impegnativi, anche a livello temporale.

Art. 27 - Divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

1. II dipendente con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno non

può in nessun caso:

a) esercitare una attività di tipo commerciale, industriale o professionale;

b) assumono cariche in società con fini di lucro, tranne che  si  tratti  di  cariche  in società,  e  aziende

o  enti  per  le  quali  la  nomina  sia  riservata  all'Amministrazione  o  per  le  quali,  tramite  convenzioni

appositamente  stipulate,  si  preveda  espressamente  la  partecipazione  di  dipendenti  del  Comune  a

cariche sociali o per le quali il Comune valuti opportuna la partecipazione del dipendente;

b) esercitare  attività  di  artigiano,  di  imprenditore  agricolo  a  titolo  principale,  di

coltivatore diretto.

2. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa, a qualsiasi titolo concessi

al dipendente.

Art. 28 - Attività che possono essere svolte previa autorizzazione.12

1. In generale il dipendente può:

a) svolgere  qualunque  tipo di  incarico a favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  purché

caratterizzato da saltuarietà,  sporadicità e  occasionalità o quando rientra nei  casi  di  cui  al  comma 557

della Legge n. 311/2004;

b) assumere cariche in società cooperative e in società sportive,  ricreative  e  culturali,

il  cui  atto  costitutivo  preveda  che  gli  utili  siano  interamente  reinvestiti  nella  società  per  il

perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale.

2. II dipendente, in ogni caso, anche se fuori  ruolo,  in aspettativa sindacale  o per cariche  elettive  o

a  tempo  determinato,  deve  aver  chiesto  e  ottenuto  l'autorizzazione  prima  di  iniziare  l'incarico  o  di

assumere la carica.

3.  L'autorizzazione  è  rilasciata  dalla  Giunta  Comunale  qualora  non  si  tratti  di  partecipazioni  a

12 Art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato.
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concorsi  pubblici  banditi  da  altri  Comuni.  Nel  qual  caso  la  stessa  è  rilasciata  dal  Responsabile  del

Servizio competente o dal Segretario Comunale.

4.  In  ogni  caso,  deve  essere  accertato  che,  tenendo  conto  delle  specifiche  professionalità,  si

escludano, in assoluto, casi di incompatibilità, sia di diritto che di  fatto,  nonché  un eventuale  conflitto

di interessi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

5.  Nell'interesse  del  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  la  prestazione  non  deve

assumere carattere di prevalenza rispetto al rapporto di lavoro dipendente, deve  svolgersi  totalmente

al di fuori dell'orario di lavoro, non può comportare l'utilizzo di strumentazione o dotazione d'ufficio e,

in ogni caso, non può nuocere all'immagine dell'amministrazione ed in particolare:

a) non deve comportare un impegno tale da pregiudicare la capacità lavorativa

del dipendente e, comunque, un impegno settimanale superiore alle 12 ore.

b) non deve essere direttamente o indirettamente in contrasto o incompatibile

con gli interessi dell'Amministrazione e dell'attività del dipendente, né  inconciliabile  con l'osservanza

dei doveri d'Ufficio o il decoro dell'Amministrazione;

c) non deve  essere  svolto allo dipendenze  o per  conto  di  soggetti  fornitori  di

beni o servizi all'Amministrazione, titolari o richiedenti di concessioni o autorizzazioni comunali;

c) dove  essere,  in  ogni  caso,  garantita  la  buona  funzionalità  degli  uffici  dell'Ente,

anche in relazione ad esigenze straordinarie di servizio, di carico lavorativo e di organizzazione;

6. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione annualmente al Dipartimento della Funzione

pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

7. Sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le seguenti attività:

a) le  attività  sportive  ed  artistiche  (pittura,  scultura,  musica,  ecc.);  le  attività

dell'ingegno  sempre  che  non  si  concretizzino  in  attività  di  tipo  professionale  e  le  attività  che,

comunque, costituiscano manifestazione della personalità e  dei  diritti  di  libertà del  singolo,  purché  a

titolo gratuito;

b) attività rese  a titolo gratuito presso associazioni  di  volontariato  o  cooperative  a

carattere socio - assistenziale, senza scopo di lucro.

8.  Qualora,  nel  corso  dell'incarico,  sopraggiungano  cause  di  incompatibilità,  è  facoltà

dell'Amministrazione, disporre la revoca dell'autorizzazione e determinare  la conseguente  cessazione

dall'incarico. L'autorizzazione può essere altresì sospesa quando gravi esigenze di servizio si richiede la

presenza dell'interessato in orario di lavoro coincidente con Io svolgimento delle prestazioni esterne.
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CAPO VII - SERVIZIO FINANZIARIO 13

Art. 29 - Servizio finanziario.

1. Il  Servizio  finanziario  è  preposto  al  coordinamento  ed  alla  gestione  dell'attività

finanziaria  complessiva  del  Comune.  Esercita  i  compiti  e  le  funzioni  previste  dalla  legge  e  dal

regolamento comunale di contabilità.

2. Può  articolarsi  in  uffici  ai  quali  attribuire  le  attività  contabili  funzionali  alla

programmazione,  alla gestione,  alla rendicontazione  finanziaria  ed  economico/ patrimoniale  e  delle

entrate.

Art. 30 - Responsabile del Servizio finanziario.

1. 1. Al responsabile sono demandati tutti gli adempimenti che la legge ed i  regolamenti

gli attribuiscono.

2. In caso di  assenza o impedimento temporaneo, la sottoscrizione  degli  atti  contabili  è

delegata, nel rispetto e con i limiti di cui all'articolo 16, ad altro dipendente  all'interno del  Servizio,  da

comunicare al tesoriere comunale.

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI ACCESSO E

DELLE MODALITA' CONCORSUALI

Art. 31 - Reclutamento del personale: principi generali.

1.  Gli  atti  di  gestione  inerenti  le  procedure  di  assunzione,  in  attuazione  della  programmazione

triennale  del  fabbisogno di  personale  e  dei  relativi  piani  annuali,  vengono adottati  dai  Responsabile

del Servizio Personale nel rispetto di quanto dispongono gli artt. 35 e 36 del D.Igs. n. 165/2001 e  s.  m. e

i. .

Art. 32 - Modalità di assunzione.

1. Le assunzioni a tempo pieno e indeterminato avvengono:

e) mediante  avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  per  le  qualifiche  ed  i  profili

previsti dalla legge;

f) tramite procedure concorsuali per i posti delle categorie B.3 e seguenti; 

g) con  le  procedure  previste  dalla  legge  12  marzo  1999,  n.  68  e  successive  modifiche  ed

13 L'organizzazione del Servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente deve essere
disciplinata con regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, così come dispone
l'art. 153, c. 1° del D.lgs. n. 267/2000
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integrazioni, qualora si tratti di assunzioni obbligatorie;

h) mediante passaggio di  dipendenti  in servizio presso altre  Amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.  30

del D.Igs. n. 165/2001 e s.m. e i.

2.  Le  assunzioni  a  tempo  determinato  avvengono  con  le  modalità  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del

comma 1, l'utilizzo di altre forme contrattuali flessibili  avviene  con le  modalità  previste  dalla vigente

normativa del settore.

3.  Le  assunzioni  di  personale  a  tempo  parziale  avvengono  con  le  modalità  indicate  ai  commi

precedenti.

Art. 33 - Concorsi interni - Progressione verticale.

8. La  copertura  dei  posti  la  cui  professionalità  di  base  può  essere  acquisita,  all'interno  del

Comune,  esclusivamente  in  profili  e  qualifiche  funzionali  inferiori,  avviene  mediante  concorso

interno,  ai  sensi  del  3°  comma  dell'art.  91  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  con  le  percentuali  stabilite  dalla

normativa vigente. 

9. Prescindendo  dal  titolo  di  studio,  possono  accedere  a  tali  profili  e  mansioni  della  cat.  B3  i

dipendenti  in  servizio  a  tempo  indeterminato  della  cat.  B  con  almeno  due  anni  di  anzianità  in  tale

categoria,  nelle  mansioni  e  profili  descritti  nell'allegato "A" e  che  non abbiano subito provvedimenti

disciplinari negli ultimi due anni di servizio precedenti la selezione. 

10. La  progressione  verticale  tra  categorie  avviene  mediante  procedura  selettiva  riservata  ai

dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire che si

trovino nelle seguenti condizioni:

dalla cat. A alla cat. B

· 1 anno di servizio a tempo indeterminato e superamento di una prova pratica e/o colloquio.

dalla cat. B alla cat. C

· 2 anni di servizio a tempo indeterminato nella cat. B3 per coloro che sono in possesso del  titolo

di studio richiesto per l'accesso al posto dall'esterno;

· 3 anni di servizio a tempo indeterminato nella cat. B3 per coloro che sono in possesso del  titolo

di studio immediatamente inferiore a quello per l'accesso dall'esterno;

· 3 anni di servizio a tempo indeterminato nella cat.  B e  il  possesso del  titolo di  studio richiesto

per l'accesso al posto dall'esterno;

· 4  anni  di  servizio  a  tempo  indeterminato  nella  Cat.  B  ed  il  possesso  del  titolo  di  studio

immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno.

Non  è  possibile  prescindere  dal  titolo  di  studio  qualora  la  progressione  verticale  sia  riferita  alla

mansione  di  geometra,  perito  edile,  di  ragioniere,  ragioniere  programmatore  e  programmatore
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informatico.

dalla cat. C alla cat. D

· 2 anni  di  servizio a tempo indeterminato per coloro  che  sono  in  possesso  del  titolo  di  studio

richiesto per l'accesso al posto dall'esterno;

· 4 anni  di  servizio a tempo indeterminato per coloro  che  sono  in  possesso  del  titolo  di  studio

immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno.

11. Progressione  verticale  nelle  categorie  B3  e  D3 -  (da  valere  fino  a  quando  sono   categorie  di

accesso)

dalla cat. B alla cat. B3

· 2 anni di  servizio a tempo indeterminato nella cat.  B eventualmente  congiunti  a specifici  titoli

professionali e/o abilitazioni per l'esercizio della professione.

 dalla cat. D alla cat. D3

· 2 anni di servizio a tempo indeterminato nella categoria D eventualmente  congiunti  al  titolo di

studio per i profili per i quali siano prescritti specifici titoli e/o abilitazioni  per l'esercizio della relativa

professione  (es.:  architetto,  ingegnere,  ecc.)  fatta  eccezione  per  i  posti  per  i  quali  può  essere

consentito l'accesso con lo specifico diploma.

12. In  caso  di  esito  negativo  del  concorso  interno  l'Amministrazione  può  procedere

all'espletamento del concorso pubblico.

13. Nei concorsi interni e nelle progressioni verticali si valutano i  titoli  di  studio,  di  servizio,  i  titoli

vari  ed il  curriculum, indipendentemente  dalla  categoria  cui  è  assegnato  il  posto  a  concorso  e  nella

misura stabilita dal presente regolamento per i concorsi pubblici.

14. Le graduatorie riferite alle progressioni  verticali  hanno validità tre  anni  limitatamente  al  posto

messo a concorso.

Art. 34 - Progressione economica all'interno della categoria - Personale comandato o distaccato.

4. La progressione  economica  all'interno  di  ciascuna  categoria  si  realizza  con  l'organizzazione  in

sequenza  degli  incrementi  corrispondenti  alle  posizioni  successive  risultanti  dalla  relativa  tabella,

allegata  al  C.C.N.L.,  nel  limite  dei  criteri  e  delle  risorse  disponibili  nel  fondo  previsto,  costituito

secondo quanto indicato nel medesimo contratto.

5. Ai  sensi  dell'articolo 19 del  CCNL 22 gennaio 2004,  il  personale  comandato o  distaccato  presso

enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le  progressioni  orizzontali

che per le progressioni verticali previste per il  restante  personale  dell'ente  di  effettiva appartenenza.

A  tal  fine  l'ente  di  appartenenza  concorda  le  modalità  per  acquisire  dall'ente  di  utilizzazione  le

informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

6. Gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio  del  personale
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"distaccato" a  prestare  servizio  presso  altri  enti,  amministrazioni  o  aziende,  nell'interesse  dell'ente

titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.

Art. 35 - Commissione esaminatrice.

17. La  commissione  esaminatrice  viene  nominata  con  determinazione  del  Responsabile  del

Servizio  in  cui  è  ricompreso  il  personale  da  assumere  o,  in  assenza,  dal  Responsabile  del  Servizio

Personale.

18. E' composta dai seguenti membri:

c) Presidente: Responsabile del servizio cui appartiene il  posto da ricoprire,  Segretario Comunale

o altro Responsabile di servizio, o da esperto esterno individuato dal  Responsabile  del  servizio stesso

previo provvedimento all'uopo motivato;

d) Due  (2)  componenti,  dotati  di  specifiche  competenze  tecniche  o  culturali  professionali  nelle

discipline del posto da conferire, scelti tra funzionari  o dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di

pari qualifica o qualifica superiore, oppure docenti o esperti, estranei alle stesse.

19. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiuntivi, con solo voto consultivo,  per gli

esami di lingua straniera e per materie speciali.

20. Nelle  commissioni  esaminatrici  è  assicurata  la  presenza  femminile,  salva  motivata

impossibilità.

21. I  membri  della  commissione  possono  essere  scelti  anche  tra  il  personale  in  quiescenza  che,

durante  il  servizio attivo,  apparteneva alla  categoria  richiesta  per  il  posto  a  concorso.  L'utilizzazione

del  personale  in  quiescenza  non  è  consentita  se  il  rapporto  di  servizio  sia  stato  risolto  per  motivi

disciplinari  o  per  decadenza  dall'impiego,  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la

decorrenza del  collocamento a riposo risalga ad oltre  un quinquennio dalla data di  pubblicazione  del

bando di concorso.

22. Non possono fare parte della commissione  esaminatrice  i  componenti  dell'organo di  direzione

politica  dell'Amministrazione,  coloro  che  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle

confederazioni  sindacali  o  dalle  associazioni  professionali.  Non  possono  fare  parte,  altresì,  della

commissione,  né  esserne  segretario,  persone  legate  fra loro o con  alcuno  dei  candidati  da  vincoli  di

parentela  o  di  affinità  entro  il  4°  grado,  o  che  si  trovino  nelle  situazioni  di  incompatibilità  previste

dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

23. Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  espletate  da  un  dipendente  di  ruolo

dell'Amministrazione appartenente alla categoria non inferiore a quella messa a concorso.

24. L'assenza delle cause di incompatibilità dovrà essere  fatta constatare  a verbale  dal  presidente,

per tutti  i  membri  della commissione  e  per il  segretario,  nella prima  seduta  di  insediamento,  subito

dopo la lettura dei nominativi dei candidati ammessi.
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25. I componenti la commissione non possono svolgere, pena la decadenza,  attività di  docenza nei

confronti  di  uno  o  più  candidati,  con  eccezione  degli  eventuali  corsi,  concorso  o  di  preparazione

indetti dall'Amministrazione.

26. La composizione della commissione dovrà rimanere  inalterata per tutta la durata del  concorso.

Eventuali sostituzioni di componenti potranno essere disposte solo per morte, dimissione,  risoluzione

del  rapporto  di  impiego,  incompatibilità  o  impossibilità  oggettive  sopravvenute,  nonché  qualora  le

operazioni  di  concorso  non  siano  iniziate,  per  perdita  dei  requisiti  assunti  a  presupposto  delle

nomine.

27. La  persona  prescelta  per  la  sostituzione  dovrà  possedere  gli  stessi  requisiti,  titoli  e  la

competenza del componente sostituito.

28. Ove  un  componente  non  partecipi,  senza  valida  giustificazione,  anche  a  una  sola  seduta,  su

segnalazione  obbligatoria  del  segretario  della  commissione,  si  provvederà  a  dichiarare  la  sua

decadenza ed a sostituirlo.

29. In ogni  caso le  operazioni  di  concorso  già  espletate  non  debbono  essere  ripetute.  Qualora  la

sostituzione  avvenga  nel  corso  delle  prove  scritte,  il  componente  di  nuova  nomina  ha  l'obbligo  di

prendere  cognizione  delle  prove  già  esaminate  e  delle  votazioni  attribuite.  Di  ciò  si  dà  atto  nel

verbale. 

30. Per la eventuale suddivisione della commissione in sotto commissioni,  trova applicazione  l'art.

9, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 9, comma 4,  del  D.P.R.  30 ottobre

1996, n. 693. 

31. Con atto motivato,  può  essere  integrata  la  commissione  con  personale  specializzato,  quando

una delle prove consiste nella risoluzione di quiz. 

32. La disciplina del  presente  articolo  può  trovare  applicazione  anche  per  le  procedure  selettive

delle  progressioni  verticali,  salvo  quanto  venga  diversamente  stabilito  negli  atti  di  indizione  della

selezione e di approvazione del relativo bando.

Art. 36 - Compenso alla commissione esaminatrice.

3. Ai  componenti  esterni  della commissione,  con gli  eventuali  limiti  ed  esclusioni  stabilite  dalle

norme  vigenti,  spetta  un  compenso,  da  liquidarsi  sulla  base  degli  importi  definiti  nel  medesimo

provvedimento di nomina.

4.  Spetta altresì, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 37 - Procedure per l'espletamento dei concorsi interni e progressioni verticali.

6. Per l'espletamento dei  concorsi  interni  e  delle  progressioni  verticali  si  osservano  le  seguenti

procedure e modalità.
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Negli  atti  di  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  o  in  altri  provvedimenti  di  gestione,

possono  essere  individuati  i  posti  da  coprire  con  procedura  di  concorso  interno  o  di  progressione

verticale indicando:

- il posto o i posti che si intendono coprire;

- la tipologia dei concorso: per esami, per titoli ed esami, nonché la loro articolazione;

7. Il  Responsabile  del  Servizio  competente,  quale  responsabile  della  procedura  nel  suo

complesso, provvede:

f) alla  nomina  della  commissione  esaminatrice  secondo  le  disposizioni  del  presente

regolamento;

g) a pubblicare all'Albo pretorio apposito avviso, stabilendo in 10 giorni perentori il termine  per la

presentazione  delle  domande.  Copia  dell'avviso  dovrà  inoltre  essere  trasmesso  ai  Responsabili  dei

Servizi, i quali provvederanno a darne informazione al personale loro assegnato;

h) a  redigere  apposito  schema  di  domanda,  prevedendo  quali  allegati  obbligatori  solo  la

documentazione che non sia già in possesso dell'Ente;

i) acquisire  d'ufficio,  nel  termine  massimo  di  15  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la

presentazione  delle  domande, tutta la documentazione  interna attesta nto i  requisiti  richiesti  per  la

partecipazione  al  concorso,  compresa  apposita  relazione  su  ciascun  candidato  redatta  dal

Responsabile di servizio o dal Segretario comunale / Direttore generale, qualora sia vacante  il  posto di

responsabile  del  servizio,  attestante  lo svolgimento delle  attività richieste,  se  requisiti  professionali

per l'accesso al posto;

j)  ad  ultimare  l'istruttoria  delle  domande  entro  10  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al

punto d), e inviare alla segreteria della commissione esaminatrice,  nei  5 giorni  successivi,  l'elenco dei

candidati ammessi.

8. I  lavori  della  commissione  esaminatrice  devono  concludersi  entro  30  giorni  dalla  ricezione

dell'elenco dei  candidati  ammessi.  Nei  5 giorni  successivi  il  segretario della commissione  provvede  a

trasmettere, al responsabile del procedimento, gli originali della graduatoria e tutti i verbali dei lavori,

affinché,  nei  30 giorni  successivi,  provveda ad acquisire  d'ufficio  tutta  la  documentazione  necessaria

per l'inquadramento del/i  vincitore/i  nei  posti  messi  a concorso.  La documentazione,  non acquisibile

d'ufficio,  dovrà  essere  richiesta  all'interessato,  entro  10  giorni  dal  termine  di  cui  al  comma

precedente, per la presentazione, pena decadenza, nei 20 giorni  successivi,  salvo motivata proroga,  in

ragione della particolarità della documentazione richiesta.

9. Entro 15 giorni  dall'acquisizione  di  tutta la documentazione  il  Responsabile  del  procedimento

invierà per conoscenza alla  Giunta  comunale  apposita  determina  di  inquadramento  del/i  vincitore/i

nei posti messi a concorso.

10. Per quanto non contemplato nei  commi  precedenti  trova applicazione,  purché  compatibile,  la
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disciplina prevista nel presente capo.

Art. 38 - Requisiti generali per l'accesso agli impieghi.

8. Possono  accedere  all'impiego  presso  l'Amministrazione  i  soggetti  che  possiedono  i  seguenti

requisiti generali:

e) cittadinanza  italiana.  Tale  requisito  non  è  richiesto  per  i  soggetti  appartenenti  alla  Unione

Europea, fatte salve  le  eccezioni  di  cui  al  Decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  7 febbraio

1994, n. 174;

f) età non inferiore agli anni 18;

g) idoneità  fisica  all'impiego.  L'Amministrazione  ha  facoltà  di  sottoporre  a  visita  medica  di

controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

h) possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle singole categorie  e  profili  professionali,

indicato sul bando o sull'avviso , fra quelli individuati nell'allegato "B" al presente regolamento.

9. Per  l'ammissione  alle  selezioni  per  particolari  profili  professionali  possono  essero  prescritti

ulteriori requisiti da indicare nel bando o nell'avviso. Sono fatti salvi i requisiti  previsti  da regolamenti

speciali.

10.  I  candidati  a posti  per i  quali  è  richiesta la conduzione  dei  veicoli,  anche  a carattere  saltuario,

devono essere in possesso della patente di abilitazione per la guida prevista dalle norme specifiche.

11. Ai  fini  dell'ammissione,  per  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  si  intende  il

diploma  avente  durata  triennale  conseguito  dopo  il  diploma  della  scuola  di  base,  ex  scuola

dell'obbligo.  Per  diploma  di  scuola  media  superiore  si  intende  il  diploma  che  consente  l'accesso

all'università.

12. Non possono accedere  agli  impieghi  coloro  che  risultino  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo

nonché  coloro  che  risultino  essere  stati  licenziati  o  destituiti  dall'impiego  presso  una  Pubblica

amministrazione,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti.  Sono  esclusi,  inoltre,  coloro  che  abbiano

riportato  condanne  penali  che  impediscono,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la

costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche amministrazioni;

13. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

14. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito;

Art. 39 - Limiti d'età.

2. La partecipazione  alle  selezioni  non  è  soggetta  ai  limiti  di  età,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge

127/1997 e s.m.i., salvo che ber la copertura dei  posti  di  lavoro usuranti,  il  cui  limite  di  età può essere

fissato nel provvedimento di indizione del concorso.
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Art. 40 – Bando di concorso

4. Il Responsabile del Servizio Personale indice  il  Bando di  concorso con apposito provvedimento

di approvazione, in esecuzione  degli  atti  di  approvazione  del  fabbisogno di  personale  approvati  dalla

Giunta Comunale.

5. Il Bando di concorso pubblico deve contenere gli elementi prescritti dalla normativa vigente  ed

in particolare:

j) Il  numero  dei  posti  messi  a  concorso,  la  categoria,  il  profilo  professionale  con  il  relativo

trattamento economico;

k) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante;

l) i documenti ed i titoli da allegare alla domanda;

m) l'ammontare  della  eventuale  tassa  da  corrispondere  per  la  partecipazione  al  concorso  e  le

modalità di versamento, se dovuti;

n) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.;

o) i termini per l'assunzione in servizio dei vincitori;

p) le  modalità  che  saranno  seguite  per  convocare  i  concorrenti  ammessi  alla/e  prova/e

concorsuale/i;

q) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile; 

r) eventuale limite massimo di età.

6. Le  prescrizioni  contenute  nel  bando  di  concorso  sono  vincolanti  per  tutti  coloro  che

intervengono nella procedura selettiva e non possono essere variate, se  non prima della scadenza del

termine  per  la  presentazione  della  domanda,  e  con  contestuale  protrazione  del  termine  di

presentazione  dell'istanza,  per un periodo di  tempo pari  a quello già  trascorso  dalla  data  del  bando.

Alla variazione dovrà essere assicurata la stessa pubblicità osservata per il bando di concorso.

Art. 41 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.

13. La  domanda  di  ammissione  al  concorso  deve  essere  redatta,  in  carta  semplice,  secondo  lo

schema allegato all'avviso o comunque con i dati richiesti e deve essere indirizzata al  recapito indicato

nell'avviso stesso.

14. La domanda può essere inoltrata:

a) per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegnata a mano all'Ufficio indicato nell'avviso di selezione;

c)  per  posta  elettronica  certificata  con  le  modalità  previste  dalle  specifiche  norme  in  materia,

espressamente  richiamate  dall'avviso  di  selezione  che  dovrà  indicarne  le  concrete  modalità  di

attuazione.

15. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito nell'avviso di  selezione: è  perentorio
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ed è  causa di  esclusione  dalla selezione,  se  non rispettato.  Nel  caso in cui  il  termine  ultimo  coincida

con  un  giorno  festivo,  lo  stesso  si  intende  automaticamente  prorogato  al  primo  giorno  feriale

immediatamente  successivo.  La  data  di  presentazione  delle  domande  è  comprovata  dal  timbro

apposto dall'Ufficio Protocollo se presentate direttamente  a mano, oppure  dalla ricevuta di  avvenuta

consegna  in  caso  di  inoltro  delle  domande  con  posta  elettronica  certificata,  secondo  le  modalità

previste dalle specifiche normative in materia.

 Nel caso di spedizione della domanda per posta a mezzo di  raccomandata con avviso di  ricevimento è

considerato  quale  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  quello  comprovato  dal

timbro e dalla data dell'Ufficio Postale accettante.

Non saranno comunque prese in considerazione  le  domande  che,  anche  se  spedite  con raccomandata

nei  termini,  pervengano al  Comune  oltre  il  quinto giorno successivo  a  quello  di  scadenza  fissato  dal

bando di concorso. 

16. Il Comune non assume  alcuna responsabilità per la mancata ricezione  della domanda dovuta a

disguidi postali o da altre cause non imputabili al Comune stesso.

17. Per  le  domande  spedite  per  posta  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  sulla

busta  di  spedizione  dovrà  essere  chiaramente  riportato  il  concorso,  il  nome  e  il  cognome  del

candidato.

18. Tutte  le  suddette  modalità dovranno essere  osservate  anche  per  l'inoltro  di  atti  e  documenti

richiesti  per  il  perfezionamento  e  l'integrazione  di  domande  già  presentarte,  con  riferimento  al

termine ultimo assegnato per tale inoltro;

19. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

j) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;

k) il codice fiscale;

l) la residenza; 

m) l'indicazione del concorso a cui si intende partecipare; 

n) di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  necessari  generali  e  particolari,  se  richiesti,  per

l'assunzione nel pubblico impiego, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di  concorso ed

in particolare:

- cittadinanza  italiana;  tale  requisito  non  è  richiesto  per  i  soggetti  appartenenti  alla  Unione

europea, fatte salve  le  eccezioni  di  cui  al  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  7 febbraio

1994; 

- iscrizione  nelle  liste  elettorali  ovvero i  motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle

liste medesime; 

- di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  pendenti.  In  caso

contrario,  in  luogo  di  tale  dichiarazione,  devono  essere  specificate  le  condanne  o  indicati,  con

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 139 del 19/10/2012 - Pagina 54 di 80



precisione, i carichi pendenti; 

- la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- l'idoneità fisica all'impiego; 

- il  possesso di  eventuali  titoli  previsti  dalla  legge  n.  68/1999\  onché  l'indicazione  del  grado  di

invalidità posseduta,  con dichiarazione  di  essere  iscritti  negli  appositi  elenchi  presso  il  competente

Servizio per l'impiego; 

- la  non  destituzione,  dispensa  o  licenziamento  da  impieghi  presso  una  pubblica

amministrazione  ovvero  la  non  decadenza  dall'impiego  stesso  per  averlo  conseguito  mediante

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

o) il  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto,  con  specificazione  della  valutazione  finale  e

dell'Istituto che lo rilascia;

p) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni; 

q) il possesso di  ulteriori  titoli  culturali  e  di  qualificazione  professionale  ritenuti  utili  ai  fini  della

valutazione  nonché  il  possesso  di  eventuali  requisiti  particolari  previsti  dal  bando  (es.  iscrizione  in

albi, abilitazioni ecc.);

r) l'indirizzo  al  quale  inviare  eventuali  comunicazioni,  con  l'esatta  indicazione  del  numero  di

codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.

20. I  candidati  portatori  di  handicap  dovranno  specificare  l'eventuale  ausilio  necessario,  in

relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

21. La  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  candidato,  pena  l'esclusione  dal  concorso.  Non  è

richiesta l'autenticazione della sottoscrizione,  ma in tal  caso il  candidato dovrà allegare  alla domanda

copia di un documento di identità personale in corso di validità, pena l'esclusione dal concorso. 

22. Qualora  le  indicazioni  contenute  nella  domanda  risultino  incomplete  o  irregolari  e  il

concorrente  non  provveda  al  completamento  o  alla  regolarizzazione  entro  il  termine  che  gli  sarà

assegnato, si provvederà all'esclusione dalla selezione. 

23. Non è sanabile, e comporta l'esclusione, l'omissione nella domanda della firma del concorrente

nonché l'omesso versamento della tassa di concorso, se dovuto e non effettuato.

24. L'Amministrazione  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  il  caso  di  dispersione  di

comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del  domicilio o del  recapito,  da parte  del  candidato

oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  domicilio  o  del  recapito  indicato

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque  imputabili  a fatto di  terzi,  a

caso fortuito o forza maggiore.

Art. 42 - Diffusione del bando di concorso.
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6. AI  bando  di  concorso  pubblico  deve  essere  data  la  pubblicità  adeguata  alla  natura  ed  alla

importanza del posto messo a concorso.

7. Lo stesso deve essere obbligatoriamente affisso all'Albo pretorio on-line del  Comune  e  sul  sito

internet del Comune.

8. Dell'indizione  della selezione  per i  posti  da coprire  mediante  concorso pubblico è  dato  avviso

per estratto sulla Gazzetta ufficiale,  con indicazione  dei  posti  da  coprire,  della  scadenza  del  termine

per la presentazione  delle  domande,  con  la  precisazione  che  l'avviso  integrale  è  pubblicato  all'albo

pretorio on-line del Comune. 

9. In  sede  di  approvazione  dei  relativi  avvisi  di  selezione  è  possibile  estendere  la  relativa

pubblicità.

10. Il termine della scadenza della selezione, di norma, non deve essere  inferiore  a trenta giorni,  a

decorrere  da  quello  successivo  alla  data  di  pubblicazione.  Qualora  vi  siano  esigenze  particolari,

opportunamente  motivate  nel  provvedimento  di  approvazione  del  bando  di  concorso,  è  possibile

prevedere  un termine  di  scadenza  della  selezione  più  ristretto  ma  comunque  non  inferiore  a  venti

giorni.

Art. 43 - Revoca, proroga, riapertura dei termini.

3. L'Amministrazione  comunale,  quando  la  commissione  esaminatrice  non  sia  stata  t  ancora

nominata  ovvero,  se  nominata,  non  abbia  iniziato  i  propri  lavori,  ove  ricorrano  motivi  di  pubblico

interesse,  ha  la  facoltà  di  revocare  o  rettificare  la  selezione,  di  prorogare  i  termini  di  scadenza,  di

riaprirli quando siano già spirati.

4. Nei  casi  indicati  al  precedente  comma  gli  aspiranti  che  abbiano  già  presentato  domanda  di

partecipazione devono essere adeguatamente informati, non sussistendo alcun obbligo di  reiterare  la

domanda stessa.

Art. 44 – Ammissione ed esclusione dal concorso.

10. Scaduto il  termine  per la presentazione  delle  domande, l'ufficio personale  procede  all'esame

delle stesse e della documentazione allegata, ai soli fini dell'ammissibilità dei concorrenti.

11. Delle  operazioni  di  cui  al  comma  1,  viene  redatto  apposito  provvedimento  contenente

l'accertamento dell'ammissibilità di tutti i concorrenti.

12. Si provvede a comunicare, per iscritto o tramite raccomandata A.R. o  telegramma o altro mezzo

ritenuto idoneo, l'esclusione ai non ammessi, indicandone la motivazione.

13. Tutti  gli  atti  della  selezione,  comprese  le  determinazioni  assunte  in  ordine  all'ammissibilità,

sono trasmessi alla commissione esaminatrice, all'atto del suo insediamento.

14. Al fine di garantire un tempestivo e  funzionale  svolgimento delle  procedure  selettive  le  prove
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d'esame  possono  essere  precedute  da  forme  di  preselezione  a  carattere  professionale  e/o

psicoattitudinale  al  fine  di  accertare  una  generica  capacità  di  ragionamento  dei  candidati,  utile  in

qualsiasi  campo  lavorativo,  di  tipo  verbale,  spaziale,  numerico  ed  astratto  o  specifiche  attitudini

richieste  per la copertura del  posto  messo  a  concorso;  in  tal  ultimo  caso  le  attitudini  richieste  sono

esplicitate  nel  bando  di  selezione.  La  prova  di  preselezione  potrà  anche  accertare  conoscenze  di

cultura generale.

15. I contenuti della prova di preselezione sono fissati dalla Commissione esaminatrice nell'ambito

di  quelli  individuati  dal  bando  o  mediante  ricorso  a  società  esterne  specializzate  nel  settore.  La

preselezione è svolta di norma attraverso prove a test ovvero a quiz a risposta multipla. La data,  l'ora e

il  luogo  di  svolgimento  della  preselezione  potranno  essere   previsti  direttamente  nel  bando  di

concorso oppure venire comunicati ai candidati mediante pubblicazione  sul  sito internet del  Comune:

www.comune.isola.te.it.

16. In  base  all'esito  della  prova  preselettiva  la  Commissione  esaminatrice  stila  una  graduatoria,

ammettendo alle successive  prove  d'esame  i  candidati  che  abbiano conseguito un punteggio minimo

predeterminato ovvero un numero di candidati, in ordina di  graduatoria,  pari  a quello prestabilito nel

bando di concorso, ivi compresi i candidati classificati ex aequo all'ultima posizione utile prevista.

17. In  caso  di  attivazione  di  procedure  preselettive,  la  verifica  di  ammissibilità  alla  selezione  è

limitata ai soli concorrenti che hanno superato la preselezione.

18. I  risultati  delle  prove  preselettive  e  l'elenco  dei  candidati  che  le  hanno  superate  sarà

pubblicato   sul sito internet del  Comune: www.comune.isola.te.it e  tale  pubblicazione  avrà a tutti  gli

effetti valore di notifica.

Art. 45 - Adempimenti della commissione esaminatrice.

5. La commissione  esaminatrice  decide  a maggioranza,  a voti  palesi  e  con la  presenza,  a  pena  di

nullità, di tutti i suoi componenti.

6. In particolare, trovano applicazione gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e  15 del  D.P.R.  9 maggio 1994,  n.

487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto sotto specificato:

- alla cessazione dell'incarico di componente di  commissione  esaminatrice; agli  adempimenti  da

espletare;

- alla trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali;

- agli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove;

- agli  adempimenti  dei  concorrenti  e  della  commissione  al  termine  delle  prove  scritte;  al

processo verbale delle operazioni concorsuali e formazione delle graduatorie;

7. La  seduta  di  insediamento  della  commissione  esaminatrice  è  convocata  dal  Presidente  della

stessa, entro 30 giorni dalla partecipazione della nomina.
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8. Il segretario della commissione consegna alla stessa, in copia: 

- Il bando di concorso

- il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice;

- il provvedimento che approva le operazioni di ammissione;

- il presente regolamento e, in originale, le domande di ammissione ed i documenti relativi.

Art. 46 - Punteggio attribuibile alle prove selettive.

1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di  100  punti  che  possono  essere  assegnati,  di

norma, nel modo seguente:

· punti 30 per ciascuna prova scritta o pratico-attitudinale;

· punti 30 per ciascuna prova pratica o teorico-pratica;

· punti 30 per il colloquio;

· punti 10 per i titoli.

Art. 47 - Valutazione dei titoli.

1.  Salvo  quanto  previsto  per  i  titoli  di  studio,  ai  fini  della  valutazione,  i  titoli  sono  suddivisi  in

quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente articolo, sono ripartiti:

I Categoria -  Titoli di studio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  punti:  4

II Categoria -  Titoli di servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  punti:  4

III   Categoria -  Curriculum formativo e professionale  . . . . . . . . .  punti:  1

IV Categoria -  Titoli vari e culturali . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   punti:  1

2.  La valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione  dei  criteri,  è  effettuata  dopo  le  prove  scritte  e

prima che si proceda alla correzione  dei  relativi  elaborati,  per i  soli  candidati  che  abbiano partecipato

alle prove scritte.

Art. 48 - Valutazione dei titoli di studio.

3. I  complessivi  4 punti  disponibili  per i  titoli  di  studio saranno attribuiti  come  dal  prospetto che

segue:

TITOLI DI DIPLOMA TITOLI DI LAUREA

Titoli

espressi

in decimi

Titoli

espressi  in

sessantesimi

Titoli

espressi  con

giudizio

complessivo

Titoli

espressi  in

centesimi

Titoli

espressi

in

centodecimi

Titoli

espressi

In

centesimi Valutazione

da a da a da a da a da a

6,00 6,49 36 39 sufficiente 60 75 66 70 60 75 1
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6,50 7,49 40 45 buono 76 90 71 85 76 90 2

7,50 8,49 46 54 dis tinto 91 95 86 100 91 95 3

8,50 10,00 55 60 ottimo 96 100 e

lode

101 110

e

lode

96 100

e

lode

4

4. Nessun particolare  punteggio sarà attribuito ai  titoli  di  studio  superiori  a  quello  richiesto  per

l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

Art. 49 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio e del servizio militare

2. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

a)  attività  lavorativa  prestata  presso  una  Pubblica  Amministrazione,  a  tempo  determinato  e/o

indeterminato e/o  con ogni  altra attività lavorativa con contratto di  lavoro atipico  o  qualunque  altra

tipologia di lavoro, nello stesso servizio del posto a concorso: 

 (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

a.1 - stessa categoria o superiore  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,25

a.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,15

In entrambe le ipotesi di cui ai punti di cui  ai  punti  a.1 e  a.2,  in caso di  servizi  prestati  con orario di

lavoro  ridotti  o  part-time,  è  attribuito  un  punteggio  proporzionale  alla  durata  degli  stessi,  con  i

medesimi criteri.

b)  servizio  prestato  presso  una  Pubblica  Amministrazione,  a  tempo  determinato  e/o

indeterminato e/o  con ogni  altra attività lavorativa con contratto di  lavoro atipico  o  qualunque  altra

tipologia di lavoro,  in area diversa da quella del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

b.1 - stessa categoria o superiore  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,20

b.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,10

In entrambe le ipotesi di cui ai punti di cui ai punti  b.1 e  b.2,  in caso di  servizi  prestati  con orario di

lavoro  ridotti  o  part-time,  è  attribuito  un  punteggio  proporzionale  alla  durata  degli  stessi,  con  i

medesimi criteri.

c) servizio militare:

in applicazione  dell'art.  2050 del  D.Lgs.  15.03.2010,  n.  66,  i  periodi  di  effettivo  servizio  militare  di

leva, di  richiamo alle  armi,  di  ferma volontaria e  di  rafferma, prestati  presso le  forze  armate  e  l'arma

dei carabinieri, sono valutati come segue:

–  servizio  effettivo  prestato  con  il  grado  di  sottufficiale  o  superiore,  come  servizio  specifico

(precedente lett. a.1);

– servizio effettivo prestato con grado inferiore  a quello di  sottufficiale  o di  militare  o carabiniere
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semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

5. La copia del  foglio matricolare  dello stato di  servizio costituisce  l'unico documento probatorio

per l'attribuzione del suddetto punteggio.

6. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

7. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di ditte o soggetti privati.

Art. 50 - Valutazione del curriculum professionale.

2. Nel  curriculum  formativo  e  professionale  sono  valutate  le  attività  professionali  e  di  studio,

formalmente  documentate,  non  riferibili  ai  titoli  già  valutati  nelle  precedenti  categorie,  idonee  ad

evidenziare, ulteriormente, il livello di  qualificazione  professionale  acquisito nell'arco dell'intera vita

lavorativa, ivi compresi i tirocini non valutabili  in relazione  a norme  specifiche,  le  idoneità ai  concorsi

pubblici  relative  a  posti  dl  pari  categoria  e  profilo  professionale.  Vi  rientrano  anche  le  attività  di

partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore,  nonché  gli  incarichi  di

insegnamento conferiti da enti pubblici, istituti privati, università, enti di ricerca, ecc.

Art. 51 - Valutazione dei titoli vari.

8. Per  la  valutazione  di  altri  titoli,  non  compresi  nelle  due  precedenti  categorie,  e  per  la

valutazione delle pubblicazioni, la commissione dispone di 1 punto.

9. Gli  attestati  di  profitto  conseguiti  al  termine  di  corsi  di  formazione,  perfezionamento,  

aggiornamento, in materie attinenti le abilitazioni professionali, sono valutabili tra i titoli vari.

10. Nell'ambito dei titoli vari sono valutabili le  pubblicazioni  a stampa, limitatamente  ai  concorsi  a

posti  ricompresi  nella categoria D.  Le  pubblicazioni  (libri,  saggi,  articoli)  devono essere  presentate  in

originale a stampa o copia autentica, assieme agli altri titoli e possono essere valutate solo se attinenti

a materie la cui disciplina è oggetto della prova d'esame o comunque  denotino un arricchimento della

professionalità del concorrente, in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso.

11. Qualora rechino la firma di  più autori,  possono essere  prese  in considerazione  esclusivamente

nel caso in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre.

12. Sono valutabili, tra i titoli vari, gli incarichi amministrativi presso enti o soggetti  pubblici,  aventi

per  oggetto  l'espletamento  di  attività  riguardanti  le  materie  la  cui  disciplina  è  oggetto  della  prova

d'esame. Non saranno valutati gli incarichi  per i  quali  il  candidato abbia esibito solo il  provvedimento

di conferimento, senza che risulti se l'incarico stesso sia stato effettivamente espletato.

13. Possono altresì essere  valutate  le  specializzazioni  tecnico-manuali  derivanti  da specifico corso

professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato ed esami.

14. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta,  dalla

commissione,  con  valutazione  discrezionale  e  secondo  equità,  tenendo  conto  della  validità  e
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importanza del titolo per il profilo professionale di cui trattasi.

Art. 52 - Valutazione delle prove di esame.

4. II  superamento  di  ciascuna  delle  previste  prove  d'esame  è  subordinato  al  raggiungimento  di

una valutazione di almeno 21/30.

5. L'eventuale  accertamento  della  conoscenza  della  lingua  straniera  consiste  in  un  giudizio

d'idoneità e comporta l'attribuzione di un punteggio non superiore al 10% di quello complessivamente

a disposizione della commissione per la prova orale (10% di 30/30=3/30 o equivalente).

6. Le prove di esame dovranno svolgersi, di norma, nel seguente ordine:

a. Prove scritte o pratico-attitudinali;

b. Prove pratiche o teorico-pratiche;

c. Prove orali o colloqui.

Art. 53 - Pubblicità delle valutazioni attribuite.

2. La  commissione  dovrà  esporre,  al  termine  di  ogni  giorno  d'esame,  prima  chiudere  i  lavori,

l'elenco  dei  concorrenti  che  hanno  sostenuto  la/e  prova/e,  con  a  fianco  di  ciascuno  il  punteggio

attribuito.

Art. 54 - Svolgimento delle prove.

7. Il  diario  delle  prove  scritte  sarà  reso  noto  ai  singoli  candidati  nell'avviso  di  selezione  o  con

comunicazione scritta o con telegramma,  almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

8. Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  o  colloquio  deve  essere  data  comunicazione  con

l'indicazione  del  voto riportato in ciascuna delle  prove  precedenti.  L'avviso  per  la  presentazione  alla

prova orale o al colloquio deve essere reso noto ai singoli candidati almeno quindici  giorni  prima della

data fissata per sostenerla, a meno che  non sia stato preventivamente  riportato nell'avviso; in questo

caso viene comunicata, per iscritto, la sola ammissione, con 48 ore di preavviso.

9. Le  prove  orali  o  colloqui  devono  svolgersi  in  un'aula  aperta  al  pubblico,  per  consentire  la

massima partecipazione.

10. Al  termine  di  ogni  seduta dedicata alla prova orale  o al  colloquio,  la commissione  giudicatrice

forma l'elenco dei candidati esaminati  con l'indicazione  dei  voti  da ciascuno riportati,  elenco che  sarà

affisso nel luogo in cui sono stati sostenuti gli esami.

11. II  calendario  di  tutte  le  prove,  sia  scritte,  pratiche  e  orali,  può  essere  reso  noto  ai  candidati

direttamente tramite il bando di concorso; tale indicazione costituisce notifica a tutti gli effetti.

12. Nel  fissare  le  date  delle  prove  d'esame, la commissione  terrà conto dell'esigenza  del  rispetto

del riposo sabbatico e delle festività ebraiche, ai sensi dell'art. 5 della legge  8 marzo 1989,  n.  101 e  del
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D.M. 6 aprile 1989 e s.m.i..

Art. 55- Accertamento dell'identità dei concorrenti.

2. La commissione,  prima dell'inizio di  ciascuna  prova  di  esame,  accerta  l'identità  personale  dei

concorrenti avvalendosi, se necessario, dei seguenti documenti in corso di validità:

a. carta d'identità;

b. porto d'armi;

c. patente automobilistica;

d. passaporto;

e. ogni  altro  documento  personale  di  riconoscimento,  munito  di  fotografia,  che  sia  ritenuto

idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 56 - Tipologie di prova

9. Per  l'accesso  alle  categorie  C  e  D  l'idoneità  del  candidato  viene  accertata  tramite

l'espletamento  di  distinte  prove:  scritte,  eventualmente  di  contenuto  teorico/pratico  inerenti  lo

svolgimento delle funzioni proprie della specifica posizione  messa a concorso,  orali  e,  ove  specificato

nel  bando, attitudinali.  I  candidati  che  abbiano  riportato  in  ciascuna  prova  una  votazione  di  almeno

21/30 conseguono l'idoneità.

10. Le  prove  vertono  sulle  materie  indicate  nel  bando  di  concorso  e  devono  essere  idonee  a

verificare sia le conoscenze del candidato che le attitudini a ricoprire  le  posizioni  di  lavoro a concorso,

verificabili in ogni fase della procedura concorsuale.

11. II punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nelle prove teoriche  e/o pratiche,  della

votazione conseguita nel colloquio e del voto eventualmente conseguito nella valutazione dei titoli.

12. l  bandi  di  concorso  prevedono  l'eventuale  accertamento  della  conoscenza  dell'uso  delle

apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e  di  almeno  una  lingua  straniera,  con

riferimento alle caratteristiche del posto da ricoprire.

13. La  prova  scritta  a  contenuto  teorico  può  essere  costituita  dalla  stesura  di  un  tema,  di  una

relazione, dall'espressione di  uno o più pareri,  dalla risposta a uno o più quesiti  a risposta sintetica o

test,  dalla  risposta  a  più  quesiti  a  scelta  multipla,  con  alternative  di  risposta  già  predisposte,  tra  le

quali il concorrente deve scegliere quella esatta.

14. La prova scritta a contenuto teorico/pratico può essere  costituita dalla  redazione  di  schemi  di

atti giuridico - amministrativi o tecnici, da studi di fattibilità relativi  a scelte  organizzative,  programmi,

progetti o interventi, inquadrati in un contesto teorico.

15. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie  indicate  nel  bando di  concorso

e/o  nella  verifica  delle  attitudini.  Prima  dell'inizio  della  prova  orale  la  commissione  determina  i
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quesiti  da  sottoporre  ai  candidati.  Questi  ultimi  sostengono  la  prova  rispondendo  ai  quesiti  dopo

averli estratti a sorte. La regola non viene osservata per l'eventuale colloquio attitudinale.

16. La verifica delle attitudini nell'ambito della prova orale può essere effettuata anche  integrando

o  sostituendo  il  colloquio  individuale  con  un  colloquio  di  gruppo  per  la  copertura  di  quelle  figure

professionali  per  le  quali  si  ritiene  rilevante  la  valutazione  delle  capacità  di  interrelazione,  di

coordinamento  delle  risorse,  di  risoluzione  di  problemi,  di  orientamento  di  risultato,  o  da  altre

modalità di  colloquio idonee  a verificare  le  singole  attitudini  dei  candidati  a coprire  il  posto messo a

concorso.

Art. 57 - Pubblicità dell'esito finale delle prove d'esame.

3. AI termine  della valutazione  delle  prove  scritte  pratiche  o teorico pratiche,  il  presidente  della

commissione esaminatrice provvede a far pubblicare all'albo pretorio on-line del  Comune  l'elenco dei

concorrenti che hanno superato la prova con l'indicazione delle votazione conseguita.

4. AI termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco

dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede  degli

esami e all'albo pretorio on-line del Comune.

Art. 58 - Graduatoria di merito.

9. Al  termine  della  prova  orale  la  commissione  esaminatrice  procede  alla  formazione  della

graduatoria di merito dei candidati,  secondo l'ordine  della votazione  complessiva riportata da ciascun

candidato,  determinata come  indicato ai  precedenti  articoli,  con l'osservanza,  a parità  di  punti,  delle

preferenze previste dall'art 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

10. La  graduatoria  così  formulata,  unitamente  a  copia  del  verbale,  viene  rimessa

all'amministrazione comunale.

11. La  graduatoria  di  merito  è  approvata  con  provvedimento  del  Responsabile  del  servizio

personale ed è pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune, contestualmente  al  provvedimento di

approvazione.

12. Dalla  data  della  pubblicazione  del  provvedimento,  che  approva  la  graduatoria,  decorre  il

termine per eventuali impugnative.

13. In sede di approvazione delle graduatorie di merito si  provvede  al  riscontro di  legittimità delle

operazioni concorsuali, sulla base dei verbali ricevuti dalla commissione esaminatrice.

14. Qualora siano riscontrate  irregolarità dipendenti  da errori  materiali  o conseguenti  a  violazioni

di norme di legge o contenute nell'avviso di  selezione  o nel  presente  regolamento,  ovvero si  rilevino

incongruenze o contraddizioni, i  verbali  vengono rinviati  alla commissione  esaminatrice,  con invito al

presidente di riconvocarla, entro dieci giorni, affinché, sulla base  delle  indicazioni  date,  provveda alla
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eliminazione dei vizi rilevati.

15. Qualora  il  presidente  non  provveda  alla  riconvocazione  della  commissione  esaminatrice  o  la

stessa  non  possa  validamente  riunirsi  o,  se  riunita,  non  intenda  accogliere  le  indicazioni  date,  il

responsabile  del  procedimento  adotta  le  definitive  determinazioni  in  merito  alla  approvazione  dei

verbali o all'annullamento delle  operazioni  concorsuali  viziate.  In quest'ultimo caso si  provvede,  poi,

alla nomina di una nuova commissione esaminatrice, la quale  deve  ripetere  le  operazioni  concorsuali,

a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di una nuova graduatoria di merito.

16. La graduatoria conserva efficacia per il tempo stabilito dalla legge,  con decorrenza dalla data di

pubblicazione all'albo pretorio, oltre  che  per i  posti  messi  a concorso,  anche  per ricoprire  posti  che  si

rendessero successivamente  vacanti  o disponibili,  appartenenti  alla medesima categoria,  nonché  per

assunzioni a part-lime o a tempo determinato.

Art. 59 - Assunzione in servizio.

3. Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, si

invita l'interessato a presentare  la documentazione  prescritta dalle  disposizioni  regolanti  l'accesso  al

rapporto di  lavoro,  assegnandogli  un  termine  di  norma  non  inferiore  a  trenta  giorni,  che  può  esser

incrementato di ulteriori trenta giorni in casi  particolari.  Per specifiche  esigenze,  legate  alla necessità

di  effettuare  assunzioni  entro  scadenze  ben  precise,  il  termine  sopraindicato  può  essere  ridotto,

previa adeguata motivazione, dal responsabile dell'Ufficio Personale,  secondo le  necessità dell'Ente.  

Nello stesso termine il  destinatario,  sotto la propria responsabilità,  deve  dichiarare  di  non avere  altri

impieghi  di  lavoro pubblico o privato e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilità

richiamate del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato.  In caso contrario,  unitamente

ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione.

4. Qualora  il  vincitore  non  ottemperi  alle  prescrizioni  di  cui  al  precedente  comma,

l'Amministrazione  comunale  comunica  di  non  dar  luogo  alla  stipulazione  del  relativo  contratto

individuale  o,  se  questo è  già stato condizionatamente  stipulato,  l'avvenuta risoluzione  dello  stesso,

fatto  salvo  il  caso  in  cui  il  vincitore  medesimo  non  richieda  preventivamente  ed  ottenga,  per

giustificato  e  documentato  motivo,  apposita  proroga  del  termine  stabilito,  la  cui  estensione

temporale  è  determinata  dall'Ente,  con  provvedimento  motivato  del  Responsabile  del  servizio

competente in materia di personale, in relazione alla causa impeditiva addotta.

Art. 60 - Contratto individuale di lavoro - Periodo di prova.

8. II  rapporto di  lavoro è  costituito e  regolato da contratti  individuali,  secondo  le  disposizioni  di

legge,  della normativa comunitaria  e  del  C.C.N.L.  L'inserimento  del  nuovo  sistema  di  classificazione

deve risultare dal contratto individuale. In caso di progressione  verticale  nel  sistema di  classificazione
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dovrà essere comunicato al dipendente il nuovo inquadramento conseguito.

9. Nel  contratto di  lavoro individuale,  per il  quale  è  richiesta  la  forma  scritta,  ai  sensi  di  quanto

disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 26.05.1997, n. 152, sono comunque indicati:

a. l'identità delle parti;

b. il  luogo di  lavoro; in mancanza di  un luogo di  lavoro fisso o predominante,  l'indicazione  che  il

lavoratore può essere occupato in luoghi diversi, nonché la sede di lavoro;

c. la data di inizio del rapporto di lavoro;

d. la  durata  del  rapporto  di  lavoro,  precisando  se  si  tratta  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo

determinato o indeterminato, pieno o parziale;

e. la durata del periodo di prova, se previsto, o il motivo della esenzione;

f. l'inquadramento,  la  categoria,  la  posizione  economica  ed  il  profilo  professionale  attribuiti  al

lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro:

g. l'importo  iniziale  della  retribuzione  e  i  relativi  elementi  costitutivi,  con  l'indicazione  del

periodo di pagamento;

h. l'orario di lavoro;

i. i termini del preavviso, in caso di recesso.

10. Copia del contratto, con le informazioni di cui al  comma 2,  va consegnata al  lavoratore  entro 30

giorni dalla data di assunzione, con copia del codice di comportamento

11. In caso di  estinzione  del  rapporto di  lavoro  prima  della  scadenza  del  termine  di  trenta  giorni

dalla  data  dell'assunzione,  al  lavoratore  deve  essere  consegnata,  al  momento  della  cessazione  del

rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 2,  ove  tale  obbligo

non sia stato già adempiuto.

12. L'informazione circa le indicazioni  di  cui  alle  lettere  e),  g),  h),  i)  ed .)  del  comma 2,  può essere

effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

13. II  datore  di  lavoro  comunica  per  iscritto  al  lavoratore,  entro  un  mese  dall'adozione,  qualsiasi

modifica degli  elementi  di  cui  al  comma  2  che  non  derivi  direttamente  da  disposizioni  legislative  o

regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

14. Il  contratto individuale  specifica che  il  rapporto di  lavoro è  regolato dai  contratti  collettivi  nel

tempo  vigenti,  anche  per  le  cause  di  risoluzione  e  per  i  termini  di  preavviso.  E',  in  ogni  modo,

condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di

reclutamento, che ne costituisce il presupposto.

Art. 61 - Accesso agli atti della procedura concorsuale.

2. E' consentito l'accesso a tutti  gli  atti  e  documenti  della procedura concorsuale,  compresi  quelli

presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di  tutela della
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riservatezza di  cui  al  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196.  Durante  Io  svolgimento  del  concorso,  l'accesso  è

differito al termine del procedimento.

Art. 62 - Assunzione tramite la graduatoria del Centro per l'impiego.

11. Per  la  copertura  di  posti  ascrivibili  alle  categorie  ed  ai  profili  professionali  per  i  quali,  dalla

vigente dotazione organica, non è  richiesto un titolo di  studio superiore  alla scuola di  base,  ex  scuola

dell'obbligo  o  specifico  titolo  professionale,  dedotti  i  posti  da  riservare  ai  disabili,  si  fa  ricorso  alla

graduatoria formulata dal  competente  centro per l'impiego,  sezione  locale,  ai  sensi  della  legge  n.  56

del 28 febbraio 1987 e successive modificazioni e integrazioni.

12. I  contenuti  delle  prove  attitudinali  o  delle  sperimentazioni  lavorative,  sulla  base  delle  quali

viene  accertata  l'idoneità  del  lavoratore,  sono  definiti  nel  bando  per  la  selezione  pubblicato  anche

all'albo pretorio e devono essere attinenti alle mansioni del posto da ricoprire.

13. Il  responsabile  del  procedimento  inoltra  formale  richiesta  di  avviamento  a  selezione  di  un

numero di  lavoratori  pari  al  doppio dei  posti  da ricoprire  al  competente  Centro  locale  per  l'impiego,

con l'indicazione della categoria e del profilo professionale dei posti medesimi e dei titoli richiesti.

14. Il  presidente  della  commissione  preposta  alla  selezione  provvede  a  convocare,  con  lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, i  lavoratori  segnalati,  di  norma, entro dieci  giorni

dalla  comunicazione  di  avviamento,  indicando  giorno  e  luogo  a  dello  svolgimento  della/e  prova/e,

nonché i contenuti delle prove attitudinali alle quali saranno sottoposti.

15. La selezione si concluderà con giudizio finale di  idoneità o non idoneità del  lavoratore  al  posto

da ricoprire, senza procedere a valutazioni comparative.

16. Nel  caso  di  mancata  presentazione,  di  esito  negativo  alla  prova  attitudinale  o  di  non

accettazione della nomina degli avviati, si inoltra ulteriore  richiesta,  in misura pari  al  doppio dei  posti

non ricoperti  e  si  ripete  la  prova  selettiva,  per  il  tramite  della  medesima  commissione  giudicatrice,

fino all'esaurimento dei posti da coprire.

17. Le operazioni di selezione sono effettuate in luogo aperto al pubblico.

18. Concluse le procedure di accertamento dell'idoneità, il presidente  della commissione  rimette  i

verbali  relativi  alle  operazioni  svolte  al  Servizio  competente,  affinché  si  proceda,  con  una

determinazione,  all'approvazione  dei  verbali  della  commissione  giudicatrice  ed  alla  nomina,  entro  i

successivi 10 giorni, dei lavoratori risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di avviamento.

19. I  lavoratori  nominati  devono presentare,  pena  la  decadenza,  i  documenti  di  rito,  attestanti  il

possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  all'impiego  pubblico,  entro  20  giorni  dalla

comunicazione di nomina.

20. Viene  inoltre  comunicata  l'avvenuta  assunzione  in  servizio,  entro  tre  giorni  dal  verificarsi

dell'evento, al Centro per l'impiego.
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Art. 63 - Assunzioni obbligatorie.

7. L'Amministrazione comunale effettua le assunzioni dei soggetti di  cui  alla legge  12 marzo 1999,

n.  68,  sulla  base  di  quanto  ivi  previsto,  purché  tali  soggetti  siano  in  possesso  della  professionalità

richiesta e dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

8. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, il Comune può optare per l'assunzione  a seguito

di  selezione,  qualora  sia  tenuto,  attraverso  apposita  richiesta  di  avviamento  agli  uffici  competenti,

ovvero per la stipula di  apposite  convenzioni  con soggetti  dotati  dei  requisiti  previsti  dalla normativa

in materia. Nelle convenzioni devono essere stabiliti  tempi,  modalità e  tipologia delle  assunzioni  che

il datore di lavoro deve impegnarsi ad effettuare.

9. Per  la  procedura  selettiva  l'Amministrazione  comunale  inoltra  al  Servizio  per  l'impiego  la

richiesta  di  avviamento  di  un  numero  di  lavoratori  pari  al  doppio  dei  posti  da  ricoprire  con

l'indicazione:

a. del titolo di studio richiesto;

b. della categoria e professionalità richiesta;

c. di eventuali patenti o abilitazioni richieste;

d. del livello retributivo.

10. Per l'accertamento di idoneità e per l'assunzione in servizio si  applicano,  in quanto compatibili,

le norme previste dagli articoli precedenti.

11. AI fine di verificare che la causa invalidante non sia incompatibile  con le  mansioni  richieste  dal

posto  da  ricoprire,  la  commissione  esaminatrice  può  essere  integrata  da  un  medico  del  Servizio  di

medicina legale dall'A.S.L., competente per territorio.

12. Per  quanto  non  previsto  nel  presente  articolo  si  rinvia  alla  specifica  normativa  nonché  alle

disposizioni attuative.

Art. 64 - Passaggio diretto fra amministrazioni.

3. Il  passaggio diretto di  personale  fra amministrazioni  diverse  avviene  ad istanza delle  parti  nei

termini indicati all'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, preceduto dal formale  assenso

degli Enti interessati ed è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. la razionalizzazione dell'impiego del personale,

b. l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c. l'avvicinamento  del  dipendente  alla  propria  residenza  anagrafica  o  la  ricongiunzione  con  il

nucleo familiare;

d. il  reciproco  interesse  dell'ente  di  provenienza,  dell'Ente  di  nuova  destinazione  e  del

dipendente;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 139 del 19/10/2012 - Pagina 67 di 80



e. la riorganizzazione e trasferimento di servizi.

4. II  personale  trasferito  conserva  la  posizione  giuridica  ed  economica  acquisita  all'atto  del

trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.

Art. 65 – Assunzioni a tempo determinato.14

6. Per rispondere  ad esigenze  temporanee  ed eccezionali,  l'Amm/ne, ove  lo ritenga necessario,

può avvalersi  delle  forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  d'impiego del  personale  previste  dal

Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel  rispetto delle  procedure

di reclutamento vigenti;

7. L'Amministrazione  Comunale,  ove  lo ritenga necessario,  può autorizzare  la stipula,  al  di  fuori

della  dotazione  organica  ed  in  assenza  di  professionalità  analoghe  presenti  all'interno  dell'Ente,  di

contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni,  o funzionari  dell'area direttiva.  Con il

relativo atto di autorizzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, dovranno

essere stabiliti i titoli che saranno ritenuti preferenziali per la costituzione  del  rapporto di  lavoro. Con

il medesimo atto, altresì, dovranno essere determinati la durata, il luogo,  l'oggetto ed il  compenso. Ai

contratti previsti dal presente articolo si applicano tutte le disposizioni dettate dall'art. 110, commi  2 e

3 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

8. L'Amministrazione  Comunale,  ove  lo  ritenga  necessario,  per  rispondere  ad  esigenze

temporanee  ed  eccezionali  o  aventi  carattere  di  stagionalità,  può  avvalersi  di  contratti  di  lavoro  a

tempo determinato o ricorrere  ad altre  forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  del  personale  non

dirigenziale,  previste  dal  Codice  Civile  o  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato  nell'impresa,

mediante selezione pubblica per titoli e prova scritta, oppure mediante  avviamento degli  iscritti  nelle

liste di collocamento per le qualifiche e per i profili per i  quali  è  richiesto il  solo requisito della scuola

dell'obbligo; 

La  durata  del  contratto  di  lavoro  sarà  stabilita,  di  volta  in  volta,  secondo  le  esigenze

dell'Amministrazione  Comunale  sempre  nel  rispetto  dei  termini  massimi  previsti  dalle  normative

vigenti. 

Il bando di selezione pubblica, approvato con determinazione  del  Responsabile  del  Servizio,  dovrà

contenere  tutti  i  requisiti  necessari  per la partecipazione,  l'assunzione  e  le  modalità di  formulazione

della graduatoria. 

La  presente  procedura  dovrà  essere  considerata  una  procedura  speciale  di  accesso,  con

pubblicazione  del  bando all'albo del  Comune  e  sul  sito Web, con  tempi  ridotti  per  la  presentazione

delle domande e quanto altro necessario per la partecipazione;

14 Articolo riformulato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2012.
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9. In caso  di  parità  si  terrà  conto  del  candidato  più  giovane  d'età;  In  caso  di  ulteriore  parità  si

effettuerà un sorteggio la  cui  data  e  luogo  di  svolgimento  saranno,  preventivamente,  comunicati  ai

soggetti interessati>>.

10. Per le assunzioni a tempo determinato la Commissione  predisporrà apposite  graduatorie  sulla

base dei punteggi complessivamente attribuiti per i titoli e per la prova scritta;

La Commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi:

a) Punti 10 per titoli;

b) Punti 30 per la prova scritta che si intende superata con la votazione minima di 21/30;

La graduatoria di  merito  è  formulata  sommando  al  punteggio  relativo  ai  titoli,  quello  conseguito

nella prova scritta che verterà sulle materie stabilite nel bando di concorso;

6.   Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad 

      essi riservati dal, sono così ripartiti:

I Categoria -  Titoli di studio . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .punti: 4

II Categoria -  Titoli di servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 4

III Categoria -  Curriculum formativo e professionale  . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 1

IV Categoria -  Titoli vari e culturali . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 1

 7.    La valutazione  dei  titoli,  previa individuazione  dei  criteri,  è  effettuata  prima  della  correzione

della prova scritta da parte della Commissione esaminatrice. 

I  complessivi  4  punti  disponibili  per  i  titoli  di  studio  saranno  attribuiti  come  dal  prospetto  che

segue:

TITOLI DI DIPLOMA TITOLI DI LAUREA

Titoli

espressi

in decimi

Titoli

espressi  in

sessantesim

i

Titoli

espressi  con

giudizio

complessivo

Titoli

espressi  in

centesimi

Titoli

espressi

in

centodecim

i

Titoli

espressi

In

centesimi

Valutazion

e

da a da a da a da a da a

6,00 6,49 36 39
sufficient

e
60 75 66 70 60 75 1

6,50 7,49 40 45 buono 76 90 71 85 76 90 2

7,50 8,49 46 54 distinto 91 95 86
10

0
91 95 3

8,50 10,00 55 60 ottimo 96
100  e

lode

10

1

11

0  e

lode

96
100  e

lode
4
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Nessun  particolare  punteggio  sarà  attribuito  ai  titoli  di  studio  superiori  a  quello  richiesto  per

l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

8.  I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

a.1 - stessa categoria o superiore  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,25

a.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,15

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

b.1 - stessa categoria o superiore  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,20

b.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,10

c) servizio militare:

in applicazione  dell'art.  2050 del  D.Lgs.  15.03.2010,  n.  66,  i  periodi  di  effettivo  servizio  militare  di

leva, di  richiamo alle  armi,  di  ferma volontaria e  di  rafferma, prestati  presso le  forze  armate  e  l'arma

dei carabinieri, sono valutati come segue:

–  servizio  effettivo  prestato  con  il  grado  di  sottufficiale  o  superiore,  come  servizio  specifico

(precedente lett. a.1);

– servizio effettivo prestato con grado inferiore  a quello di  sottufficiale  o di  militare  o carabiniere

semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

9.  Nel  curriculum  formativo  e  professionale,  sono  valutate  le  attività  professionali  e  di  studio,

formalmente  documentate,  non  riferibili  ai  titoli  già  valutati  nelle  precedenti  categorie,  idonee  ad

evidenziare,  ulteriormente,  il  livello  di  qualificazione  professionale  acquisito  nell'arco  della  intera

carriera e  specifiche  rispetto al  posto da ricoprire,  ivi  compresi  i  tirocini  non  valutabili  in  relazione  a

norme specifiche. Sono, altresì, valutate in questa categoria, ai sensi dell'art. 2051, comma 1 e 3,  primo

periodo, del D.Lgs. 15.03.2010,  n.  66,  le  qualifiche  professionali  e  le  specializzazioni  acquisite  durante

il  servizio  militare,  aventi  una  diretta  corrispondenza  con  il  profilo  della  qualifica  cui  si  riferisce  il

concorso (art. 2051, commi 1 e 3, primo periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66). In tale categoria rientrano

le  attività di  partecipazione  a congressi,  convegni,  seminari,  anche  come  docente  o  relatore,  nonché

gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

10. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non

siano classificabili nelle categorie precedenti sono, altresì, valutati in questa categoria:
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– le  qualifiche  professionali  e  le  specializzazioni  acquisite  durante  il  servizio  militare,  non  aventi

corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso (art.  2051,  comma 1 e  3,  secondo

periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66);

–  le  prestazioni  disimpegnate  dagli  ufficiali  di  complemento  di  1a  nomina  e  le  qualifiche

professionali acquisite (art. 2051, comma 2, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66).

Art. 66 - Norme finali.

3. II  presente  regolamento  entra  in  vigore  dalla  data  di  esecutività  della  deliberazione  con  la

quale viene disposta la sua approvazione  e  pertanto sono abrogate  tutte  le  norme  regolamentari  con

esso contrastanti.

4. La  dotazione  organica  attuale  e  le  sue  eventuali  modifiche  sono  approvate  con  separati

provvedimenti.

Art. 67 Norme di rinvio.

3. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento,  trovano  applicazione  le  norme  di  legge,

generali  e  speciali,  in  materia  di  pubblico  impiego  nonché  quelle  previste  dai  c.c.n.l.  e,  da  ultimo,

dagli accordi integrativi.

4. Le  norme  sopravvenute,  se  di  rango  superiore,  si  intendono  immediatamente  applicabili

qualora disciplinino materie oggetto del regolamento in contrasto con esse.
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Allegati

Allegato "A"- Profili professionali

Allegato "B" - Elenco dei titoli di studio richiesti per l'ammissione agli impieghi
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Allegato "A" PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA A

Profilo Professionale: operatore tecnico / amministrativo

Il  personale  con  profilo  di  operatore  è  addetto  a  prestazioni  tecnico  -  manuali  e  amministrative

semplici,  lo  svolgimento  delle  quali  presuppone  conoscenze  preliminari  specializzate  ,  alla

conduzione  e  manutenzione  ordinaria di  macchine  semplici  e  di  impianti  tecnici  di  varia  natura,  alla

conduzione  di  autoveicoli  e  di  motoveicoli  di  cui  esegue  la  pulizia  e  garantisce  l'ordinaria

manutenzione,  al  altre  assimilabili  per capacità professionale,  conoscenze  preliminari  ed  esperienza

di  compiti  accessori  e  collegati  all'esercizio  delle  mansioni  proprie  della  qualifica,  nonché,  in  via

complementare  e  non  prevalente,  a  operazioni  di  diverso  contenuto  professionale  che  integrano  e

completano le funzioni assegnate.

Provvede ad attività prevalentemente esecutive o di  carattere  tecnico manuali,  comportanti  anche

gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.

· A  questa  figura  spettano  le  mansioni  previste  dalla  Legge,  dallo  Statuto  dai  Regolamenti

sull'ordinamento degli uffici e servizi.

· Spettano  inoltre  le  mansioni  assegnate  dalle  discipline  speciali  di  settore  alle  unità

organizzative nelle quali presta servizio.

· Nell'ambito  delle  norme  generali  e  speciali  che  regolano  il  settore  al  quale  è  destinato,

effettua le prestazioni professionali di competenza, svolgendo le proprie attività nel rispetto dei limiti

e  con  l'esercizio  delle  prerogative  determinante  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  disciplinanti  la

professione.
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CATEGORIA B

Profilo Professionale: collaboratore amministrativo I contabile

·Il  personale  con  profilo  di  collaboratore  svolge,  nell'ambito  di  istruzioni  generali,  attività

specialistiche nel campo amministrativo/contabile fra cui sono comprese la raccolta di dati statistici; le

attività  di  registrazione,  immissione  e  verifica  dei  dati  nei  centri  elettronici;  la  redazione  di  atti  e

provvedimenti,  utilizzando il  software  grafico,  fogli  elettronici  e  sistemi  di  videoscrittura,  nonché  la

spedizione di fax e telefax, la gestione della posta in arrivo e in partenza; la gestione  del  centralino; la

riproduzione,  riduzione,  composizione,  stampa,  collazione,  fascicolatura  di  atti  e  documenti,  anche

complessi  ed altresì la compilazione,  verifica,  classificazione  e  protocollazione  di  atti  e  documenti  di

magazzino, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari; la gestione degli  archivi  e  degli  schedari; brevi

trasporti  di  materiale  attinente  il  servizio,  compresa  la  consegna  e  il  ritiro  della  documentazione

amministrativa e  le  attività  di  notificazione  degli  atti;  le  relazioni  col  pubblico,  in  particolare  per  la

comunicazione  di  informazioni  sull'attività  e  sulle  competenze  degli  organi  e  delle  strutture

organizzative dell'ente.

·L'autonomia operativa è  completa nell'ambito delle  prescrizioni  di  massima  riferite  a  procedure

generali.

·La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta.

Profilo Professionale: collaboratore tecnico

II  collaboratore  tecnico  svolge,  nell'ambito  di  istruzioni  generali,  attività  specializzate  nel  campo

tecnico/manutentivo,  fra  cui  è  compresa  l'esecuzione  di  operazioni  e/o  lavori  tecnico  manuali  a

carattere specialistico, quali in particolare: la installazione,  la conduzione  e  la riparazione  di  impianti,

gli  interventi  di  ordinaria manutenzione  su attrezzature,  strumenti,  edifici  e  strade; la  conduzione  di

autovetture di rappresentanza (cantoniere, autista, operaio specializzato, cuoco, ecc.).

Profilo Professionale: collaboratore professionale addetto ad attività tecniche

·Rientrano  le  figure  professionali  che  svolgono,  nell'ambito  di  istruzioni  di  massima,  attività

specialistiche  nel  campo  tecnico:  provvedono  ad  operazioni  tecniche  di  alta  specializzazione,  quali

l'installazione,  la  conduzione  e  la  riparazione  di  impianti  complessi  o  che  richiedono  specifica

abilitazione  o  patente,  o  l'esecuzione  di  interventi  di  tipo  risolutivo  nell'intera  gamma  di

apparecchiature degli impianti, effettuando diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.

CATEGORIA B - Posizione Economica B3
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Profilo Professionale: collaboratore professionale addetto ad attività funzionali

· Sono  ricomprese  le  figure  professionali  che  svolgono,  nell'ambito  di  istruzioni  di  massima,

attività  specialistiche  di  carattere  istruttorio  nel  campo  amministrativo  e  attività  di  collaborazione

amministrativa che richiedono conoscenza di procedure e metodologie.

· Sono  ascritti  a  tale  profilo  i  lavoratori  specializzati  operanti,  ad  esempio,  sui  sistemi

automatizzati di archiviazione, elaborazione comunicazione dati e documenti, videoscrittura, ecc.

CATEGORIA C

Profilo Professionale: istruttore informatico /amministrativo / contabile / culturale / attività sociali

·Personale  con  qualifica  professionale  che  svolge,  con  autonomia  di  iniziativa,  nell'ambito  di

istruzioni di massima, attività di istruttoria nel campo amministrativo - contabile, curando, nel  rispetto

delle  procedure  e  degli  adempimenti  di  legge  ed  avvalendosi  delle  conoscenze  professionali,  la

raccolta,  la  elaborazione  e  l'analisi  di  dati  ed  informazioni  di  natura  complessa,  la  redazione  di

provvedimenti e la gestione delle relazioni organizzative, anche esterne alla struttura in cui opera.

Profilo Professionale: istruttore tecnico

·L'istruttore tecnico svolge, con autonomia di iniziativa nell'ambito di istruzioni di  massima, attività

di natura tecnica, in particolare nei settori relativi  alla tutela dell'ambiente,  all'edilizia,  all'urbanistica,

ai

LL.PP.,  ai  trasporti,  all'agricoltura,  curando la predisposizione  di  elaborati  tecnici;  la  esecuzione  di

operazioni tecniche; la sovraintendenza all'esecuzione di operazioni tecniche nonché  la loro verifica e

controllo;  Io  svolgimento  di  indagini,  rilievi,  perizie,  analisi,  misurazioni,  elaborati  progettuali,

disegni,  assistenza tecnica,  sperimentazione; la predisposizione  di  materiale  tecnico come  schede  di

lavorazione,  lucidi,  sviluppo di  disegni;  l'avvio,  il  controllo,  l'elaborazione  delle  procedure  di  centro

elettronico;  la  manutenzione  di  programmi,  la  gestione  operativa  ed  il  controllo  degli  impianti  di

elaborazione, l'elaborazione di dati statistici, la gestione della rete locale e remota.

Profilo Professionale: istruttore di vigilanza

Appartengono a questo profilo le figure  professionali  che  svolgono attività di  vigilanza nell'ambito

delle  materie  di  competenza  dell'ente,  anche  con  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione  delle

violazioni  di  norme  di  legge  o  di  regolamento.  Svolgono,  inoltre,  attività  tese  alla  conservazione

migliorativa  dei  beni  in  custodia,  alla  tutela  del  patrimonio,  alla  custodia  e  alla  sorveglianza  del

territorio, alla sicurezza ed alla vigilanza in senso Iato.
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CATEGORIA D I CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D3

Profilo professionale: funzionario giuridico-amministrativo

Vi  rientrano  le  figure  professionali  che  svolgono  attività  caratterizzate  da  elevate  conoscenze

plurispecialistiche,  aventi  contenuto  di  tipo  amministrativo:  attività  di  istruzione,  predisposizione  e

redazione di atti e documenti  riferiti  all'attività amministrativa dell'ente,  comportanti  un significativo

grado  di  complessità,  attività  di  analisi,  studio  e  ricerca,  con  riferimento  al  settore  di  competenza;

compiti  relativi  all'organizzazione  dell'attività  e  delle  strutture,  alla  predisposizione  di  procedure

operative  ed  all'attuazione  delle  metodologie  di  lavoro  e  compiti  inerenti  le  attività  di  pubbliche

relazioni, di raccolta, redazione, diffusione e stampa delle informazioni, espletamento delle attività di

consulenza legale, ecc.

Profilo professionale: istruttore direttivo / funzionario economico finanziario e di programmazione

•  Svolgono  attività  caratterizzate  da  elevate  conoscenze  pluri-specialistiche  aventi  contenuto  di

tipo  economico-finanziario:  attività  di  ricerca,  studio  ed  elaborazione  di  dati  in  funzione  della

programmazione  economico-finanziaria  e  della  predisposizione  degli  atti  per  l'elaborazione  dei

diversi documenti contabili e finanziari, di gestione patrimoniale, di verifica dei centri di  spesa e  delle

risultanze della programmazione, ecc.

Profilo professionale: istruttore direttivo / funzionario tecnico

• Il  personale  con tale  profilo espleta compiti  tecnici  di  alto contenuto specialistico  professionale

nei  settori  della  difesa  e  valorizzazione  dell'ambiente  e  del  territorio,  della  mobilità,  dei  lavori

pubblici, della forestazione, dell'assetto fondiario, delle infrastrutture, delle produzioni  agricole  e  dei

servizi  per Io sviluppo agricolo.  Svolge  attività di  ricerca,  acquisizione,  elaborazione  e  illustrazione  di

dati e

norme  tecniche  al  fine  della  impostazione  ejo  esecuzione  di  elaborati  tecnici  e

tecnico amministrativi e di operazioni e/o procedimenti  tecnici; in particolare  cura la predisposizione

di  progetti  inerenti  la realizzazione  e/o manutenzione  di  edifici,  impianti,  sistemi  di  prevenzione,  di

interventi  per le  strutture  aziendali  e  interaziendali,  di  piani  relativi  alla mobilità,  degli  strumenti  di

pianificazione territoriale, anche con la realizzazione di cartografie  tematiche  e  tecniche,  di  interventi

e  programmi  tecnici  nei  settori  della  tutela  e  risanamento  ambientale,  dell'assetto  idrogeologico,

delle risorse idriche e forestali e in materia energetica, dei lavori e delle opere pubbliche, ecc.
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Profilo  professionale:  istruttore  direttivo  /  funzionario  addetto  ad  attività  sociali  formative  e

culturali

·Le  figure  che  vi  rientrano  espletano  compiti  di  alto  contenuto  specialistico  professionale  e  di

natura tecnica e tecnico-amministrativa inerenti la programmazione, il coordinamento e  il  controllo di

attività di  formazione  professionale; la promozione,  la sussidiazione  e  la verifica degli  interventi  nel

campo  dell'assistenza  sociale  e  della  erogazione  di  servizi  alla  persona  ed  alla  comunità;  la

promozione, programmazione e la gestione di  iniziative  culturali  e  per la ricerca scientifica,  di  attività

per il  tempo libero e  lo sport; la raccolta,  la catalogazione,  la documentazione  e  la valorizzazione  del

patrimonio museale, architettonico, bibliografico, artistico, storico, ambientale e naturale, ecc.

Profilo professionale: istruttore direttivo / funzionario informativo informatico

·II personale con profilo professionale rientrante nella categoria D espleta attività di  progettazione

e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle  banche  dati  dell'ente,  di  assistenza

e  consulenza specialistica.  Provvede,  in particolare,  allo  studio,  alla  redazione,  al  coordinamento  ed

alla verifica dei programmi  operativi  per il  trattamento delle  informazioni,  allo studio delle  connesse

analisi  delle  procedure,  all'organizzazione  e  alla  gestione  delle  funzioni  connesse  all'attivazione  e

all'utilizzo  delle  procedure  per  l'elaborazione  elettronica  dei  dati,  al  trasferimento  di  procedure  su

elaboratori con caratteristiche differenziate, all'utilizzo di apparecchiature complesse connesse con gli

elaboratori, allo studio, all'impianto, alla gestione, alla verifica ed alla manutenzione delle reti  locali  e

remote,  alla  predisposizione  degli  elaborati  per  la  trasmissione  dei  dati  ad  altri  livelli  e  alla

realizzazione degli adempimenti in campo statistico.

Profilo professionale: istruttore direttivo / funzionario di vigilanza

·Vi  rientrano  i  dipendenti  che  espletano  compiti  di  alto  contenuto  specialistico  professionale

nell'area  della  vigilanza.  Svolgono  le  funzioni  di  polizia  locale  in  tutto  il  territorio  dell'ente,

esercitando le attività di programmazione e di esecuzione gestionale  connesse  ai  servizi  di  vigilanza e

controllo,  curando  la  disciplina  e  l'impiego  tecnico-operativo  del  personale  assegnato.

Nell'espletamento del  servizio rivestono le  qualifiche  di  Ufficiale  di  Polizia Giudiziaria e  di  agente  di

Pubblica Sicurezza.
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IL SINDACO

DI VARANO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

19/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASCANI MASSIMO

VISTA LA PROPOSTA 753

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

19/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASCANI MASSIMOF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

- viene affissa all'albo pretorio il giorno______________________ (N.______________Reg. Pubbl.) e vi

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

rimarrà per 15 giorni consecutivi 

- è stata trasmessa con elenco n.__________ in data _____________________ai capigruppo consiliari

 (art. 125 D.L.vo 267 del 18.8.2000);

(art. 124 D.L.vo 267 del 18.8.2000);
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