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PARTE I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERYIZT
CAPO

I

PRINCIPI GENERALI

Art. I
Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bernalda, in
attuazione dello Statuto
comunale e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale e delle norme legislative
contenute negli artt. gg-lll del

decreto legislativo 18.8.2000 n.267 (di seguito T.U.E.L.) e negli art.2,4-6,8-g,27,35-36,52
e 55 del-decreto legislativo
30'3'2001 n. 165 (di seguito T.U.P.I'), facendo salva la disciplina dei rapporti di lavoro del personale
oggetto dei iontratti
collettivi di comparto.
Le norme del presente regolamento definiscono le articolazioni della struttura organizzativa del Comune,
le strutture
organiche di massima dimensione ed i modi di conferimento della titolarità delle med-esime
ed i rapporti funzionali con gìi
)rgani.

Art.2
Principi informatori
l,'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa ai seguenti principi:
i ) efficacia;
t ) efficienza;
c

) economicità;

c

) flessibilità e responsabilizzazione del personale;
separazione fra funzioni di ndirizzo e di controllo politico-amministrativo e funzioni gestionali.

e)

Principi 0",,,"jJ,I.1m ministrativa

A[fine di garantire I'efficienza nell'esercizio delle attività del Comune, nonchè per garantire la facilitazione
dei rapporti con
l'ttenza, l'organizzazione dell'ente è preordinata a far rispettare i termini dei procedimenti
amministrativi e, in via

pr ogrammatica, a

precostituire le condizioni della loro riduzione.

I llrocedimenti amministrativi sono improntati al rispetto dei principi di imparzialità,

m)zzo la pubblicità degli atti

e

dei documenti amministrativi.

trasparenza e legalità, garantiti anche a

Art.4
lndirizzo

e

controllo politico_amministrativo

In attuazione dei principi previsti dall'art. 107 T.U.E.L. e dall'art.4 T.u.p.I., gli
organi del comune, come individuati
dall'art' 36 T'U.E.L. e secondo le rispettive competenze di legge e di
Statuto, esercitano:

- le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attraverso le quali
si definiscono gli obiettivi

ed i programmi da attuare;
- k funzioni di controllo politico-amministrativo, affraverso le quali si verificano
la rispondenza delle attività gestionali con
gli inditizzi impartiti e la correffezza delle attività gestionali rispetto ai principi
di efficacia, efficienza, economicità e

trasparenza.

Art.5
Principi di organizzazione
L'otganizzazione si conforma ai seguenti principi:
a) c rllegamento' in base al quale le artiòolaziòni della struttur
a organizzativa del comune devono essere collegate, anche
med iante I'uso di strumenti informatici;
b) Ùasparenza, in base al quale l'organizzazione deve garantire la
trasparenza delle

attività del Comune, anche mediante
l'agt vole individuazione dei centri di imputazione delle responsabilità;
c) pi'ttecipazione, in base al quale I'organizzazione del lavoro deve favorire
la partecipazione attiva di ciascun dipendente,

seco. rdo il diverso grado di professionarità e di autonomia
operativa;
d) flt ssibilità, in base al quale deve essere assicrrrata ta moÉitita neli'espletamento
dei compiti der personale nell,ambito della
strutl ura organizzativa, in ragione

delle esigenze funzionali del comune e nel rispeffo aetta
froressionalità del personale.

0]^

AÉ.
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Gestione del personale

Il Comune nella gestione del personale:
a) garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento
sul lavoro;
b) cura costantemente Ia formazione, l,aggiomamento e ie qualificazioni
del personale;
c-) v-alorizza le capacita, lo spirito di iniziativa e l,impegno
operativo di ciascun dipendente;

d) definisce I'impiego di tecnologie idonee per utilizzaie al miglior livello di p.oduttirità
l"
umane;
e) favorisce l'utilizzazione di ambienti e strumenti di lavoro idonei a garantire
condizioni di "apucità
ruuoro otti-uii;
f) garantisce i dipendenti in situazione di svantaggio personale.

Art.7
Responsabilita del personale

cgni dipendente risponde direttamente della efficacia e della conettezza, anche sul piano giuridico,
delle prestazioni e
isponde della inosservanza ai propri doveri d'ufficio e dell'inadempimento ui propii
ouut"ighi lonouttruri, secondo la
lisciplina dettata dalle norme di regge, di regolamento

e dei

contratti coliettivi di comparto

Art.
Formazione

e

8

aggiornamento del personale

)'a formazione, l'aggiomamento ed il perfezionamento professionale del personaÌe
sono assicurati garantendo un crongmo
I tan-ziamento rel bilancio di previsione annuale
della speia complessivam€nte prevista per il personalei

rrÌ fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativà del personaÌé, il comune piò p.orrrrou"r",
anche attraverso
Irrme associative o di convenzionamento con altri enti pubblici e soggetti privati, la costituzione
di centri studi per la

I rrmazione del personale.
a formazione e l'aggiomamento del personale deve essere funzionale prioritariamente
a migliorare l,impiego degli strumenti

I

ir

rformatici e telematici.

Art.

9

Disciplina delle relazioni sindacali

Ir athrazione dell'art' 9 T.u.P.l. e delle delle norme dei contratti collettivi di comparto, le relazioni
sindacali tendono, nel
ri rpetto def ruolo degli organizzzzioni di rappresentanza dei lavoratori, alla
tutela ul'-ighoruÀ"nio aelle condizioni di
la voro e all'incremento derl'efficacia, efficienzie produttività
dele attività del comune."
Lr: relazion' sindacali sono ispirate ai principi ài collaborazione, correttezza,
trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel
rir petto del principio di autonomia dell e organizzazioni di ruppr"r"nt-d"i layoratori.

(l^
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Art. l0
AÉicolazioni
La struttura organizzativa del comune è articolata in settori, servizi ed
interconnesse.
Il Settore è I'articolazione apicale dell'ente e costituisce
aggregati al Settore.

uffici, accorpati per segmenli di attività

omogenee ed

il centro di imputazione di tutte le attivita dei Seryizi e degli Uflici

Nell'ambito della disciplina organizz.alorta del Comune, la direzione dei Settori, quali articolazioni
apicali, corrisponde alla
titolarita delle funzioni e responsabilita di cui agli artt. 107 ed è riservata, ai sensi dell,art. l0g
comma 4 TJJ.EL., ai
Cipendenti cui il Sindaco abbia conferito l'incarico di responsabile degli uffici e dei servizi
ai sensi dell,art. 50 T.U.E.L..
[Ì Servizio è un'articolazione intermedia intema al settore, che gestisce gmppi di segmenti
di attività.
-'Ufficio è una micro articolazione intema ad un Servizio, chJ gestisce uno o piir iegmenti di attività facenti capo all,area e

ruò comprendere una o pirì unita operative semplici.
-e attività dei Servizi e degli Uffici, anche appartenenti a Settori diversi, sono svolte nel rispetto del doyere
di collegamento,
rmche mediante I'uso di strumenti informatici.

-'individuazione dei Servizi e degli Uffici, nonché la ìoro aggregazione nell'ambito dei Settori, forma oggetto di apposito
atto
ontenente la mappa della struttura organizzativa e le corrispondenti declaratorie funzionali.
,ti fini dell'applicazione dell'istituto contrattuale delle posizioni organizzatiye, come previsto dai contratti collettivi di
( omparto per enti privi di qualifica
dirigenziale, a ciascun Settore corrisponde una posizione organizzativa.
I

(

Art.
Tipologia delle funzioni
ò ell'ambito della struttura organizzativa si distinguono le funzioni finali e le funzioni di
supporto.

S:no funzioni finali quelle riconducibili alle attività proprie del centro di imputazione delia responsabilità
degli uffici e dei
s.rvizi, relativamente agli atti aventi rilevanza estema ed alle attività strumentali alle funzioni degli
organi, nonchè quelle
ri:onducibili agli uflici ed ai servizi che erogano direttamente prestazioni all'utenza.
S rno funzioni di supporto quelle riconducibili alle attiyità di natura istruttoria o endoprocedimentale,
strumentali alle funzioni

fi rali.

Art. t2
Unità di progetto
Prssono essere istituite unita di progetto, quali strutture organizz.attye temporanee,
anche intersettoriali,
reirlizzare obiettiyi specifici rientranti nei programmi del ComuÀ.

allo scopo di

Pe' tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, determinate le risome umane,
finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i

terrpi di realizzazione.

Art. l3
Dotazione organica

La dotazione organica del comune..individua la prowista del personale dipendente,
distinto per profili professionali

catr:gorie di inquadramento, secondo.l'ordinamento professionale previsto
dai càntratti cÉrr"niri ai
Nell'esercizio della potestà di organizzazione ai sensi degli artt. sa-gs r.u.E.L.
e degli artt. 5-6, g
det( rmina la consistenza e la variazion_e della dotazione-organica, tenendo

i"rri"i".

e

e2j r.u.p.l.,il comune
a.tT'"rr"ttiuo'àlbl;gr; di personale, dei
lim ti derivanti
"onto
proprie capacità di,bjl ncio e del priniipio àella riduzione
a.rrulflsaper il personale ai
-dalle
senri dell'art. 9l T.U.E.L., dell,art. I T.U.p.I. e dell,art. àe tegle 27.12.1gg7
"o-pr"r.iuu
t.
44g.
In a ituazione dell'art. 6 T.U.P.I. e dell'art. 39 legge 27 .l2.Iiil n. 449,la
definizione dell,effettivo fabbisogno di personale
viere disposta attraverso l'analisi delle diverse àsigenze funzionali del
comune, .orr.lut. uI" iiporogil'di attivita ad esso
imp
ltabili

All''

e athaverso la

verifica delle risorse umanJ, tecniche ed economiche disponibili.

rsito della definizione dell'effettivo fabbisogno di personale, l'ente
ai fini delL determinazione della dotazione organica è
tenu o a rilevare le eventuali carenze e/o eccedenze nelia prowista
di personale.

Art.

14

Sviluppo professionale
Nel Iispettodì quanto previsto dagli artt. I e 7 T.U.P.I., dall'art. gl r.U.E.L.
e dai contratti collettivi di comparto, il
perse gue I'obiettivo di garantire ar personare dipendente
la crescita e ro sviruppo professionare.

8

L'ente, al fine di favorire I'efficienza delle attivita e lo sviluppo professionale
del personale dipendente, valorizza, in
attuazione dei contratti collettivi di comparto, gli istituti di incentìvazione
delle prestazio;i tavo.ative'suiia uase
dei criteri di

qualità e quantità.

Art. l5
Assegnazione del personale
L'assegnazione del personale, fra i diversi Settori, viene disposta in
sede di adozione del piano esecutivo di gestione di cui
sulla base delÌe esigenze funzionali del éomune e nel rispetto della proiessiàn.otìa-Ji

all'art l69 T U E'L.

iiur.u, olp"ra"nt".
La gestione del personale, nell'ambito del settore, compete ai titolari deile
funzioni e ."rporruiì[tà-ai cui all,art. 107

T.U.E.L..
L'assegnazione del personale nell'ambito delle diverse articolazioni
orgarizzatiye può essere variata in ragione del
mutamento delle esigenze funzionali del comune, facendo sempre salvo,il
risletto della pror"r.ionulia JiJu.cun dipendente.
Il personale è adibito.alle mansioni proprie della categoria e dei profilo di appart"""r-,;
e complementari.
In attuazione del principio di flessibilità di cui agli artt.2 e 7 T.u.p.I., il p"rrorul" puo
Jioìio,
per eccezionali
esigenze di servizio, a svolgere attività non prevalenti della categoria immediatamente
"rr"'."
,rp".lo."

qr;lt;-d;;;n]i

u qu"tiu ài inquadramento,
ovvero ad attività non prevalenti della qualifica immediatamente inferiore, nel .irp"ttr'o"rru
airliiiir"
I U.P I. e delle norme dei contratti collettivi di comparto, salvo, in ogni caso, il divietà di demansionamento. ai *i all,art.52
L'esercizio di mansioni superiori è.disciplinato, quanto agli effeù giurijict
ed."".".i"i, à"i'p.jr"jpì di cui a ,arr. 52
I.U.P.[. e dalle norme dei contratti collettivi di comparto.

o
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Segretario comunale

Il Comune di Bemalda ha un segretario generale titolare iscritto all'albo di cui all,art. 9g del T.U.E.L.
Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco nel rispeffo delle vigenti norme di legge e da questi
dipende funzionalmente.
Al segretario Generale,, oltre ai compiti previsti dalleleggi e dalloStatuto, spetta:
a) il coordinamento delle attività dei Responsabili degliùffici e dei servizi;
5) l'emanazione di direttive finalizzate al corretto svolgimento delle attività gestionali;

:) l'assistenza alle conferenze di servizio;

l) il coordinamento delle attività della conferenza dei Responsabili degli Uffici e dei
Servizi;
:) la soluzione di eventuali conflitti di competenza fra i Risponsabili digli Uffici
e dei Servizi;
) il potere sostitutivo di cui all'art. 2 L. 241/1990, in caio di inadempimento e/o di inerzia del titolare delle funzioni di
'lesponsabile degli Uffici e dei Servizi all'adozione di un atto e/o prowedimento, da esercitarsi mediante
la nomina di
lommissario ad acta;
1;) la responsabilità in materia di trasparenza e anticomrzione.
I Lesta ferma la facoltà del Sindaco e della Giunta comunale,
secondo le rispettive competenze, di conferire al segretario
c omunale ulteriori incarichi, esclusi quelli
aventi natura politico-amminiitrativa o per quali sussistano ragioni di
i rcompatibilità, anche alla luce delle norme di cui alla L. lg0/2012.

i

Art.l7
Responsabili degli Uffici e dei Servizi
Scno Responsabili degli UfIìci e dei Servizi idipendenti del Comune cui il Sindaco conferisce,
amezzo specifico decreto,
l'incarico per la direzione e la responsabilità dei Seuori e I'esercizio delle attribuzioni dirigenziali
nelle attiviìà facenti capo

a

c ascun Settore.

I

Responsabili degli Uffici e dei Servizi assicurano, con autonomia operativa e nell'ambito
delle attività facenti capo al
alla loro direzione e responsabilità:

S :ttore assegnato

a) l'ottimale gestione delle risorse per I'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
dagli organi politicoa rministrativi;
b) la rispondenza della gestione con gli indirizzi degli organi politico-amministrativi e la
correttez

rir petto ai principi di efficacia, efficienza, economicità e tràsparànza.

Art.

za

delle attività gestionali

18

Conferimento degli incarichi di Responsabile degli Uffici e dei Servizi

Ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. gli incarichi dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono
conferiti dal Sindaco.
Ai sensi dell'art' 109 comma 2T.tJ.E.L., con il decreto di incarico, il Sindaco athibuisce

ai Responsabili degli Uffici e dei
Se'vizi le attribuzioni e le responsabilità di cui all,art. 107 T.U.E.L..
Ai sensi dell'art. 109 comma 2 T.ll.E.L. l'attribuzione delle funzioni e responsabilità di cui
all,art. 107 T.g.E.L. può essere
dis rosta a prescindere dalla precedente assegtazione di funzioni di direzionè
a seguito di concorsi ed indipendentemente dalla
cat:goria di inquadramento, tenendo conto della effettiva attitudine allo
svolgimento delle funzioni di direzione e della

cap

acità professionale.

L'i tcarico di Responsabile degli Uffici e dei servizi

ha natura fiduciaria e può essere revocato nei casi previsti dall,art.20
del
pre;ente regolamento.
L'irtcarico di Responsabile degli Uffici e dei servizi, sia quando si tratti
di dipendenti del comune a tempo indeterminato sia
qua ndo si tratti di soggetti estemi assunti con contratto
di iavoro subordinato à t".po determinato, è sempre a termine e cessa
aut( 'maticamente con la cessazione dalla carica del Sindaco
che ha conferito I'incarico.
Gli incarichi sono conferiti nel rispetto del principio della rotazione, tenendo conto:
- de r limiti rivenienti dalla dotazione organica dei personale:
- de limiti rivenienti dai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge;
- de la pianificazione in materia di anticomrzlone.
Ai sensi di quanto previsto dai contratti collettivi di comparto per

enti privi di personale con qualifica dirigenziale, con il
conlerimento dell'incarico di Responsabile degli Uffici e àei servizi
viene conteitualmente conferito l,incarico di posizione
orgarizzativa.

Art.

19

Durata degli incarichi dei Responsabili degti uffici

e dei

servizi

Gli j:rcarichi di Responsabile degli Uffici e dei Servizi hanno durata di almeno
un anno e diventano inefficaci in
dimir sioni del titolare dell'incarico e conseguente accettazione
delle medesime da parte del Sindaco e in caso di revoca
10

anticipata rispetto alla scadenza e, in ogni caso, allorquando
ricopra più Ia carica.

Revoca degti incaricrri aei

il

sindaco che ha conferito |,incarico, per qualsiasi causa, non

nlflrlsoauiri oegri ufnci e dei Servizi

Gli incarichi di Responsabile degli uffici e dei servizi possono essere revocati con proyvedimento
motivato del sindaco, ai
I T.U.E.L., nei seguenti casi:
a).nel caso di mancato rispetto degli indirizzi forniti dagli organi politico-amministrativi
ossia del
sensi dell'art. 109 comma

Sindaco, della Giunta o
dell'Assessore di riferimento;
b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche ai sensi dell,art.
169 T.U.E.L., dagli organi politico-

amministrativi;

c) nel caso di accertate gravi illegittimità degli atti e dei prowedimenti adottati,
nonché nel caso di accertata grave erroneita
dei pareri resi ai sensi dell,art.49 T.U.E.L.;
d) nel caso di comportamenti commissivi o omissivi costituenti, in base alle norme
dei contratti collettivi di comparto, grave

illecito disciplinare;

e) nei casi che, in base ai

La revoca dell'incarico
)osizione organizzatiya.

contratti collettivi di comparto, delerminano la revoca dell'incarico di posizione
organizzativa.

di Responsabile degli Uffici e dei servizi determina, ad ogni effetto, la ...r-ion"
dell,incarico di

Trattam€nto €cono.i"o o.i ntllo2rl.rbiti degti Uffici

e

dei Servizi

ì"esercizio delle fìrnzioni di Responsabile degli Utfici e dei servizi, da parte del personale
incluso nella dotazione organica,
omporta il riconoscimento del trattamento economico corrispondente al profilo professionul"
porr"drio . alla categoria di
ilquadramento.
t

L'esercizio delle funzioni di Responsabile degli Uffici e dei Servizi, ove riguardi
soggetti estemi all,ente, comporta il
r conoscimento del trattamento economico corrispondente al profilo professioÀrc
utuTut"go.i;
inquadramento
"
tr revisto nei confatti collettivi di comparto per la iategoria apicale nell;ente.
I I attuazione dell'istituto delle posizioni organizzativà, comà disciplinato dai contratti
collettivi di comparto per gli enti privi
di posizioni di qualifica dirigenziale, ai Responsabili degli ufficl e dei servizi è rìconosciuto
il trattamento economico
a;cessorio di posizione e di risultato.

;;;;"

Conferenza dei Re.ponlutlìn22a"gli urnci

e

dei servizi

Al fine di garantire l'esercizio coordinato delre funzioni apicali ovvero per la disamina
di problematiche organizzativ e
ri )ntrarti nelle funzioni gestionari, i responsabili degri Uirci e dei servizi
si riuniscono periodicamente
cr nferenza, con

il coordinamenlo del Segretario Comunale.

D,le attività svolte

in

apposita

nerla conferenza viene redatto verbare che viene trasmesso
ar Sindaco per I'eventuale adozione di

pr )vvedimenti di competenza degli Organi di Govemo.

't1

CAPO IV
UFFTCI SPECIALI

Art.23
Ufficio procedimenti disciplinari
In attuazione dell'art. 55 T.u.P.I- e delle disposizioni dei contratti collettivi di comparto,
è istituito l,ufficio per i procedimenti
disciplinari.
L'ufficio per i procedimenti disciplinari è monocratico ed è afIìdato a soggetto estemo
all,ente, sulla base di deliberazione

motiYata della Giunta comunale.

nu","o t,'1u11,,,,o,"
In attuazione degli artt. 147 e 197 T .u.E.L. e dell'art. 48 T.u.P.l. è istituito il nucleo
di valutazione, composto da tre esperti in
iecniche di valutazione e controllo di gestione e ha durata triennale.
lcompenenti del nucleo di valutazione sono designati dalla Giunta comunale previo awiso pubblico
e valutazione dei relativi

:urricule.
I nucleo di valutazione:
rL) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti,

la

realizzazione degli obiettivi, la corretta ed

cconomica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento
dell'azione ammini"strativa;
lr) determina, su indicazione della Giunta comunale, i parametri di riferimento del controllo;
I ) determina la retribuzione di risultato, in applicazione dell'istituto delle posizioni
organizzative secondo quanto previsto dai
( ontratti colleftivi di comparto per gli
enti privi di posizioni di qualifica diiigenziale;
r ) svolge le funzioni stabilite dalla legge in materia di anticomrzione.
I I nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente
agli Organi di Govemo.

Art. 25
Ufficio relazioni con il pubblico

It

attuazione dell'art. I I T.U.P.I., nell'ambito del Settore cui fanno capo Ie attività amministratiye
del Comune, è istituita una
rità operativa semplice con il compito specifico di prowedere all'inòrmazione all'utenza relativament;
adi atti e allo stato
d :i procedimenti, nonchè di ricevere istanze, reclami ed esposti.
u

Att.26
SpoÉello unico dell'edilizia
In attuazione dell'art. 5 decreto Presidente della Repubblica 6.6.2001 n. 380 è istituito, quale
ufficio autonomo, Io sportello

ur ico dell'edilizia, che ha

il fine di garantire Io snellimento dei procedimenti amministrativi in materia edilizia.
sportello unico dell'edilizia è individuato nell'ambiro del settore cui fanno capo le
attività i, *ut"rlu di urbanistica ed
edilizia del Comune.

Lt

Art.27
Sportello unico delle imprese

In attuazione degli artt. 24 e 27-bis decreto legislativo 31.3.1998 n. I 12 e dell'art. 3
decreto presidente della Repubblica
20 10 1998 n.447, nell'ambito del settore cui fanno capo Ie attività ammnistrative del
comune, è istituita una unita operativa
ser tplice con il compito di garantire lo snellimento dèi procedimenti amministrativi
in mateiia di apeÀra ed esercizio di
atti vità produttive.

Art. 28
Ufficio protezione civile

In tttuazione dell'art. 54 T.U-E.L. e dell'art. 15 legge 24.2.1992 n. 225, è istituito, quale umcio
autonomo, l,ufficio
pro ezione civile con compiti di supporto alle funzioni digoverno
del Sindaco.
cio protezione civile è individuato nell'ambito del sittore cui fanno capo le
relative attivita in materia di vigilanza.

L'u

Art

29

Uflicio economato
In a tuazione dell'art' I53 T.U.E.L. è istituito, quale ufficio autonomo, l'uflicio
economato, con il compito di gestire la
delk spese dinon rilevante ammontare.
L'uf icio economato è indiYiduato nell'ambito del settore cui fanno capo le attività
finanziarie e contabili.
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Art. 30
Centro elaborazione dati

ln

attuazione del processo di informatizzazione del Comune, nell'ambito del Settore cui
fanno capo le relative attivita
mministrative, è istituita una unita operativa semplice con il compito di prowedere alla raccolta
e aila verifica dei dari in
3ntrata e in uscita inerenti le aftivita del comune, mediante l'impiego di strumenti informatici.

,fu
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rNCARrcHcrTSJnr*orro
Art.3l
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
I I attuazione dell'art. I 10, comma l, T.U.E.L. ed in esecuzione della disposizione
di cui all,art. 4l dello Statuto comunale, il
( omune, previa deliberazione motivata della Giunta comunale, pro
,i"o.r"." a rapporti di lavoro subordinato a tempo
daterminato per la copertura dei posti di responsabile degli Uffici e dei Servizi, ferÀl restando
i requisiti richiesti per Ia
q:alifica da ricoprire. Gli incarichi in argomento sono conferiti previa selezione pubblica volta
ad accertare, in capo ai
s' lggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specificà professionalità nelle

materie oggetto

d:ll'incarico.

Come previsto dalla disposizione di cui all'art. I10, comma 2,T.U.E.L., possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione
di lavoro subordinato a tempo determinato
d alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoirire, in misura
c(
'mplessivamente non superiore al 5Yo delladotazione organica arrotondando il prodotto all,unità superiore.
I ':ontratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del Sindaco in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionalie decentrati
del personale degli
Er rti focali, può essere integrato, con prowedimento motivato della
Giunta Comunale, da una indennitit ad personqm,
cc mmisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione
della temporaneità del ràpporto.
Il .rattamento economico e I'eventuale indennità od personam sono definiti in stretta relazione con il Bilancio comunale e non
vanno imputati al costo contrattuale del personale.
o ganica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti

Il

contratto a tempo determinato è risolto

sit razione strutturalmente deficitaria.

di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il

dissesto

o venga a trovarsi

in

Art.32
Requisiti per l'accesso
Reluisiti per l'accesso agli incarichi di cui al precedente articolo sono la particolare e comprovata qualificazione
risultante dal
riculum, essere in possesso del diploma di laurea previsto per il posto da ricoprire, ed inoltre:
' aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni corrispondenti per contenuto alla iategoria apicale di questo
Ente;

cut

'

oppure,
aver maturato esperienza professionale, in quanto dirigente di ente pubblico o aziendaprivata
da almeno tre anni;
oppure.

aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione
universitaria e post-universitaria o da pubblicazioni scientifiche.
L'individuazione dei soggetti a cui conferire gli incarichi in questione viene effettuata dal
Sindaco su proposta del

'

Segretario Generale.

A tale scopo viene bandito un awiso al pubblico che dovrà prevedere lo svolgimento
di prove selettive o, in alternativa,
la valutazione comparativa dei curuicula. eventualmente seguìta da colloqui.

L'avviso pubblico, oltre alle modalità di scelta dei candidati, deve specificare la posizione
di lavoro e il profilo del
candidato, i requisiti per la partecipazione alla selezione, le modalità di partecip
azione, la durata del contratto. A

conclusione della prova selettiva o della valutazione comparativa dei curuiculapervenuti,
seguita da eventuali colloqui, il
Segretario Generale propone al Sindaco uno o più candidati idonei all'incarico dirigenziaie.
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CAPO

VI

COLLABORAZIONI ESTERNE
Art. 33
Convenzioni di collaborazione
Some previsto dall'art.

'icorrere a rapporti

llo,

comma 6, T.U.E.L.

il

Comune, previa deliberazione motiyata della Giunta Comunale, può
contenuto ai p.oferrioratita e per obiettivi

di collaborazions con soggetti estemi ali'Ente ad alto

leterminati, mediante la stipula di convenzioni a termine.
-e convenzioni devono indicare:
Ù la natu-ra del rapporto, specificando che lo stesso è un rapporto

di collaborazione e che non integra il carattere di un
apporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
lr) gli obiettivi da perseguire;
r ) I'ammontare del compenso;
( l) la durata del rapporto.
l'e convenzioni di cui al presente articolo non consentono di nominare i soggetti esterni all,ente
a responsabili degli uffici e
< ei servizi.
Le convenzioni di colìaborazione non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del Sindaco.
;

Art. 34
Modalita

e

criteri di scelta di collaboratori

It

attuazione dell'art. 7 T.U.P.I- il Comune può ricorrere a rapporti di collaborazione con
soggetti estemi all,ente solo per
iigenze cui non può far fronte con personale in servizio e purchè sussistano le seguenti
condizi;;:
- gli obiettivi da perseguire devono rientrare nelle competenze e nelle funzioni attribuite dalÌ,ordinamento all,ente
Comune;
- verifica preventiva dell'impossibilita oggettiva di utilizzare il personale dipendente.
R equisiti per I'accesso agli incarichì in argomento sono il possesso
del diplòma di laurea previsto per il posto da ricoprire e la
p rrticolare e comprovata qualificazione :irsultar/re dal curriculum.
e

L individuazione dei collaboratori Yi€ne effettuata dal Responsabile del Settore interessato, previa
valutazione dei curricula e
drri titoli prodotti dagli aspiranti collaboratori ad opera di apposita commissior"
dal medesiÀo Responsabile di
Sr)ttore che la presiede e da due dipendenti comunali, uno dei quali svolge le funzioni"o.portà
di segretario yerbalizzante.
A tale scopo viene bandito un avviso al pubblico che dovrà prevedere lo svolgimento ài apposita selezione per soli titoli

e\ entualmente seguita da colloqui.
L'avviso pubblico, oltre alle modalità di scelta dei collaboratori, deye specificare la posizione di lavoro,

pe

A
de

rtecipazione alla selezione, la durata del contratto ed il relativo compenso.

i requisiti per

la

conclusione della selezione per soli titoli, seguita da eventuali colloqui, il Responsabile del
Settore, con propria
terminazione, provvederà all'approvazione dei verbali di selezione e p.oceded alla softoscrizione
della relativa

co rvenzione

di collaborazione.
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CAPO VII
IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITA' OBBLIGATORIE

Art. 35
Responsabile del procedimento
I responsabile del procedimento di cui alla legge 7.8.1990 n. 241 è individuato dal responsabile
degli ufEci e dei servizi del
lettore competente all'adozione dell,atto finale.
. responsabili dei diversi procedimenti di competenza dell'area possono essere individuati tra i singoli dipendenti in via
l,reventiva per segrnenti di attività.
ln caso di mancata individuazione del responsabile del procedimento ai sensi del precedente comma!
esso si identifìca con il
t esponsabile degli ufiìci e dei servizi al Settore.

Art. 36
Responsabile dell'accesso ai documenti

I

responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge
7.8.1990 n. 241 è individuato nel
Ltolare delle funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi del Settore competente a formare I'atto.
responsabile del procedimento di accesso ai documenti è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni
vigenti in materia, ivi
c lmprese quelle di natura regolamentare emanate dal Comune.

I

Art. 37
Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici
Il responsabile del procedimento di cui al D.Lgs. 163/2006 è individuato dal titolare delle funzioni
di responsabile degli uffici
e lei servizi del Settore competente alla stipulazione del contratto.
esponsabili dei diversi procedimenti di competenza del Settore devono essere individuati tenendo
conto del titolo di studio
e lella competenza adeguata ai compiti da svolgere.
Il re-sponsabile del procedimento può coincidere anche con il titolare delle funzioni di responsabile degli uflìci e
dei servizi
de I Settore, salvo quanto previsto nel precedente comma.

I

Art. 38
Responsabile dei

tributi

Il I esponsabile delle attività inerenti i tributi comunali è individuato nel titolare delle funzioni di responsabile
degli uffici

ser

vizi del Settore cui fanno capo le attività finanziarie

e

e dei

contabili del Comune.

Art. 39
Responsabile del trattamento dei dati personali
Il r:sponsabile di cui al D.Lgs. 196/2003 è individuato nel titolare delle funziàni di responsabile degli ufiìci e dei
servizi del
Sel lore competente a gestire tutte le operazioni di trattamento dei dati personali.
ll r:sponsabile del trattamento dei dati personali è tenuto al rispetto ii tutte le disposizioni di legge in materia,
ivi comprese
qur lle di natura regolamentare emanate dal Comune.
Art. 40
Responsabile della sicur€zza

Il

n,sp6ns2511s di cui al D.Lgs.

Setl

rre tecnico.

8l/2008 è individuato nel titolare delle funzioni di responsabile deglii uffici e dei servizi del

l,t
Responsabile

Il

delta,rr$*"1'r"

"

o"r,anticorruzione

U)^

sponsabile di cui al D.Lgs. 33/2013 e ara L. rgo/zor2 è individuato ner segretario
comunare, salvo che per motivate
ragir rni il Sindaco non assegni la responsabilità ad altro soggetto.
r€
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CAPO

VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE
nreme,ti iaenrflTa,13,

{ei

rapporti intemi ed estemi.

il

personale

,

r", o".ronu,"

anche nella sottoscrizione degli atti

di

mera corrispondenza,

si identifica
tttraverso l'indicazione del profilo professionale posseduto,
seguito dal nome e cognome e da eventuale titolo
di
studio e/o
rLccademico, con esclusione di ogni altra formula.

ìl

personale nominato responsabile degli

uffici e dei servizi, ai sensi

dell,art. 50 T.U.E.L., si identifica atbaverso la
lenominazione di responsabile del settoie cui fanno
capo gli uffici e i servizi, seguito d"l
e da evenruale
I itolo di studio e/o accademico.
ì I personale in possesso dei profili professionali
propri della vigilanza, si identifica con i segni distintivi previsti
dalla legge.
I

;;

;";;"-e

Art. 43
Orario di apertura al pubblico degli uffici

I

sindaco emana direttive generali in materia di orario di apertura al pubblico
degli uffici, in linea con le esigenze dell,utenza.

Art

44

Posti destinati a rapporti di lavoro a tempo parziale

II

attuazione

dell'art 39 legge 27.12.1997 n. 449,

il

comune,

in

relazione

di personale, può
prevedere, nell'ambito dera dotazione- organica, posti
.all,effettivo
da coprire mediante rapporti di lavoro a tempo
fu'.,iur".
)osti da coprire mediante rapporti.di lavoro a tàmpo parziale sono
inatuiouati
trasformati, da
te npo pieno a tempo parziale, su richiesta del personale
dipendente.
Lr' richiesta del personale dipendente è valuta;a dal titolar; delle funzioni
di responsabile degli uflìci e dei servizi del Settore
o\ e il dipendente è assegnato.
L: richiesta è valutata dal segretario comunale allorquando Ia richiesta sia
avanzata dai titolari delle funzioni di responsabile
de gli uffici e dei sewizi.
Le disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale è riservata
alla contrattazione collettiva.

I

fabbisogno

anfiele;il;;ffiti;"sti

Art. 45
Incompatibilità
Ncn è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività
di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, tranne
legge o altra fonte normativa, ivi comprJso il presente regolamento,
consentano il rilascio di specifica a fiorizzazione.
L'itttorizzazione

cht la

è rilasciata dal Sindaco in qualità dì capo delliamministrazione,
sentito il s"g..tu.i;
il rilasct dell'autorizzazione devono permanere per "o;unut..
tutto il periodo in cui è
svc lta tale attività, pena la revoca dell,autorizzazione
stessa.
La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili,
si intende accolta ove entro trenta giomi dalla
pre ientazìone non venga adottato un motivato prowedimento
di diniego.
L'a nministrazione è tenuta a comunicare.alla Presidenza del
consigilà aei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
lull ) le artorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.
L'a fior.izzazione è revocata quando l'attività attorizzataè usata per
giustificare il rifiuto dell,affidamento di nuovi o
diversi
con piti nell'ambito deÌ Comune.
Eve rtuali esigenze di coordinamento sono assicurate
in sede di conferenza

La sussistenza delle condizioni necessarie per

di servizio.

[]*
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PARTE II
NORME DI ACCESSO ALL'IMPIEGO
CAPO

I

PRINCIPI GENERALI
Arl. 46
Norme generali

Il

presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 35,
comma l, del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive
ed. integrazioni, disciplina l'accesso all'impiego presso il comune
di Beiralda, r".oaliiij'oi svolgimento delle
s rlezioni pubbliche e delle altre forme di assunzion",
,or"t e i criteri di valutazione a"iìirrìr a"ìi"ì-ve, net dspetto dei
p rincipi e della normativa vigente in materia.
"
ì el limite dei posti determinati dal Programma triennale e del Piano annuale delle assunzioni,
I'accesso agli impieghi avviene,
a r tramite procedure selettive pubbliche;
b ) mediante awiamento a selezione ai sensi della legislazione
vigente in- materia di collocamento per le categorie per le quali
-."qrrriri
è richiesto solo requisito della scuola dell'obbligo, faceido salvi gli eventuali
per specifiche
p ofessionalita;

rtodifiche

il

,i"""i

c. mediante chiamata numerica o nominativa, nei casi consentiti, degli iscritti negli
appositi elenchi del collocamento
olrbligatorio di cui allalegge 12.3.1999, n.68, previa verifica della compatibilita
della in'valiàita con ie --siori da rrolg"re;
d. mediante mobilità ai sensi del decreto legislàtivo 30.3.2001, n.165.
L, ) procedure selettive pubbliche possono svolgersi
tramite:
a) concorso per esami;
b) concorso per titoli;
c) concorso per titoli ed esami;
d) corso-concorso.
Le procedure selettive pubbliche si svolgeranno con le modalità stabilite.
nel presente regolamento nel rispetto dei principi di
pubblicita, imparzialità, economicità e celerità di espletamento,
ricorrendo, ove opportuno, all,ausilio di sistemi automatizzatj
dir etti anche a realizzare forme di preselezione.

progressioni di

car.,".l#i flrronr,e

inrerno - rinvio

Ne rispetto delle..disposizioni vigenti in

materia di assunzioni ed in coerenza con Ìa programmazione del
fabbisogno di
piano occupazionale dell'Ente, I'amministraz ione comunale
cop.e ì pirti oirporiùli nella dotazione
or8 anica atlraverso concorsi pubblici. fane salve le riserve
di posti. in misura comunque non superiore al cinquanta per cento
di r uelli messi a concorso, finalizzate alle progressioni di carràra
del personale interno.
Le riserve di cui al presente articolo, finalizzate a riconoscere e ialorizzare
le competenze professionali sviluppate dai
dip:ndenti' operano a favore del personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato, pieno o parziale, in possesso dei titoli
di sldio richiesti per I'accesso dall.esterno.
petsonale e con

il

Le :rogressioni economiche all'interno

categorie avvengono

secondo principi di selettività, in funzione delle qualità
_delle
cult lrali e professionali, dell,attività svolta
e dei rislultati con."!'uiti.
Per la disciplina, i criteri e le modalità delle procedure selettivi
riservate al personale intemo ai sensi del presente articolo,
-si
fa e rpresso rinvio ad uno o più atti integratividel presente
regotamento, oa aàottarsi separatam"rt"

-- ''

Categorie

.i"".""tr.i"

n"tt"tf, rlledure selettive pubbtiche

Femta restando la-speciale disciplina delle procedure
selettive dservate al personale intemo ai sensi del precedente
artico

nellt procedure selettive pubbliche vengono applicate le seguenti
riserve:
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,

a) riserva di posli volta alla copertura della quota d'obbligo prevista dal
combinato disposto degli artt. 3, comma l, lett. a), e
7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme peiil àirino al lavoro
dei aisuu iy, nor"r,?àuiiuri.' ts, .o..u z, ,t"rru
legge;
b)
del 30% dei posti ai sensi dell'art. 39, comma 15 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, a favore dei
-riserva
volontari in ferma breve o ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre FArz" u.-ut",
."n- o.-.rlto;
c) riserva del 2%o dei posti ai sensi dell'art. 40, comma 2 aàlla legge z0
settembre rsso,"."on!?Àti
5A
,giiìÈIiali
di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminatisenza
demerito la ferma biennall.
A parità di punteggio tra appartenenti alla stessa categoria di riservatari valgono
previste daÌla normativa
vigente.

le;."f";;;;;

Qualora tua i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve-ne siano alcuni che
appartengono a pir) categorie che
lanno titolo a differenti riserYe di posti, si tiene ionto in primo luogo del
titoto cne aa airittoio'unu À'ì'ggio." qroru ai.ir".uu
tecondo I'ordine sopra indicato.
-e riserve di posti di cui al precedente comma I non possono complessivamente superare
la metà dei posti messi a concorso.
ie, in relazione a tale limite, si rende.necessaria una
deì posti da ,i."*à." ,""ondo
si attua in misura
_riduzione
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva.
ì'e riserve di cui al presente articolo non si applicano comunque nel
caso di selezioni per la copertura

i;ù;,;"

di posti unici.

Art- 49
Requisiti generali
I ossono-accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti prowisti
dei seguenti requisiti generali:
) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri Unione Europea, fatti ùlvi i requisiti
e r" ic"rioni ii cui al Decreto del
I residente del consiglio dei Ministri n. I74 del 7 febbraio l99i e successive
modificazioni. s.ro
ai cittadini gli
iraliani non
a

"luip-uti

appartenenti alla Repubblica;
b) godimento dei diritti politici;
o eta non inferiore agli anni l8;

dl

idon€ità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per

i

portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104.

L Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica ài controllo
i vincito;i di concorso, in
e titolo di studio richiesto per l'accesso alle rispettive categorie come indicato n"rrurr"guto Àj
ai
N on possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato
politico

i"*"

uriu no.rativa yigente;

p."r"rà."got*"nto.

attivo e coloro che siano stati destituiti o
drspensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero
licenziati a seguito di
disciplinare o a
s€guito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante produzione
oi ao'cumenti'raiJ;,-;;;unqr., cot mezzi
fr tudolentiI ( 'ittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione
regolare nei conffonti di tale obbligo.
Pt r l'ammissione a particolari profili professionali possono essere prescritti
,ìteriori requ[iti. s"rì r"t i ,"iri gri altri requisiti
pr;visti da leggi o regolamenti speciali.
'equisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
pr:sentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell,assunzione.
Il :ando potrà prevedere requisiti speciali per l'ammissione al concorso come previsto nel già citato allegato
A) al presente
rellolamento.

p.";;i;;;"

I
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CAPO II
CONCORSI PUBBLICI

sanao di concor$ltinsitztone - contenuti
ll bando di concorso deve contenere:
r) la denominazione del Comune;
r) il profilo professionale e la categoria di inquadramento;
;) il numero dei posti messi a concorso;
,l) il trattamento economico annuale lordo iniziale attribuito:
r) irequisiti soggettivi generali e speciali per I'ammissione al concorso;

1) il termine € le modalità di presentazione delle domande di partecipazione
con la precisazione che trattasi di termine
l'erentorio - da osservare a pena di esclusione - e che, per le dàmande presentate u a"rro ai.u""orandata,
il termine si
r iferisce alla data di inoltro del plico;
p ) le dichiarazioni da rendere nela
domanda di partecipazione, elencate al successivo art. 9;
t ) gli eventuali documenti da allegare alla domanda e quelli
da produne da parte aei vincitori o degli idonei

a

i
j

chiamati ad

ssumere servizio;
I'ammontare e le modalità di versamento della tassa di ammissione
al concorso;
gli adempimenti richiesti ai candidati a pena di esclusione;

I'eventuale previsione di forme di preseìezione e il numero dei concorrenti
che saranno ammessi alle successive
prove;
--materie.oggetto delle prove scritte ed orali nonché, eventualmente, ir
contenuto di querr" p*tr.rr";
.le
n ) Ie modalità di comunicazione der diario e della sede delre prove scritte,
orali e/o pratiche;
n I la volazione minima richiesta per I'ammissione alle prove
oìli;
o r I'indicazione dei titoli valutabiri ed il punteggio masiimo attribuibile per
categorie di titolil
k)

I

'

p.I'espresso richiamo al rispetto delle seguenti norme: legge 12 marzo
1999, o. 6g; decreto legislativo 12 maggio 1995,
n 196; legge 20 settembre 1980. n. 574; Iegge l0 aprile 199i, n. 125, che garantisce pari
oppo*ria nì uorrini e dome per
l'i ccesso aÌ lavoro; codice privacy, che disciplina'la tutela delle p"iror.
i
di altri ioggetti .irp"tto ui trattamento dei dati
pr:rsonali; decreto legislativo I dicembre 1997, n. 46g.
L'awiso contiene, in allegato, lo schema della domanda di ammissione.
Li L partecipazione al concorso comporta la incondizionata accettazione
di tutte Ie prescrizioni contenute nel bando nonché di
qt elle contrattuali e regolamentari vigenti ivi comprese quelle inerenti
specificatamente all'".pl"tu."nto d"i

"on"o..i.

Art. 5l
Pubblicazione del bando

Lr pubblicazione del bando di concorso è effettuaia

a cura del Responsabile del Settore cui fa capo il Servizio del personale,
r Ie modalità previste dal presente articolo, per la durata di:
- tr enta giomi per Ie selezioni pubbliche;
- q uindici giomi per il reclutamento di personale da assumere a tempo
determinato.
Ne lle procedure selettive pubbliche la pubblicità dell,avviso è
effettuata mediante:
- p ubblicazione dell'awiso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza
del termine per la presentazione
de le domande, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale,
concorsi ed esami, n"i soilJttiro umciale della
Re ;ione;
"
- p rbblicazione dell'awiso integrale a 'albo pretorio del comune e nel
sito Internet de ,Ente;
- tr xmissione dell'awiso integrale al Centro per l,Impiego competente.
Porsono altresi essere individuate artre forme di pubùlicità in séde di
approvazione del bando.
Ne le procedure selettive a tempo determinatò la pubblicità aell'awiso
è effettuata mediante pubblicazione dell,awiso
intr grale all'albo pretorio onJine del Comune e nei luòghi pubblici
consueti.
La rubblicazione di tutti i bandi delle selezioni, è comunicàta alle organizzazioni
sindacali aziendali.
co

proroga - riapertu.u o"i ,..à11ì,1'r"roca
- modifica det bando
ovr.ricorrano motivate esigenze di pubblico interesse, è data facoltà di prorogare,
prima della scadenza del bando, i termini
per la presentazione delle domande e di riaprirli quando siano già chiusi
e ia co.misslone gìil;",;*; non si sia ancora
inse

liata.
La ( ventuale proroga e riapertura dei termini debbono essere rese note
con le stesse modalità previste per Ia pubblicazione del
banr lo di concorso
caso di riapertura dei termini i candidati che abbiano già presentato
do-unau aipu.t".ipazione devono
,In
esse'e informati al fine dell'eyentuale integrazione della domanda.
E dtta facolta di procedere, con prowedimento motivato, alla revoca o alla modifica
del bando di concorso in quaìsiasi
mon Lento della procedura concorsuale. Il prowedimento deve essere
comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.

Art.

53
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Contenuto della domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice seguendo il modello
allegato al bando, gli aspiranti devono dichiarare
iotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoti aeiÈ
sanzioni previste dall,art. 76
;tesso D.P.R. in caso di falsita in atti e dichiarazioni mendaci:
r) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;

)) I'indicazione del concorso cui intendono partecipare;
:) la residenza nonché I'esatto recapito qualora il medesimo non coincida con
la residenza stessa;
'l) il possesso della cittadinanza italiana ovyero l'appartenenza ad uno stato membro della Unione Europea;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovyero ì motivi della non iscrizione o della can""ttariore'Juite
':)
tirte medesime;
;) le condanne penali riportate ovvero l'assenza di condanne penali e/o di proceoi."rti penari
pena"nii;
11) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati
a seguito di
1 rocedimento disciplinare o a seguito. delÌ'accertamento chJ l'impiego venne
conseguito mediante produzione di documenti
I rlsi e comunque con mezzi lìaudolenti;
i

r

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione de[a votazione o der giudizio conseguito;

j t il possesso di eventuali requisiti speciali richiesti dalla professionaliìà messa
u
l ) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza di legge;
"on"o.ro;
I r.eve uali servizi prestati e ogni altro titolo - da dichiarare dettagliatamente che il concorrente, nel suo interesse, ritenga
ltile ai fini della formazione della graduatoria. In caso di dichiaiazioni incomplete
elementi che ne

' '
)nsentano la valutaz ione, la commissione non procederà all'attribuzione del rerativo punteggio;
".";;q;;ri;;di
n L) I'idoneità fisica all'impiego fatto salvo il caso di candidato portatore
di handicup, i"n"li""iu.io delle disposizioni contenute
nrlla legge 5 febbraio 1992, n.104, che dovra specificare I'ausilio necessario pLr lo svolgimento
delle prove d,esame in
I lazione al proprio handicap e segnalare I'eventuale necessità di tempi aggiunti;i; a tal fine]al .omerto
della proua stersa,
d rwà produrre idonea documentazione sanitaria rilasciata dall'aziendà sanitaria locale
che consenta di quantificare il tempo
c

ai

lgiuntivo ritenuto necessario.

L r domanda di ammissione deve essere sottoscritta. La sottoscrizione non necessita
di autenlica.
C

)mporta I'automatica esclusione dalla selezione I'omissione nella domanda deÌle seguenti indicazioni

o

adempimenti,

ldove non altrimenti desumibili dal contesto e/o dagri allegari della domanda sressa:
- rome, cognome, residenza o domicilio del concorrente;
- ipecificazione della selezione alla quale il concorrente irtende partecipare, qualora al momento della presentazione della
dr manda vi siano alfte procedure aperte;
- l,ossesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
- l resentazione o spedizione della domanda oltre i termini di scadenza;
- l irma del concorrente a sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- \ ersamento della tassa di concorso di € 7,75.
L'omissione e/o l'incompletezza di una o più delle dichiarazioni indicate alle lettere
d), e), f), g) e h) del comma l, comportano
I'a nmissione con riserva del candidato. I concorrenti ammessi con riserva
e risuliati- idorÉi aliesito d"ll. p.or.,.u.u*o
in' itati a regolarizzare la documentazione nel termine perentorio assegnato dall'amministrazione.
La mancata regolarizzazione
de ermina I'esclusione dalla graduatoria
Li rmministrazione non assume alcuna responsabilita per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte
inr icazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazidne del cambiamento
di lomicilio o del recapito indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici o
imputabili a
fal o di terzi. a caso fortuito o forza maggiore.
"o.*qr"
la

Documenri da

a[errr"1il"ton"Ill""o" di ammissione

Allt

domanda di ammissione al concorso deve essere allegata obbligatoriamente la ricevuta
in originale comprovante
I'ar venuto pagamento della tassa di € 7,75 da effettuarsi tramite c/c postale
indirizzato al Tesoriere del Comune di Bernalda.
Il Il ancato versamento comporta l,esclusione dal concorso.

Ovr richiesto dal bando di concorso. i concorrenti

dovranno allegare alla domanda di ammissione i seguenti ulteriori
rmenti:
a) c rrriculum professionale, datato e sottoscritto;
b):y9ntuali pubblicazioni, in originale o copia autenticata anche aì sensi dell,art. 18,
comma 3 der D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 4 45 o in copia presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiya di atto notorio
attestante la conformità all'originale ai
sen i dell'art. l9 e l9lbis stesso D.p.R. 445120001
c) e enco in carta semplice dei documenti allegati.
Gli eventuali documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dagli aspiranti sino all,approvazione
degli
rela ivi alle operazioni concorsuali, a meno che i suddetti non producano espressa
dichiarazione di rinuncia al concorso.
doc

Art. 55
Pres€ntazione delle domande di ammissione
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La domanda di ammissione al concorso, ndirizzata al sindaco
del comune di Bernalda, è presentata direttamente
all,uffìcio
protocollo o spedita a mezzo raccomandata con awiso
ai ricevimento o trasmessa con altri mezzivalidi ai sensi
di legge, ed
indicati nel bando, entro il termine perentorio di t
ei";i';;tì; aata ar puuuhcazià;;;i;;;. per il computo der

termine di cui sopra si osservano re prescrizioni di cui"nt"
all'ai. r 55 dei codice di procedura civire.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata
daìimho a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso in cui
detto termine cada in giorno in cui si abbia inegolare
o
Àraon"-ento degli uffici postali, lo stesso deve intendersi
prorogato automaticamente al primo giomo di regolare
ripresa del fun.ionumeorJaegti iri"ip"r,"6.'r,
tali evenienze, il
conconente allega alla domanda apposita attestazione
rilasciata dalla Direzion" d"I,"fd":;
;;;;lJi"*J"r.u,o.
sul retro della busta contenente là-domanda di
deye riportare, ortre
-itt"ìt", l,indicazione der

--""to

u..i.ti;;;;;;;ente

concorso al quale intende partecipare. La mancata
annotazione non comporta esclusione dal concorso.
"L

,1,n. i.. i"lltà ii6"u, o ia,,i
La verifica del possesso dei requisiti.e della osservanzz
delle prescrizioni dettate dal bando per l,ammissione
al concorso,
twiene a cura del servizio Personale il quale, conclusa l'irruno.iu,
pr"alrpon" upporitu .aurioi" .r,
indicazioni:
r) numero delle domande pervenute;

ìlr.g**i

)) numero e nominativi relativi are domande ritenute
regorari ai fini della ammissione;
e nominativi relativi alle domande che pr"r""nt-o inelolarita
.unuulli-" p".

;ÌJ."T,"t"
tl) numero e nominativi relativi

le quali si dispone l,ammissione con

alle- domande per le quali non esistono gli estremi per
l,ammissibilità al concorso, con
indicazione per ciascun nominativo defle motivazioni con
rirerimenÀ al ban-ao d
I I Responsabile del settore a cui fa
"
capo. il Servizio PersonaL",
p.op.io formale
prowedimento dispone le ammissioni,
c omprese quelle con riserva, e le eventuari
esclusioni dei candidati"o,
dar'concorso.
I'esclusione dalla procedura è comunicata ai candidati interessati,
."aiunt" lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altri mezzi validi ai sensi di legge, con I'indicazione della motivazione
nonché Ie modalita e i termini di impugnativa.
[ 'amministrazione può disporre in ogni momento, con p.owedi-lnto
motivato, la esclusione aur
per difetto dei
r, :quisiti prescritti.
"on.i.ro

p;".;; ;;";;;;;;.

J

IL,ogni caso, in presenza di ragionevoli,dubbi sul possesso
dei requisiti di ammissione, sia nell,interesse del candidato
che
ll'interesse generale al corretto svolgimento d'elle prove,
I'amminist.azione dispone l,ammissione con riserva. Lo
sr ioglimento della riserva è subordinato ala verifica
,e'frettruo
de
porr"r.o o"i ."quisiti richiesti.
all'ammissione dei concorrenti sono trasmessi attu io-mi.siore
esaminatrice
n

f li§*lr:::T?J::relativi
Ir situazioni di incompatibilità

dal Responsabite

del Responsabile del servizio personale, owero nei casi da valutarsi,
l,ammissione dei
rsr"tteia gli esiti all,ufficio competente, affinché proweda

ct ndidati può essere fatta da una commissione, la quale
ne t
er rettere il relativo prowedimento.

ad
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CAPO

III

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Art- 57
Composizione e nomina
Le commissioni giudicatrici delle procedure selettive pubbliche,
composte dal Responsabile del servizio cui afÈriscono
,,ff:1fftj:ilfflorso, il quale aisume le tunzioni dipresia".,t" sono
àu au" àrp".ti di

p.";;;;;ànlineue

"

mate,ie oggetto

Le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono
nominate con provyedimento del Responsabile del
servizio cui
rfferisce il posto messo a concorso.
intemi devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica
almeno pari rispetto a quella propria dei posti a

;Hif

n relazione alla professionalità messa a concorso, possono
essere individuati esperti esterni all,amrninistrazione,
scelti tra
lipendenti e dirigenti di altre amministrazionl pubbiictre o di
azienie pubbliche e dìcenti unir".rliu.iìn"r," in quiescenza.
Le
I ommissioni di concorso, salva motivata.impàssibilitrà1,
sono composte da membri dell,uno
in conformità
( Lell'art. 57 del decreto
legislativo n. 165/01 e successive modificazioni.
"
l 'e funzioni di segreteria vengono
da un dipendente, scelto tra il personale inquadrato almeno
nella categoria c.
-espletate
llel caso in cui la presidenza della
comrnissione non po.ru essere attribuita con il'criterio
l, ra relativa
l rnzione può essere svolta da altro responsabile di servizio
ovvero dal segretario Generale. Nel caso di selezioni inerenti
la
c opertura di posti apicali nell'Ente, la presidenza
delle commissioni di concorso è affidata al segretario òenerale.
I er i concorsi relativi a profili professionali di posizione giuridica
c o di categorie superiori, per gli esami di lingua straniera
c per materie speciali, quando nessuno dei componenti deila commissione
eruirirut i"! ,uuiu im i..p"i"rlrr" ,, ,ali materie
a:quisita attraverso il proprio grado di istruzione, sono aggregari
membri aggiunti le cui funzioni sono limitate alla
v llutazione deìle specihche capacità del candidato
in ordine afia lingua o alla materia speciale: tale yalutazione influisce
sul
-'
g udizio complessivo della commissione, ma non è determinante
ai fin'i della valrtazione à"Ie
P rssono essere nominati anche membri supplenti
con iÌ compito di surrogare gli effeftivi, in caso di dimissioni o di
altro
s( rprawenuto impedimento, per il proseguimento
e fino all'eiaurimento d;lle operazioni éon"o.rruti. I componenti
intemi
d'lle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante
ì'espletamento o"ilu"o.i a"lru
p
a termine le operazioni concorsuali, salve le sostituzione da parte aelt'umminist
'rtano
uzàr"-.Jrrnur", "ommissione,
ai sensi del
sr ccessivo art. 58.
r

à;iùi;;;"*",

di;;i J;"r-"

f.o*.

LiL commissione, per l'espletamento- delle operazioni preliminari
alle prove nonché per l,attività
sti)sse, può awalersi del personale dipendente del comune.

di vigilanza nel corso delle

Art. 58
Sostituzione dei compoflenti la commissione
La composizione della commissione rimane inalterata durante
tutto lo svolgimento del concorso a meno di dimissioni, morte,
in( ompatibilità soprawenuta di taluno dei componenti.

Nticasi di cui al comma I' il

responsabile competente provvede, nell'ipotesi che non siano
stati nominati i componenti
su|plenti, alla sostituzione con soggetto prowisto degli stessi requisiii
del compor.rt" ."rruio.
ore ln membro non partecipi senza valida giustifiàzione a tre sedute
della'commissione ii nesponsabite del sewizio cui
aff:risce il posto messo a concorso, su segnalazione obbligatoria
del segretario, prowede alla dichiarazione della sua

der adenza ed alla

relatiya sostituzione.
;aso di sostituzione di membro della commissione, le
operazioni del.concorso già compiute o iniziate non sono
ripetute.
Qu rlora la sostituzione awenga nel corso dell'esame àelte
irove scritte, il membro-di
noriru
rru i;ouutigo di prende.e
cop nizione delle prove già esaminate e dele votazioni
attribìite. Di ciò si dà atto ner verbale.

In

*o*

Art. 59
Convocazione e ins€diamento

,1i;;:tìi::trffinatrìce

si insedia alla data fissata dal presidente della stessa e comunicata
per iscritro, armeno rre giomi

Nel a riunione di insediamento' la commissione, dopo aver proweduto
agli adempimenti di cui al successìvo art. 60, comma
l, IÉ ttere a) e b), stabilisce le

date della./e prova,/e scritta./e e/à praticheLa (ommissione esaminatrice opera sempre con I'intervento
di tutti i suoi componenti e a votazione palese.
p'esidente' componenti e
segràtario della commissione, presa vision-e dell,elenco dei partecipanti
al concorso,
dich rarano, dandone atto nel verbale, che non sussistono
situazioni
incompatibilità tra .r.l
I
ai sensi degli artt. 5l e 52 del codice di procedura
/

Il

i

il

ii

civile.

Quaora.si riscontri incompatibilita, Ia seduta è imrnediatamente sospesa e

responsabile competente perché proweda alla sostituzione.

Art. 60
Ordine dei lavori

J i"r.i.i."ti,

il

presidente comunica

la

circostanza

La commissione esaminatrice osserva di norma il seguente
ordine dei lavori:
a) presa visione dell'elenco dei concorenti ammessi al concorso
e dichiarazione di non sussistenza di situazioni di
in( ompatibilità:
b) leterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei
titoli;
c) Ìssazione del calendario delle prove;
d) :sperimento delle prove scritte e/o pratiche;
e) )same dei titoli prodotti dai candidàti che si sono presentati
alle prove e attribuzione del r€lativo punteggio;
o"'criteri di valutazione delle prove càncorsuali ul fi* di ur."gnu."

le votazioni

P",;t"tt;*

"he

g) :orezione delle prove scritte e/o pratiche;

ra.arri?

"spr"rse

in forma

) .omun icaz ione ai candidati esito prove
scritte e punteggio attribuito ai tifoli;
_
r, (speflmenlo
e valutazione prova orale;
j) J ubblicazione esito prova orale:
k) òrmulazione della graduatoria degli idonei.

h

v"ru,
Di ogni seduta della commissione
cot corso.

il

ri olrtut

"tlr

rir.ron"

segretario redige un verbale, dal quale devono risultare
tutte le fasi procedurali del

ciascun commissario può far inserire nei verbali delle operazioni
concorsuali tutte le osservazioni relative a presunte
irft golarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale
dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla comnissione.
Evr:ntuali osservazioni dei candidati, ìnerenti io svolgimento
della procedura concorsuale, devono essere formulate con
espcsto

I

sottoscritto da allegare al verbale.

rmmissari non possono rifiutarsi di sotloscrivere i verbali,
salvo che tale loro atteggiamento sia motiyato da presunte
irr€ golarita o falsita puntualmente precisate per iscritto.
Ne caso di morte o graYe e documentato impedimento di un comrnissario che non
consenta a questi
,g,*l-..n1. purché vengano acquisite te finne degli atrri componenti d"l ,%rd;;.'^ 'la firma delÌ'ultimo
egretarlo della commissione è responsabile della redazione dei verbali
" deÉ commissione
dei lavori
esaminatrice
me lesima ogni verbale deve essere sottoscritto dal presidente,
dai singoli .o-.irru.l-" oui^r"g.à*io ,,"rro nella pagina
fini le e sigÌato
c

1"1:*::l^'"::*
rr

in ogni pagina.

Nel caso di impedimento temporaneo del segretario, ne assume le funzioni
il commissario più giovane di età. eualora
l'irpedimento si protragga per pitr di due sedutà, il segretario viene sostituito
su rlctriesia aet pÀr'ià"ri"i.ìiu

"o..irrion..

compenso ai compo""rtit:1ì16:oIn.issione esaminatrice

Ai ':ompsnt"l delle commissioni piudicatrici sono conisposti. per l'espletamento
della prestazione. i seguent i compensi lordi,
fatt t eccezione - in vinir del critenlo detta orni.ompr.nsi,ità
ir.rrà ,J,riirrl"r. --;;; ii';ffi:;,;';'pé.1', .orpon.nti n.rru
lor( qualilà di Responsabili dei Setrori:
- pe r procedure selettiye relatiye a posti di CAT. A
500,00
- pe r procedure selettive relative a posti di CAT. B
700,00
- pe r procedure selettive relative a posti di CAT.
C € 1.000,00
-_per procedure selettive relative a posti di CAT.
D € 1.200,00.
Iì p edeflo compenso viene ridotto del 20% per il segretario.
Ai ;omponenti esterni all'ente sono inoltrJ rimboriate Ie spese di viaggio nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni
con mttuali in materia di missione e trasferta.
Ai r rembri aggiunti arre commissioni.per Ia sora prova orare è corrisposto
un compenso pari ad € 500,00.
Ai lipendenti utilizz,.ti in attività di sorveglianza durante lo svolgimento
dere prove, compete il compenso per lavoro
stra )rdinario.o il.conispondente riposo compensativo per le ore
effetÀate al dj fuori àel normale'orario di lavoro.
I co rpensi di cui al comma I possono esserè aggiomati ogni due anni
con deliberazione di Giunta Comunaie.
In o rdine al compenso integrativo si applicano ie disposizÉne di cui a
'art.2 der D.p.c.M.2313figgs.

€
€

h
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E

MoDALrrÀ,

63

Tipologia delle prove
-e prove di seìezione si distinguono in prova scritta, prova pJatica e prova
orale. Le stesse, da definirsi in modo specifico nei
ringoli bandi, tendono a valutare complessivamente'la pror".sionutità
del candidato i, ;"r" ;il;;;;;;"nze reoriche, alla
professionale, allo spirito di iniziativa e alla specifica attitudine
'rsperienza
ai compiti propri a"r p..r,1".'-'-

ì

,a prova scritta può essere:

i') a contenuto teorico: consiste nella stesura.di ìIn elaborato nel quale il
candidato è chiamato ad
t
dottrinale, valutazioni

esprimere cognizioni di
astratte e costruzioni di concetti aninenìi a temi tratti dalle
materie oggetto àelìa prova;

'rdine

l') a contenuto teorico-pratico: oltre alle cognizioni richieste alla lettera
a) comporta l,elaborazione di studi di fattibilità in
rdine a progetti o programmi e scelte organizzative, redazione di
schémi di atti, di p..g"ni .a
grafiche,
s cluzioni di casi, simulazione di interventi;
"r"i*"zioni
(

) proYa automatizzata: consistente nella risposta a requisiti predeterminati o in appositi
test bilanciati da risolvere in tempo
I restabilito, anche a mezzo di sistemi automatizzati.
I a prova pratica è volta a verificare le capacità professionali e operative
dei candidati mediante la produzione di un risultato
c rncreto con l'impiego di adeguata strumentazione.
fa prova orale consiste in un colloquio individuale suÌle materie indicate nel bando e
tende ad accertare il grado di
c )noscenze teoriche del candidalo, le capacità espositive
e di trattazione degli argomenti sollecitati. N"i
della proya
p:ssono essere richiesti chiarimenti sulle prove scritte o pratiche.
"o.ro
il bando di concorso può stabilire che le prove seleftive siano predisposte sulla base
di elaborazioni di esperti o di
c

società di

c rnsuÌenza in selezioni.

rnaintoral*eTerr. pro"e
G li esami nei concorsi pubblici consistono in:
a) per i profili professionali di categoria D: due prove scritte, una delle quali può
essere a contenuto teorico-pratico, e una
pt rva orale' I voti sono espressi in trentesimi. conseguono
l'ammissione aila prova

orale i candidati che abbiano riportato in
ci §cuna prova scrifta una votazione di almeno 21130. La prova orale yerte
sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle
alre indicate nel bando di concorso e si intende superata con una votazione
di almeno 2ll30;
b) per i profili professionali di categoria B, posizione giuridica 83 e di categoria
c: due prove scritte di cui una prova a
co ntenuto teorico e una a contenuto teorico/pratico e una prova
orale. consegiono t,u..ir.!or" uià
fr-ouu o.ut" i candidati
ch: abbiano riportato nella prova scrifta e nella prova piatica una votazionÉ
di almetrc 2l/30. iu p.ouu o,ur. verte sulle
mi terie oggetto della prova scritta o pratica e sullJ altre indicate nel
bando e si intende superata cÀuiuìoturior" di aÌmeno

21',30l'

c) per i profili di categorie A e B, posizione giuridica Bl: secondo la disciplina
di cui agli artt. g3 e seguenti del
re[ olamento.
I

b

presente

lndi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso profili
ai
professionali della categoria D consista
;ir.ìj"i" b: e dela categoria

in rna serie di quesiti a risposta sintetica. Per i prodti professionàli delta categoril e, pi.irùìi
c, il bando di concorso può stabilire che la prova scritta consista in una seriè di qr"rlti

.irpoiiu ,,rìiiptu

au rlrolr".. ir rn
tenrpo predeterminato' ovYero in una prova pratica riferita alle
attivita proprie della p.or"rii"r"ri,a
di selezione. II
ba do pohà, altresi, prevedere per Ie selezioni di cat. c e superiori I'accertamento
"À'g.tto straniera
della conoscenza di un-a-lingua
e di
co5 nizioni informatiche.
u

..lli;i,l""
Ai ini della economicità e celerita del procedimento, l'atto di approvazione del bando può prevedere
che le prove d,esame, in
prer enzz di un elevato numero di concorrenti, siano precedute
dà forme di preselezione.

La ,rrova preseleftiva consiste nella soluzione in un ìempo predeterminato
di una serie di quesiti a risposta multipla. La prova
pt:disposta in unica traccia a cura della commissione giudicatrice. quesiti
I
sono segreti e ne è vi.tuii ìu'ai*tgurlon".
numero di ammessi sia eccezionalmentJ elevato e l'àministrazione
Qut lora
non si sia dotata di idonei sistemi
aù(matizzati,la prova potrà essere predisposta da esperti in selezioni di personale
che ne cureranno la somministrazione e Ia
con:zione Gli adempimenti connessi alla individuazione del soggetto, neì rispetto
oette no.me,igeiti in,ut".lu, sono a cura
del ervizio personale.
I co ltenuti della prova di preselezione e il numero di concorrenti da ammettere alle
successive prove sono srabiliti dal bando.
Le t omunicazioni inerenti la prova selettiva nonché l'esito della stessa è reso noto partecipanti
ai
Àeàlante atrssione ae a
grad uatoria all'albo pretorio del comune e nel sito internet dell,ente,
con valore di notifica.
è

il

Art. 66

Diario delle prove d,esame
z5

Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo
nei giomi festivi né, ai sensi della legge g marzo lggg,
n.
l0l, nei giomi di festivita religiose ebraiche rése note con oeéto ael uinrsno
pubblicazione
nelra
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giomi di
festività religiose valdesi.
Le prove orali sono da svolgersi ecompletarsi en-tro 60 giorni
dalra;ta de['urtima prova scritta.
La convocazione alle prove scritte ;/o pratiche è iiviata al recapito
indicato'dai concorrenti nella domanda, tramite
raccomandata con awiso di ricevimento o altri mezzi
validi ai sensi di tegge, non
prima dell,inizio
delle prove medesime Nella suddetta comunicazione é precisato
se J consentita o meno, durante l,espletamento
delle prove, la
consultazione di testi di legge, codici o altro non commÉntati.
In relazione alla professionalità ed al numero di posti messi a concorso,
può essere valutata l,opponunità di convocare i
candidati ammessi alla procedura tramite pubblicazione ael aiario
delle prove in Gazzetta 'tjÀciule oppr.e t.amite
pubblicazione sul sito intemet del Comune, con valore di
notifica.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data
comunicazione tramite raccomandata - almeno
venti giomi
prima - con l'indicazione del voto riportato in clascuna
delle prove scritte
p.uti.rr" ,"ì
,r,oli
ed
esami, del
runteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
"lo
",
"l"""rrip*
' candidati devono. presentarsi
per sostenere le prove di esame nella sede, nel giomo
e nell,ora stabiliti, muniti di idoneo
locumento di identificazione. La mancata presentazione
è considerata espressa rinuncia ara procedura.
tlelle sale in cui si svolgono le prove concorsuali
è disponibile una copià del p....rt. ."gotu..ntl t.itti i
conconerri possono
llrenderne visione in qualsiasi momento.
iiu richiesta dei candidati, il presidente della commissione attesta la partecipazione
degli stessi alle prove

oerriniem;#;;;

;r;;-;;ilj;i;iorni

d,esame.

{fi.67
Durata delle prove d'esame
I er lo svolgimento delle prove scritte o pratiche, la commissione
esaminatrice assegna, in relazione

alla tipologia e alle
r taterie di ciascuna prova, un tempo massimo non superiore quatro
a
ore dalla ultimazione oetta oetto-tura ael tema prescelto,
p er i concorsi relatiYi a categorie non superiori
alla C, a sei ore per gli

j";;;r;;"i;"ro

artri. Detto termin;
nel verbale dei
deile piove medesime.
P:r la prova orale la commissione esaminatrice stabilisce prelimi;armente,
a sua piena discrezione, una durata non superiore
a I un'ora, che deve valere per tutti i candidati delo ste..o
o p.ora pubblica selettiva.

li.vori della commissione e comunicato ai candidati

a

,inizio

"or.o.ro

v,

r,

tuliil,"6i"i,i,o

ri

LrL commissione, per la valutazione-dei titoli presentati
dai candidati, dispone di un punteggio complessivo pari a 20,
ripartito
se:ondo le modalità e i criteri stabiliti nell,allégato B.
Trrtti i titoli dichiarati o presentati dal candidato devono essere presi
in considerazione dalla commissione esaminatrice, la
qt ale ha Ì'obbligo di motivame l'eventuale irrilevanza, fatta
eccezione per quelli dai quali non può desumersi alcun
elemento
pe: un giudizio sulla preparazione e competenza professionale

del candidato.

Art. 69
Valutazione delte prove d'esame
L-a

commissiore esaminahice dispone di un punteggio complessivo
ripartito come segue fra Ìe varie prove d,esame:

a) runti J0 prima prova scritta o prova pratiia:
b) runti 30 seconda prova scritta;
c) yrunti 30 prova orale.

PeI Ia valutazione di ogni prova ciascun componente dispone
di l0 punti. II punteggio da athibuire è dato dalla somma dei
espressi da ciascun commissario con voto palese.
NeJ concorso per esami il punteggio finale è dàto dalla
somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte o pratiche e
del.a votazione conseguita nel colloquio.
Nel concorso per titoli ed esami il punteggio finale è dato dalla
somma del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e
del /oto riportato nerre prove di esame, diterminato con icriteri
di cui alprecedente comma 3.

vot

Art.

70

Svolgimento delle proye scritte

):: :::i:,*y:"4,"]":r::T:,1-*

scritta e immediatamente prima der suo svolgimento, Ia
commissione esaminatrice si

I'j:;H*"1,:"ii,,:1.^, :1,::],:.,11:"i,' 1,.":*"

arrautenticaiei Àgrr

,,ioì"ri,","*;;"#ruil':ffi.I1Tffi1r'J

iIff::1",*::,:,fl::,l"ly::l^"1,::::liarmenouncommis.".i".',ì[ì,1,i*i;;::;"ffi;"";G;iJ.
y-,:,1,:::i
j .^".T1:,i?1.. prepara b.e tracce p., .i^.,nu p,"oiu'ì;;;: #i.,."';iì*,I'jlìiu u.,,". .,u,.,n,
:.*3-,o,
Ìllil:lj;Ill3,"Il':'::1:,:'.::f

tracc e sono segrete e ne è vietata i"t:1.::mmissari.
la divulgazione.

numeràta.;Jiil;;;;;;'ì;ffiili".#""J",§"iil',","*iiliT:

Ai commissari non è consentito uscire dalla sala ove sono riuniti sino alìa
dettatura del tema prescelto. ln caso di necessita è
vietato intrattenersi in alcun modo con i candidati in attesa.
Allora. stabilita per ciascuna prova, Ia commissione invita i candidati
a prendere posto nella sala, previa verifica della toro
identità mediante accertamento della rispondenza dei dati anagrafici
con quelli contenuti nell,elenco nominativo e numerato

appositamente predisposto.
I medesimi sono invitati a trattenere presso di loro soltanto i testi eventualmente
consentiti dalla commissione, con deposito di
tutto il resto, compreso borse e telefoni cellulari. Si procede alla
distribuzione ai c-aia"tiaì t i"gii v'i"d"imati, con awertenza
è possibile aveme altri. Tutti i fogli ricewti devono essere
" birsta contenente l,etaborato,
restituiti nela

:|!# jfr:j:ffi:sita

unitamente ai fogli si procede alla distribuzione di due buste
di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un
:artoncino bianco; viene consegnata altresì una penna biro uguare per'rutti
i
àt'i.Irin. a.llu prouu, .on
'awertenza che non può essere utilizzata penna

.-did"ìi.;;;;;;;;

diversa.
I presidente, fatta constatare I'integrità dei plichi contenenti
i temi, invita un candidato ad effettuare il sorteggio della prova.
Il
ema estratto, sottoscritto dal medesimo candidato, viene letto,
annotato con l,indicazione ,,tema
e
vistato
dal
irescelto,,
l)residente e dal segretario successivamente il presidente dà lettura oel teml non estrafti
e quindi procede alla dettatura del
t ema prescelto.
ll presidente o un commissario, dopo aver illustrato ai candidati le prescrizioni di cui
al successivo comma 10, dichiara
iliziata la prova e comunica l,ora finàle della stessa.
I candidati durante la prova devono aftenersi alle seguenti disposizioni:
z ) i lavori debbono essere scritti esclusivamente,
a pina di nuilità, su carta vidimata;
t ) i candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri o p;bblicazioni di qualunque specie. possono
c Jnsultar€ soltanto_ i testi di legge non commentati
ed auiorizzati dalla commissioni;
c ) gli elaborati, la busta piccola contenente Ie generalita
e la busta grande devono risultare - pena la nullità della prova - privi
d i qualsiasi contrassegno tale da pregiudicare lànonimato
dei conco"rrenti;
d ) non è permesso ai concorrenti comunicate tra loro
verbalmente o per iscritto, salvo che con i membri della commissione
e iaminatrice;

e il concorrente che contrawiene

alle disposizioni di cui sopra o comunque abbia copiato in tutto o in parte
Ia prova è
abbiano copiato in td; ;; pu.t"l l-...rrrion. è disposta
"andìdati
n, )i confionti di tutti i candidati coinvolti;
er

cluso dal concorso' Nel caso in cui risulti che uno o più

0 ia commissione esaminatrice ed il personale addetto alla sorveglianza curano l'osservanza delle disposizioni

stesse ed hanno
coltà di adottare i prowedimenti necessari. A tale scopo almeni due
membri devono trovarsi nella ialà aegri esami;
g) la mancata esclusione all'atto della prova non preclud'e I'esclusione
in sede di uurut-ion" o"ti" fÀu" .ia".m";
h) durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato
il candidato non può uscire dai locali degli esami, che
dt vono essere efficacemente vigilati. In caso di particoìari ed inderogabili
necessita, il candidato do*à
u""orpugnuto;
i) il candidato scrive il proprio no."
la data e il luogo di nascita nel cartoncino e Io
"r.".. uu.ta piccola; al
" "ogno.è,
tetmine della prova, pone la busta piccola
e tutti i fogli riceruti n'ella busta grande, che richiude e"rrira"-n"ìtu
consegn-a al presidente della
co nmissione o ad un commissario.
fa

Ri:irati tutti gli elaborati allo scadere del termine, tutt€ le buste vengono raccolte
in un pacco da

suggellare e firmare sui 1embi
di :hiusura da tutti i componenti la commissione e dal segretario.
Il :acco di cui al precedente comma l0 è custodito d;l segretario nel suo ufficio, salvo che, per
motivi di sicurezza, il
pr(
sidente non ritenga di custodirlo altrove.

Nel caso di due prove scritte al candidato-.sono consegnate nei giorni
di esame due buste: una piccola contenente un
caltoncino bianco e una grande munita di linguetta staccabile sull-a quale
è riportato lt ,u.e.o. cJJspondente a quello
ath ibuito a ciascun concorrente

roÀrrl.;;il;io.d;;;lf;ietico,

in base_all'elenà generare degti ur,,"rif
in modo da
poler riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, ie busle
appartenenti a[o stesso candidato.
su( cessivamente alla conclusione dell'ultima prova e comunque'non
oltre le ventiquattro à."'-ri-pro."aa alla riunione delle
bus te aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo
aver staccato Ie relative Iingr"tt" ,urn"iut" fut. oi"*rior.
e
dal a commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con
"rr"mutu
l'intervento di-almeno au.
commissione
stet sa nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è data
comunicazione orale ai candidati p.esentl ln"orpoi.riiì"lla
autà a ;uttima prova di esame,
con I'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore
alle dieci unita, potranno assistere alle anzidette operazioni.
ultrmata tale operazione le buste vengono raccolte in un pacco da
suggellare e firmare sui lembi di chiusura da tutti i
con ponenti la commissione e dal segretario ll pacco è
dul segretario nel suo ufficio,
.r,., per motivi di
sicu rezza, il presidente non ritenga di custodirlo
altrove. "urtodito

*l*

Art,71
Valutazione delle prove scritte
Nel
alla

racommissione

esaminatrice individua i criteri con i quaÌi procederà
f,,"#:,i:'::t:ji:,:"::::,1:i:j,",,]:.1y".::,tT:,
d.icandidali al fine di assegnare r" uotu,ioni.i.-,,;;;;;;;.,*;"#H'##:T;

:i]:j::,: !,"I !ll]:

;:ilH:i"i:":i."1:ii,:::f:^"::.:.l

ru

uo;,i;;ffiJ;il"lii,'"Jii'lllX;il,ll;!l

valu azione mediante il giudizio sintetico"Yl:li?.1"'..:oo'à.
"o,,"guiio
di non idoneità anri*,g
À"?ìant. ir uoro numerico.

due iniziarela'"o'il,ion. ar nne di accererare i propl
ì§I,;:;"li:H.%*;:*"; 3::m::*:j:ll,:::,^ri::taene
prrru piouu, ,- ,i procede alla conezior" ;;,i;
ffi:rtfl: ;i§i

lavor i. Per i candidati che non conseguono l'idoneità nela

Per la correzione delÌe prove la commissione, constatata I'integrità del pacco
contenente

rodalita:

gli elaborati, si attiene alle seguenti

r) numerazione progressiva e casuale delle buste contenenti le due prove
di ciascun candidato;
)) apertura della busta contrassegnata dal numero I ed apposizionÉ dello stesso
numero sulla busta contenente la prima prova
;critta nonché su quella contenente la seconda:
:) apertura delle buste contenenti la prova da correggere per prima
e apposizione del numero corrispondente su tutti i fogli in
')ssa contenuti, scritti e non scritti, e sulla blsta piccoia contenente le generalità del candidato,
la quale deve rimanere chiusa;
rl) lettura ad alta voce di ogni elaborato e immediata valutaziona,n"l
auro in cui dalla correzione siano emerse inesattezze od
I rrrori, i brani censurati devono
essere evidenziati attraverso I'apposizione
lì',"g"i
o rot" specifiche.
lnfine il Yoto assegnato viene trascritto sul fiontespizio delt'etauoràto - in numero
e in lettere - da sottoscrivere a cura di tutti i
r rembri della commissione;
() apertura delle buste contenenti, la seconda proya solamente per gli elaborati
abbinati che hanno ottenuto almeno la
r otazione minima richiesta dal bando, con le modalità
di cui alle lenere à) e d);

rrll'"I"b*;,

I)

!li,"l

ultimata la correzione di tufti gli- elaborati delle prove, apertura ielle buste
contenenti Ie generalità dei candidati e
di un elenco contenente Ia valutazione utt iuultu u ciascuna prova con riferimento
ul nur".o progressivo e al

f >rmazione
c

lndidato autore dell'elaborato.

I a commissione esaminatrice non può intenompere
b uste

siano state aperle.

i

lavori di correzione prima di aver esaminato tutti gli elaborati le cui

Art.72
Modalita di espletamento delle prove pratiche

)le "l

sigT-o fissato per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione esaminatrice

stabilisce
modalità ed i contenuti della prova, cte devono comportare uguale impegno
e difficolta per tutti icandidari. Quindi,
irdividua gli elementi essenziali ai fini della valutazione della provaitessa e
sìabilisce il tempo massimo consentito.
L I commissione provvede a fornie ai candidati, in uguale mìsura, identici
materiali, macc'hine o attrezzi dello stesso tipo e
m lrca, eguale
spazio operativo e quant,altro necessario allo svolgimento della prova.

D:vono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire I'anonimato,
compatibilmente con le caratteristiche della
pIcva Tali accorgimenti devono essere predeterminati dallicommissione

al momento àell,individuaziore delle p.oue.
N lle prove pratiche il tempo impiegato dal candidato per portare a termine la prova può
costitui*
ai yalutazione.
Lt prove pratiche si svolgono alla presenza dell'inìeri commissione esaminatrice, previa
"É-"ra
identificazione perconale dei
ca ldidati.

Art. 73
Svolgimento della prova orale
Pr ma dell'inizio della prova, la commissione stabilisce le modalità
di espletamento e il numero dei quesiti da porre ai
calrdidati Quindi, elabora una serie di domande di pari difficolta inerenti le materie
d'esamr au rottopor."'ui candidati previa
est?zione a sorte. Nel caso di prova orale espletatain sedute successive, la
commissione elauo.a a[,irlzio di ogni seduta una
nu,,va serie di domande seguendo la medesima procedura.
I c andidati sono chiamati a sostenere I'esame nell' ordine alfabetico dei loro cognomi oppure secondo
l,ordine stabilito

all'nizio della prova mediante sorteggio della lettera alfabetica dalla quale partire.

La valutazione della prova orale di ogni singolo concorrente deve éssere formulata
immediatamente dopo che lo stesso ha
las'riato la sala degli esami e comunque prima di ammettere alla prova
il successivo concorrente. Il voto attribuito viene
ver:alizzato a cura del segretario della commissione.
Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad

Taf: aula,

adeguatamente altrezzata, viene messa

a

disposizione

assicurare la massima partecipazione.
aau.inut
da parte

della commission"

r""

del'Amrninistrazione comunaleAl ermine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'eÌenco dei candidati
esaminati, con
I'inr licazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto
dar presidente
;"ììa
commissione, è
afIì so nella sede degli esami.
"
Al t ermine della prova orale la commissione esaminatrice formula Ia graduatoria di
merito secondo l,ordine decrescente del
pun- eggio complessivo riportato da ciascun candidato.
Tale graduatori{ unitamente a copia del verbale sottoscntto in
ciascun
foglio-da tutti i componenti la commissione, viene rimessa ai Re.ponrubir.
d"r s.no." u'.ui ruìupo
p.rronut" no,
oltn dieci giomi dall'ultimazione dei lavori.

d"a;;;r;i"

iii.iìrio

lr"
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CAPO V

CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Art.74
Riscontro delle operazioni del concorso

I servizio Personale esamina i verbali rimessi dal presidente delÌa commissione e verifica la Ìegittimità
del procedimento
rcguito e la sua conformita alle norme stabilite dalla legge, dar presente regoramento
e dal bando.
')ve da tale esame emergano iregolarità derivanti da enori di irascrizion; o di conteggio nell,applicazione

dei criteri definiti
rlalla commissione, tali da apparire, ad evidenza, errori di esecuzione, il Servizio pio""a"
uità renifica dei verbali e alle
.onseguenti variazioni nella graduatoria degli idonei. Di tali correzioni

e rettificie si dà atto neiia determinazione

di
i pprovazione dei lavori della commissione.
(
)ualora vengano riscontrate delle irregolarita conseguenti a violazioni di norme di legge o contenute nel bando
o nel presente
l egolamento, owero vengano rilevate delle palesi incongmenze o contraddizioni,
iÌ i-esponsabile dei settore a cui fa capo il
l 'ervizio Personale, invia copia degli atti al presidente ion invito
a riunire Ìa commissione giraicat ice entro dieci giorni,
z ffrnché sulla base delle indicazioni date provveda
afla eliminazione dei vizi rilevati.
't J termine della./e riunione/i il presidente della commissione, rimette illi verbale/i, assieme a quelli ricevuti in restituzione,
al
s lryizio personale suddetto a mezzo del segetario della commissione
ento i cinque giomi successivi alla seduta.
( tualora il presidente non provveda alla riconvocazione
della commissione o là stissa non possa uuiiau-"nt" riunirsi o, se
r unita, non intenda accogliere le indicazioni date, il responsabile del Settore a cui
fa capà iL ."*irio p"rronure adotta le

d:finitive determinazioni in merito alla approvazione dei verbali o all'annullamenlo d"ll;'àri
d"ll"';;"razioni concorsuali
In quest'ultimo caso il responsabile medesimo provvede alla nomina di una nuova commissione
lsaminatrice, la quale

v rziated

g

lve ripetere le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione
di una nuoya ed autonoma
?duatoria degli idonei in ordine di merito.

Art.

75

Applicazion€ precedenza e preferenza
s rlla scorta dei verbali pervenuti dalla commissione, il Servizio personale applica le precedenze
o preferenze sulla base dei
oli presentati o dettagliatamente descritti nelra domanda di partecipazione ai ioncorso.
LrL precedenza opera in assoluto nel-senso che il soggetto che ni gode ha diritto
alla nomina qualora abbia conseguito
tir

I'i loneita indipendentemente dalla posizione acquisita in graduatoria.
opera in situazioni di parità, nel senso che il soggetto che ne gode è preferito all,alto
che abbia conseguito
id:ntico punteggio. A parita di merito i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guena;
fl lli orfani dei caduti per fatto di guera;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i l eriti in combattimento;
i) lili insigniti di croce di guena o di altra attestaz ione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
j) ì figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combanenti;
figli dei mutilati e degli invalidi per fatro di guena:
I) ì figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel seftore pubblico e privato;
m) igenitori vedovi non risposati, ì coniugi non risposati e ie sorelle eà i frateili vedovi
o non sposati dei caduti in guerra;
LrL preferenza

k)

n)

genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o ,on rporuiia"i

gu( Ila;

"aduti

per fatto di

o)- genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fÌatelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
p) r oloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti:
q) ':oloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo. per non meno
di un anno nell,amministrazione che ha
ind )tto il concorso;
r) i roniugati e inon coniugati con riguardo al numero dei
s) g li invalidi ed i mutilati civili;

figli

a

carico;

t) n ilitari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma.
e di titoli la preferenza è determinata:
a) d rl.numero dei figli a carico, indipendenremente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
b) d ill'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

A p rrita di merito

c) d rlla minore età.

Art.76
Approvazione ed efficacia della graduatoria

Le gaduatorie delle

selezioni, unitamente ai verbali delle operazioni della commissione, sono approvate
con determinazione
del Responsabile del settore a cui fa capo il servizio Personale e pubblicate
all,Albo pretorio on-iio" àJ'co,nun".
sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
o"utinJIa graauatoria di merito,
formata suÌla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato
"o a,esu-e
nelle prove
valutazione dei

l:toh,

nel rispetto delle riserve di posti in favorà di particolari categorie di cittadini p.""iri"

"7o1ela
ì"-.f""iti.he

disposizioni di

Le graduatorie rimangono efficaci per il termine di tre anni dalla data
di pubblicazione per l,eventuale copertura di posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per
i posti istituiti o tiurroriu,i successivamente
l'indizione del concorso medesimo, salva diversa àisposizione di legge.

Art.77
Comunicazione dell,€sito della procedura selettiva

n seguito all'approvazione della graduatoria ai sensi del precedente art. 76,
I'Amministrazione comunale comunica ad ogni
rioncorrente idoneo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di rilomo, l'esito conseguito ,"r
t)ualora a causa dell'elevato numero degli idonei la comunicazione persorale"
.irrl,i "on"oaao.
p".ti"l"ù.."nte gravosa per
I Amministrazione, Ia pubblicazione della graduatoria aÌl'Albo pretorio
on-liné equivale a notificà ag6 inter"ssati.
AcceÉamenro dei titori dichiarati e

dtilllon,u,

nr,o",,u sripura

der contratto

I vincitori del concorso' nella comunicazione dell'esito della procedura, sono invitati
a presentare all,Amministrazione, entro il
di trenta giomi dalla data di ricevimànto della raccomandata, i titoli dichiarati nelÌa domanda di
a nmissione al concorso, compresi i titoli di precedenza
o preferenza.
'I ale documentaz
ione potrà essere prodotta con le seguenri modalità:
- originale del titolo dichiarato;
- ropia del titolo dichiarato, autenticata anche ai sensi dell'art. l8 der D.p.R. 28 .12.2000, n. 44s;
del titolo dichiarato, presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio
.copia
attestante la conformita
a.l'originale ai sensi dell'art. l9 e l9lbis D.p.R.445lOO;
- rediante produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichìarazione sostitutiva
di atto notorio, ai sensi degli
ar ft. 46 e 47 stesso D.P.R..
Ir caso di difformità deì documenti prodotti rispetto a quanto dichiarato owero di mancata produzione di
uno o piir degli
st:ssi, i candidati venanno esclusi dalla graduatoria qualora venga a mancare un requisito
d,accisso. Invece, nel caso in cui la
di fformità o la mancata produzione del documento si riferisca aJaltri titoli
valutati,'compreri qr.ifi ai p.*"a" nzalpreferenza,
si procederà alla rettifica della graduatoria e/o all'eventuale riduzione del punteggio
gia àttribuito. rl riilontro ai faìsità jn atti
cc mporta la comunicazione all'autorità competente per liapplicazione
delle sanzÉ-n; pieviste aalta nà..uiiuu uig"nt..
DiLlla documentazione di cui al comma I dovrà essere riievabile il possesso
dei titoli stessi alla data di scadenza del termine

t':rmine perentorio

pe r

I

la presentazione della domanda di ammissione.

andidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che
abbiano conseguito l,idoneità, verranno
inr lusi nella graduatoria tra i vincitori, purché ai senii dell'art. 8 della predetta
legge n. ot .isultino'lsc.itti negli appositi
el( nchi.tenuti dagli uffici competenti sia al momento della scadenza det
termineler Iu p."r"nturion. a"lle domande di
an missione al concorso sia al momento della presentazione del titolo nei termini
di cuì al comma I .
N€ llo stes§o- termine di trenta giomi, i.vincitori dowanno altresì presentare,
pena la decadenza dall,assunzione, con Ìe modalità
pr( viste dalla normativa vigente, la documentazione prescritta
dalle disposizioni ."golunti iu.".r*-ffibblico impiego. ll
re( uisito dell'assenza di condanne penali è accertato d,ufficio dall,Amministrazione
co-munale.
Sci 'duto inutilmente il termine di cui al comma l, I'Amministrazione comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro. Analogamente si procede nel caso in cui venga accertata
la
di uno o più dei requisiti
t

pre lcritti.
^un"un^
co t riferimento alla sola documentazione di cui al comma 6, il termine di trenta giomi
può, in casi particolari, essere
inc €mentato, per una sola volta. di ulteriori trenta giomi con apposito atto
del Resfonsabit" à"t s"tror" a cui fa capo il

Ser

rizio Personale.

L'A mministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita
vinr:itori, nonche da coloro che verranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo.

.lr.rnrior"

irtl"lio

delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai

dei vincitori

I vir citori dei concorsi devono assumere servizio alla data indicata dalÌ'Amministrazione,
pena la decadenza.
il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo rispeno al r";à"
giuridici ed
ecor omici decorrono dal giomo dell'effettiva assunzione in servizio.
"*;g;;tq;ìiìtretti
Qua Lora

Art. 80
Periodo di prova

I.vincitori

del concorso, dopo la stipulazione del contratto individuale e la promessa solenne
resa, conseguono il diritto
alÌ'espletamento del periodo di prova, la cui durata è stabilita come
segue:
a. due mesi per le categorie furo alla B/l;
b. sei mesi per le restanti categorie.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo
abbiano già superato nella medesima categoria e profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.
L'inizio del rapporto del dipendente che, per giustificato motivo, assume seryizio
con ritarao rispitto aiìermine fissatogli è
"egolato da quanto stabilito dal precedente art.
79.
3ompiuto il periodo di prova il dipendente consegue l'inserimento nelÌa
dotazione organica dell,Ente, a tempo indeterminato,
:ieno o parziale, previo giudizio favorevole espiesso
atto del Responsabile dei settore pÀr"'il qra" I,interessato
ha
"on di personaie
)restato servizio, owero del Segretario comunale se fattasi
in posizione upi"ul"li fio""oi"enti di valutazione
lell'andamento della prova del dipendente hanno yalore endoprocedimentale.
I periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e per gli-_altri casi espressamente
previsti dalla legge o dai
r egolamenti vigenti. In caso di malattia
il dipendentà in prova ha dirittJallu corr"*arion"
p*iodo massimo
rli 6 mesi, decorso il quale il rapporto è risolto di dirifto.
l 'e assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette
allo stesso trattamenlo €conomico previsto per i dipendenti
r on in prova.

d;i;;; p;;;.

I )ecorsa.

la metà del periodo di prova ciascuna delle parti (Amministrazione o dipendente)
può recedere dal rapporto in
obbligo di preawiso né di indénnità sostituiva del preawisà, ratti saivi
i casi al sospensione previsti
c ontrattualmente. II recesso dell'Amministrazione
deve essere motivato. Le dimissioni del dip"ra.rt" .lgnffi.*o recesso.
I)ecorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto, il
dipendente .'int"io" .orr".iiuto in servizio con il
r conoscimento dell'anzianità dal giomo di assunzione a tutti gli effetti.
Lt caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta sino all'ultimo giorno di effettivo servizio
compresi i ratei della 13^
n Lensilità, ove maturati; spetta, altresì, al dipendente in prova
la retrib-uzione
gì;ii"ìr ferie maturate e
( ualsiasi momento.senza

n

)n godute.

"o.rirponJ"nt.

"il"

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Anìrninistrazione del comparto, durante il periodo
di prova, ha diritto alla
c'rnservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento
della prova itessu rienha, a domanda, nella
ci Ltegoria e profilo di provenienza.

tlr\
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CAPO VI

ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO

.".*1;11".."
I

corso-concorso pubblico consiste in una selezione

f nalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

di candidati per I'ammissione ad un corso con posti predeterminati

I
di concorso deve specificare, ortre agri erementi costitutivi indicati ar precedente
.bando
art.6:
- i requisiti, le modalita e i criteri di ammissione al corso;
- la durata del corso;

- la fiequenza minima necessaria per ottenere I,ammissione al concorso.
L'ammissione dei candidali alla selezione propedeutica al corso è disposta
con determinazione del Responsabile del settore a
c ti fa.capo il servizio Personale, previa verifiòa del possesso
dei requisiti n..".ru.i 0.. r'".rì, jàr"'ài[.rr.
L a selezione dei candidati awiene mediante prova preselettiva (consistente
nella soluzione oi ,ru .".1" oi quesiti a risposta
r ultipla sulle materie indicate dal bando) il cui conténuto sarà deìerminato in seae
ai approuJoie a"i uunao.
A I corso sarà ammesso un numero di candidati almeno pari
al 20% dei posti messi a concorso.
A I termine del corso' con afto del responsabile del servizio Personale,
è disposta l'ammissione al concorso dei candidati che
hi Lnno partecipato all'attivita corsuale nella misura prevista
dal bando.
Una apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procedera
all,espletamento delle prove

cr ncorsuali previste dal bando.

N:i

corsi-concorso operano le riserYe preyiste da disposizioni Ìegislative e contattuali
indicate all,articoÌo 4g del presente
golamento.
I I itoli di ammissione e le modalità di espletamento delle prove concorsuali
sono le stesse previste per il concorso pubblico.
re

Scorrim€nto gradu"tori" rrt.iTti8"2 utilizzo graduatorie dell,Ente

Il lomune potra stipulare appositi
per l'utiÌizzo di graduatorie-, ancora valide a termine di legge, di
concorsi pubblici
-accordi
ef èttuati da altre pubbliche amministrazioni
der medesimo òmparto di contrattazione.
In presenza di esigenze di nuovo personale, pressanti ed inconciliabili con
i tempi normalmente Iunghi richiesti dalle ordinarie
pr' rcedure concorsuali, I'Ente awà la facoltà di scorrere
le predette graduatorie in relazione attale
fiioÀssionalia richieste in
vir tir della programmazione effettuata.
E' demandato al servizio Personale.di
il piir ampio coinvolgimento degli Enti e le migliori condizioni giuridico .ricercare
op )rative per il raggiungimento del risultato
prefissato.

passagsio direrto d,

[l

(

o"ràlt;,11, ,,,r" amministrazioni

)omune potrà ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione
del contratto

di lavoro di dipendenti appartenenti alla

stersa categoria in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento.

La disponibilità dei posti in organico da rico^prire mediante passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, sarà resa
not l, a cura del Responsabile del settore cui fa capo il servizio
Peislonale, mediante pubblic-i"r"li"ppr.i
in forma
intt grale all'albo pretorio onJine del comune L nel sito
" "wiso
Intemet dell'Ente, p"r'tu au.utu
In
sede di
app rovazione del predetto awiso, potranno essere individuate
altre forme

ìi-qìiniiJgiori.

di pubÈlicità.
L'avviso indicherà, tra I'altro, il profilo professionale e la categoria relativà
al posto da coprire, il termine e le modalità di
pre entazione delle domande di trasferimento con la precisazioie
che trattasi di termine p"i.rtorio - da osseru-e a p"na oi
escrusione - e che, per le domande present ate a mezzo di mccomandata,
il termine si riferisce alla datai ìnoltro del plico, le
dicl iarazioni da rendere nelra domanda di trasferimento e gli adempimenti previsti
a pena di er"rrrior"
-apposito
La ;celta avverrà sulla base della valutazione dei curricula dei richiedenti ir
ai
colloquio, cui
pro"vederà il Responsabile del Settore cui fa capo il Servizio Personale,
"
ovvero il Segretario Generale
se trattasi di personale
in p osizione apicale, che redigeranno apposita ielazione in ordine esclusivamente
alla idoneitynon idoneità dei candidati al
tras èrimento a ricoprire Ia posizione oggetto dell,awiso.
Per posti di categoria D, la scelta può essere aflidata ad apposita commissione,
nominata secondo le regole di cui al
prec edente articolo 57.
Nel curriculum sono Yalutate tutte le attività professionali, di studio e di servizio,
che, a giudizio del responsabile o della
com nissione che presiedono alla scelta,.siano significative per un apprezzamento
della proiessànalita acquisita dal richiedenre il
basl )rimento nell'arco della sua carriera lavorativa rispetto illa posiiiàne
firnzionale da ricoprire.
La v rlutazione del curriculum sara operata in relazione ai seguenti elementi:
titoli di studio:
titoli di servizio relativi al servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni
in posizioni
lavoro corrispondenti o equiparabili a quella oggetto della posizione da
titoli di servizio relativi al servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni
anche
posizioni di lavoro diverse da quella oggetto della posizione da iicoprire;

,. r..i."ri"

-

ricoprire;

'
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titoli vari (quali titoli di formaz ione po§l universitaria, idoneità in
concorsi, incarichi professionali svolti in favore
di
pubbliche amministrazioni e/o
privati, pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente
-dipàsizione
i
contenuti
p.f..trio:ali del posto oggetto della
àa ricoprire,

ecc.).
condofta non rapportando e me(endo in relazione il conrenuto
del singolo curriculumcon parametri e/o valori
as ioluti di riferimento relativi a ciascuno
degli elementi di valutazione considerati, bensì rapportando
tra ioro i contenuti, nel
lo'o complesso, di t.tti i curricùla presentati dai soggefti
al trasferimento. è;;ì;;;;
cui al precedente
co mma 3' pertanto' non è posta in essere alcuna procedìr-ra
"unaiauiiti
selettiva,
paraconcorsuale, né parimenti è prevista
la formazione di
al( una graduatoria di merito.
In ogni caso' successivamente alìa valutazione del curriculum
ed al colloquio, il trasferimento può essere disposto
con
pr' rwedimenro, che vale parere favorevole,
del Responsab e aet settore.ri ir;;;o;";;;;;J;,
del segretario
c( munale se trattasi di posto apicale, sulla base delÌa professionutitu
in porr"r.o ael dipendente in relazione ";;"."
aÌ posto da ricoprire.

,Li- _--,.
scelta sarà
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ASsuNzroNE A rEMpo rNDErc#PfrIl'ro rrrrnnrE AwrAMENro
DEGLI ISCRITTI DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO
Art. 84
Campo di applicazione
','Amministrazione comunale effettua ìe assunzioni per le categorie e i profili professionali per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo mediante prova pubblica selettiva ai r"nìi d"ll'àrt. 16 delta legge
2g'febbraio 19g7, n. 56 e
ruccsssive modifiche e integrazioni, che abbiano la professionalità richiesta ed i requisiti p."u-ilti
p., l,accesso aì pubblico
impiego.
l'e procedure previste dal presente capo si applicano per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato

( eterminato.

e a tempo

Art. 85
Richiesta di avviamento a selezione
L'Amministrazione comunale, ai fini delle assunzioni di cui al presente capo, inoltra al competente
Cento
rovinciale per l'impiego richiesta di avviamento a selezione con I'indicazione:
a) del titolo di studio richiesto;
b ) della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento;
c r della categoria di inquadramento;
d r della tipologia del rapporto: a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato;
e del numero di posti da ricoprire e di quelli riservati ai sensi di legge.
Il C€ntro per l'lmpiego entro l0 giorni dalla ricezione della richiesii, salvo eccezionale o motivato impedimento, provvede
ad
a"viare a selezione i lavoratori in numero pari al doppio dei posti da ricoprire in possesso dei requisiti previsti.
L Amministrazione comunale si riserva di prowedere, nei modi di legge, all'àccertamento d;i
titoii e requisiti generali e
s1 ecifici di ammissione all'impiego nei conllonti dei lavoratori awiati.
p

Art. 86
Selezione
L' \mministrazione comunale, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di awiamento,
convoca i candidati
se:ondo l'ordine di awiamento per sottoporli alle prove di idoneità, indicando il giomo e il luogo
di svolgimento delle stesse.
Lz convocazione dei candidati di cui al precedente comma è fatta mediante raccomandata con avviio di
ricevimento da
in 'iare almeno quindici giomi prima di quello fissato per la prova. La mancata presentazione alla prova
di idoneita viene
co rsiderata quale espressa rinuncia alla selezione.
I'a selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali; nel corso delÌa prova
la commissione può chiedere
ch arimenti al fine di accertare le conoscenze di base proprie della professionalità da seiezionare.
II contenuto della prova è
d€ inito in sede di approvazione dell'avviso di selezione pubblica ed è determinato in
base alla declaratoria e al mansionario
riflrriti alle specifiche categorie e profili professionali oggàtto di selezione.
La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le
relative mansioni e non comporta
val utazione comparativa.

Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato

le prove o non siano piÌr in
pol sesso dei requisiti richiesti, si prowede, fino alla copertura dei posti,
con ulteriori awiÀenti effittuati, secondo l,ordine
del a stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione
parte

da

pre:edente awiamento.

Le operazioni di selezione sono,

aeil'ente dell,esito del

a
di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all,albo
pre orio del comune.
Le rperazioni di selezione terminano quando il numero dei lavoratori idonei è pari al numero
dei lavoratori da assumere.
pena

Art. 87
Commissione €saminatrice

Alk.operazioni di selezione del personale da assumere a tempo indeterminato provyede
apposita commissione esaminatrice,
non inata ai sensi del prec€dente art. 57, fino alla completa copertura dei posti indicati
nellarichiesta di avviamento.
Al. r isconho delta idoneità del personale da assumere a tempò determinato provvede
il Responsabile del Servizio interessato

all'a isunzione.

Per Iriscontro della idoneita dei partecipanti alla selezione, la commissione o il funzionario
selezionatore si conformano - ai
sensidell'art 6, comma4' del DPCM 27.12.1988 - agli indici di valutazione riferiuiti u
ciur"uru
definiti sulta base
di el:menti fissi, di cui all'allegato C.
"aì"gJà-e
A c< nclusione delle operazioni la commissione o il funzionario selezionatore redigono
Restr

onsabile del Settore a cui fa capo

il Servizio personale.

un apposito verbale e lo trasmettono al

34

Art. 88
Assunzione in seryizio dei layoratori selezionati
L Amministrazione comunale procede ad immettere in servizio i lavoratori utilmente
selezionati, anche singolarmente o per
aglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.
Ai fini dell'assunzione in servizio di cui al precedente comma si applicano Ie disposizioni contenute
nella parte ll capo v del
presente Regolamento, in quanto compatibili.
s(

CAPO

VIII

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art.89
Modalità di assunzione

Nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia,
determinato è disposto:

il

reclutamento

di

personale a tempo

a) per le assunzioni in categorie per il cui accesso occorre il titolo di
studio non superiore a quello della scuola
dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, mediante
utilizzazionedelÉffisite graduatorie formate
presso il competente centro provinciale per l'impiego
secondo le procedure di cui all'art. t
l, del D.p.c.M. 27
dicembre 1988 e del presente capo;
"o*.u
b) per le assunzioni in categorie per il cui accesso occorre il titolo superiore
a quello della scuola dell,obbligo o di
specifici titoli professionali, mediante ùilizzazione di graduatorie formate
ai sensi del successivo articolo 9l o di
graduatorie in corso di validità formate per la copertura di posti
in ruolo della stessa categoria e profilo professionale.
Le assunzioni di cui al presente articolo awengono p".
stagionali, nonché in tutti i casi nei quali è prevista la
sostituzione di lavoratoii assenti, owero nei àsi in cui"sig"rre
lJesig en J organirzative lo richiedono, in virtù delle norme
contrattuali di riferimento.
Fa eccezione, quale ipotesi speciale, l'assunzione di collaboratori
del sindaco (o degli assessori) ai sensi dell,art. 90 del
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che awiene, intuitu personae,
con prowedimento motivato del Sindaco,
accompagnato dall'attestazione della copertura finunziariadella spesa
da parte dèl Responsabile del settore Finanziario,
previa eventuale valutazione di curricula, per una durata non superiore
al mandato del Sindaco in carica al momento del

perfezionamento del contratto.
Fa, altresì, eccezione il conferimento di incarichi a contratto ai sensi del
disposto dell,art. I 10 del D. Lgs. n. 267/2000
per le cui modalità di espletamento si rinvia espressamente alle disposizioni
di cui agli artt.31 e 32 dellaparte I, capo
V, del presente Regolamento.

Art.90
Assunzioni d'urgenza

ai servizi di assistenza scolastica ed al fine di sopperire tempestivamente ad imprevedibili
ed
indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e I'immediata
sostituzione di dipendenti direttamente
impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, I'Amministrazione comunale
inoltra richiesta urgente al competente
Relativamente

Centro provinciale per I'impiego.

I lavoratori awiati dal centro di cui al comma I
p-ena

di

sono convocati telegraficamente dall'Amminis trazionee sono tenuti,
a
il primJgiorno utile successivo alla ricezione dell,awiso.

decadenza, a presentarsi alle prove di selezione entro

Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle'persone,
alla collettività o ai beni pubblici o di
pubblica utilità, attestata dal responsabile del servizio interessato,
l'Amministrazione comunale può procedere
all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso il competente centro per
I'impiego.

Della assunzione di cui al precedente comma è data contestuale motivata
comunicazione, con l,indicazione della durata,
il rapporto instaurato superi i dieci giorni, awia a selezione, in
sostituzione, lavoratori di pari categoria e professionalità aventi titolo
di p....àrrru in basf alla graduatoria. eualora si
renda necessaria la proroga del rapporto e non sia awenuta la
sostituzione, tale proroga è comunicata al centro

al predetto centro che, qualora tale durata owero

medesimo.

Alle operazioni di selezione del personale da assumere con Ie modalità di cui presente
al
articolo provvede il
Responsabile del Servizio interessato dalla assunzione medesim a utilizzando
gli indici di riscontro per prove di idoneità

indicati nell'Allegato C.
All'accertamento dell'idoneità prowede lo stesso funzionario selezionatore
fino alla individuazione dei soggetti idonei
nella quantità indicata nella richiesta di awiamento.

Art.9l
Modalità di assunzione mediante utilizzazione delle graduatorie
-e graduatorie da utilizzare per assunzioni

a tempo determinato di cui alla lett. b) del comma I dell,art. g9, sono
brmate mediante selezione pubblica per prove o prr titoli nel rispetto delle
seguenti modalità:
gli aspiranti devono possedere i requisiti previsti per la copertura del posto
mediante concorso pubblico;
' I'awiso di selezione deve contenere i richiami normativi dei bandi diconcorso pubblico ed è affisso nell,albo
pretorio
rrnJine del Comune, trasmesso in copia ad un congruo numero
di comuni delia Regione, al Centro per l,Impiego e
rromunicato alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali di categoria;
' i termini di presentazione delle domande sono ridotti a l5 giorni daJla data di pubblicazione dell,awiso. I termini di
r;onvocazione dei concorrenti alle eventuali prove di esame possono essere ridotti
fino a 10 giorni.
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Nella selezione per prove la commissione giudicatrice procede alla formazione
della graduatoria sulla base delle
disposizioni previste per_i concorsi pubblici, it quunto applicabili. Il
numero ed i contenutia"lty" prova./e, in relazione
alla professionalità da selezionare, sono individuàti in seàé di approvazione
dell,awiso prturi""
Nella selezione per soli titoli I'attribuzione dei punteggi avvienà sulla
base dei criteri'p."a.i"""i""ti nell,avviso. In tal
caso la graduatoria viene formulata d'ufficio.
L'rJfiilizzo delle graduatorie di cui al presente articolo avviene
mediante chiamata secondo l,ordine delle stesse, a partire,
ogni volta, dal primo dei non assunti. In caso di più graduatorie valide
nei termini di legge viene utilizzata quella più
lontana nel tempo, partendo sempre dal primo ctassinàto nella graduaioria
medesima.
Art.92
Forme flessibili del rapporto di lavoro

Le forme flessibili di rapporto di lavoro restano disciplinate dalle disposizioni
contrattuali e Iegislative vigenti in

materia.

frr
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CAPO tX
DISPOSZIONI FINALI

Art. 93
Entrata ill vigore

Il

presente Regolamento entra in vigore dal momento della pubblicazione
dell'afto che lo approva all'Albo pretorio on-

line dell'Ente.

con rentrata in vigore del

presente Regolamento, deve ritenersi abrogata ogni
altra disposizione

contenuta in
precedenti regolamenti o prowedimenti organizzativi
comunali, che risulti ùn essJ contrastaniÉ"Àìr"à.i"tiu,".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservàrlo e farlo osservare quale
atto generale e astratto, a contenuto ;bbligatorio.

Art. 94
Norme di rivio

Peltltto

cuanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni

di

legge vigenti in

fi"
38

Allegato A)

Titoli di studio richi€sti per I'accesso in base alla categoria
Categoria A: licenza della scuola dell'obbligo.
categoria B, posizione giuridica Bl: licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione
professionale,
essere richiesto inoltre

se richiesta. può

il possesso di determinate abilitazioni e/o patentì.
Categoria B, posizione giuridica 83: diploma di istnzione secondaria superiore
e particolari requisiti ove richiesti per

singoli profili professionali, owero licenza della scuola dell'obbligo unitamente
a specifica qualificazione professionaÌe
acquisita attraverso significative esperienze di lavoro. Può essere richiesto
inoltre il possesso di determinate abilitazioni
e/o patenti.

C: diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito al termine di
quinquennale. Può essere richiesto, inoltre, ir possesso di determinate
abiritazioni e/o patenti.
Categoria

categoria D, posizioni giuridiche

un corso di studi di dumta

Dl e D3: diploma di laurea (vecchio ordinamento)

oppure diploma

di

laurea

specialistica (nuovo ordinamento) e abilitazione all'esercizio della professione
nonché iscrizione ad albi professìonali, ove
richieste.

Requisiti speciali di accesso

Il

bando, di volta in volta, potrà prevedere eyentuali ulteriori requisiti speciali
di accesso (periodi di servizio prestato in
analoga posizione, ecc.), previo indirizzo conferito al competente Responsabile

della Giunta Comunale.

di Settore mediante proyvedimento

?o

All€gato B)
Modalità

e

criteri per

ra yalutaziore dei titori ne[e serezioni pubbriche e nei corsi-concorso

RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI DEI TITOI,I

l'

Tufti i titoli dichiarati o presentati dal candidato devono essere presi in
considerazione dalla commissione esaminatrice,
la quale ha I'obbligo di motivame I'eventuale irrilevanza.

2

Per i titoli può essere attribuito un punteggio complessivo non
superiore
seguenti criteri:

titoli di servizio
titoli di studio

- punteggio massimo: 6
- punteggio massimo: 6

titoli vari

- punteggio massimo: 4
- punteggio massimo: 4

curriculum

a 20- Tale punteggio è ripartito secondo

i

TITOLI DI SERVIZIO

l

Nella presente categoria sono valutabili i servizi prestati neg.li ultimi to
anni, da computarsi dalla data di scadenza del
bando di concono, presso pubbliche amministrazioni, di ruolo e non di
ruolo, sia a tempo indeterminato che determinato.
Il punteggio complessivo per Ia valutazione dei titoli di servizio è attribuito dalla
commissione secondo i seguenti
criteri:

2

- il servizio prestato presso enti locali in attivita attinenti, con flmzioni corrispondenti
posizioni giuridiche pari o superiori rispetto al posto messo a

concorso

o equiparabili a categorie o

: punti 0,g0 per anno;
prestato presso altre pubbliche amministrazioni in attivita attinenti,
con funzioni conispondenti o equiparabili
a categorie o posizioni giuridiche pari o superiori rispeno al posto
messo a
punti
0,60 per anno;

- il servizio

concorso

- il

servizio prestato in attivilà attinenti, con funzioni corispondenti o equiparabili
a categorie o posizioni giuridiche

immediatamente inferiori rispetto al posto messo a concorso owero
in attivita non attin;i
giuridiche pari o superiori risp€tto a quelle del posto messo a
conco6o: punti 0,30 per anno.

3

.

in càtegorie o posizioni

Non è attribuito alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni
o certificazioni siano incomplete o

comunque prive degli elementi necessari ai furi della valutazione, né a quello
evenhralmente richiesto quale requisito di

accesso alla selezione.

4 ll servizio militare di leva, di richiamo

alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato nelle forze armate e
nell'arma dei carabinieri owero il servizio civile è valutato in relazione
alla categoria del posto messo a concorso!
equiparando alla categoria Bl il servizio militrre prestato in qualità
di soldato semplice, alla posizione giuridica 83 il
servizio prestato in qualità di graduato, alla categoria c il servizio prestato
in qualità di sotnrfficiale, alla Iategoria Dl il
servizio prestato in qualità di ufficiale inferiore (fino al grado di tenente).
II servizio civile sanà Yalutato mediante comparazione fra le mansioni effettivamente svolte e quelle

afrerenti la
professionalità del posto messo a concorso.
Sono Yalutati solamente gli effettivi servizi prestati risultanti da dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi della normativa
vigente o da certificati di servizio rilasciati dal datore di lavoro.
Tutti i servizi prestati, della stessa categori4 sono sorìrnati anche se prestati presso
enti diversi. I periodi di servizio pari
o superiori a I semestre sono computati come anno intero.
In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui compete
il punteggio unitario più elevato.

5

6
z

&I

servizi prestati a tempo parziale sono computati in misura proporzionale al tempo pieno
praticato nell,ente di

rppartenenza.

). Qualora non sia precisata Ia data di inizio e/o di cessaz ione dal servizio, lo stesso non viene valutato.
l0' Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi prestati a solo titolo dit'

.irocinio e pratica o comunque non in dipendenza di mpporto d'impiego.
t
Gli anotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per eccesso.

l.

TITOLI DI STUDIO
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il,q

l. Il punteggio

complessivo è suddiviso come segue:

'max punti 4 per

ra valutazione der titoro di studio richiesto per l'accesso
alla selezione pubblica;
max punti 2 per I'eventuale possesso di ulteriori titoli di studio.
2' Il punteggio disponibile per la valutazione del titolo di studio richiesto
per l,ammissione alla prova pubblica seleftiva è
-

fttribuito come segue:
Diploma di laurea:
Voto espresso in centodecimi

Voto espresso in centesimi

(o punteggio equivalente)
7a

punteggio

66lll0 a76/lt0

7a 771110 a

87ll t0

la 88/l l0 a 98/110
la 99i I l0 a 105/1 I0

la 106/l l0 a I l0/110
Diploma di Scuola Media Superiore:
Voto espresso in sessantesimi

da 60/100 a 69/t00
da70/100 a 791100

0,80

da 80/100 a 89i 100
da 90/100 a 95i 100
da 96/100 a 100/100

2,40
3,20

1,60

4,00

Voto espresso in centesimi

[o punteggio equivalente)

punteggio

4l/60

da 60/100 a 6911OO

a 47/60

da'l0ll00 a 79/100

7a 36/60 a

la 42/60

Ja 48/60 a 53/60
7a 54/60 a 57/60
ta 58/60 a 60160

da 80/100 a 89/100
da 90/100 a 95/100
da 96/100 a 100/100

Licenza di Scuola Media Inferiore o dell,Obbligo:
Voto espresso in decimi
(o punteggio equivalente)

0,80
1,60

2,40
3,20

4,00

punteggio

5

0,80

7a 6,01 a 6,99

1,60

Ja'7 a 7 ,99
8 a 8,99

2,40

la

3,20
4,00

la9a l0
Siudizio

punteggio

Sufficiente
Discreto
Buono

0,80
1,60

2,40

Distinto

??n

)ttimo

4,00
ll punteggio disponibile per Ia valutazione dei titoli di studio ulteriori a quello
richiesto per I'ammissione è attribuito
)ome segue:

.n. I titolo di studio ulteriore punti

0,50;

.piir di n. I titolo di studio ulteriore punti 2,00.
1. Ai titoli di studio di cui al comma 3 il punteggio è
attribuito per intero a ciascun titolo, indipendentemente dal voto
:onseguito. ll riparto di punti deve privilegiare, nella valutazione. ititoli
di studio strettamente
inerenti al profilo

rrofessionale richiesto.

i

Non sono presi in considerazione i certificati di shrdio attestanti Ia iscrizione
e frequenza a corsi scolastici o ad altri
stituti di istruzione ove non figuri o risulti I'esito favorevole del relativo esame
finale sostenuto.

i

Non vengono valutate le frequenze a coni di snrdio o di specializzazione senzr
esami finali sostenuti nonché i titoli

:onseguiti presso scuole o istituli non legalrnente riconosciuti.

TITOLI VARI
l. In questa categoria sono valutati i seguenti titoli:
'incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da enti pubblici; tali incarichi
sono yalutati solo se

mnno per oggetto I'espletamento di attività attinenti alla professionalità messa a concorso;
' lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità messa a concorso, risultante da iscrizione
alla C.C.I.A.A. e/o ad
Albi professionali;
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-

di formazione, riqualificazione, aggiomamento, specializzazione,
abilitazioni professionali in materie attinenti la
professionalità del posto messo a concorso, con
superamento della prova hnale;
- pubblicazioni (libri, saggi ed articoli); le pubblicazioni
sono valutate solo se attinenti a materie la cui
corsi

disciplina è oggetto
delle prove d'esame o comunque denotino un arricchimento
della professionalita del concorrente in rifedmento
alle
funzioni connesse al posto messo a concorso. Non sono presi
in consiàerazione gli scritti non dati alle stampe quelli
e
dai
quali non risulti in modo sicuro che siano
stati elaborati dai candidati nonché Ie pubblicazioni
compilate in collaborazione
quando non sia possibile stabilire in modo
certo I'apporto di ciascun autore. Non sono valutate le pubblicazioni
fatte in
collaborazione con uno o piir autori a meno che
non sia ben identificata la parte curata dal candidato;
- idoneità conseguite in concorsi pubblici, ad esclusione
di quelli per soli titoli, per profili professionali della
stessa area di
attività solo di qualifica pari o superiore. ove dalla cenificazione
non risulti chiaramente che il concorso si è
svolto anche
per esami' I'idoneità viene ritenuta conseguita per
soli titoli e, quindi, non valutata. Le idoneita conseguite
in prove
pubbliche selettive per assunzioni temporanee
non sono oggetto di valutaz ionel
- altri titoli non considerati nelle categorie precedenti:
possoro esser" valutati in questa categoria
anche le speciaÌizzazioni
tecnico-manuali derivanti da specifico corso professionale
e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti
a periodi di
praticantato o ad
esarni.

2 In relazione alla professionalita oggett: di selezione, in sede
di approvazione del bando
individuati i titoli valutabili ed i punti attribuibili nel rispetto
del limite massimo

saranno espressamente

di punteggio per titoli vari di cui

presente regolamento.

al

CURRICULUM

l' Nel curriculum professionale sono valutate tutte le attività professionali, di studio
e di servizio, non riferibili a titoli già
valutati nelle precedenti categorie, che, a giudizio
della commissione, siano significative per un ulteriore
apprezzanento
della professionalità acquisita dal candidato nellarco della
sua carriera lavorativa rispetto alla posizione 'fiinzionale
da

ricoprire.

2

ln caso di irrilevanza del curriculum proÈssionale, la
Commissione ne dà atto

e

non attribuisce alcun punteggio.
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Allegato C)

Indici di riscontro dell'idoneità alle selezioni

I ) Capacita di uso e manuterzione
degli strumenti e amesi necessari

alla esecuzione del layoro

Conoscenza di tecniche di lavoro
o di procedure predeterminate
necessarie alla esecuzione del

lavoro

3) Gradi di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro, nell,ambito

4) Grado di responsabilita nella
corretta esecuzione

CATEGORIA B

OTTIMA

SUFFICIENTE

l)

SCARSA

Capacità di uso di apparecchi e/o macchir
tipo complesso

2

I

2) Capacità orgall,izzativa del proprio lavoro

2

I

2

I

3) Prepamzione professionale spe-

3

cifica
4) 0rado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell'ambito

di istruzioni di carattere generale

)J Grado dr responsabilitr nella cor_
retta esecuzione del proprio Ìavoro

3

2

I
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l]all'esito della/e prova/e o sperimentazione dowà scaturire ed
essere formulato, per ciascuno degli indici sopraindicati
per
ltegoria, il giudizio di "scarso", "sufficiente" o "ottimo" ai quali
corrisponderanno

c

rispettivamente i punti l, 2 e 3.

I giudizi finali

saranno così determinati:

CATEGORIA
A

lput

rTEGC,IO
Fino a

7

A
B
B

GIUDZIO FINALE

Da-a
non idoneo

8-12
9

idoneo
non idoneo

r0-I5

idoneo

M

