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Capo I 

 
PRINCIPI 

 

 

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente regolamento disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale, e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili le funzioni e le attribuzioni che con 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi sono assegnate ai singoli settori, servizi, unità operative del 
Comune. 
2. Inoltre, disciplina la dotazione organica del personale per settori ed in generale, individuando i 
profili professionali, le qualifiche professionali, i livelli, le aree di attività ed il numero specifico. 

3. Sempre con il medesimo regolamento sono definite le modalità di assunzione all’impiego e i 

requisiti di accesso e le modalità concorsuali relative ai titoli di studio e alle materie d’esame. 

 
Art. 2 – PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI 

1.  La struttura organizzativa di questo Comune si informa ai seguenti principi e criteri: 
a) autonomia; 
b) funzionalità; 
c) economicità; 
d) professionalità; 
e) responsabilità; 
f) separazione delle competenze tra apparato burocratico ed organo politico. 
Per autonomia si intende che l’Amministrazione è libera di definire autonomamente le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di 
conferimento della relativa titolarità e determina altresì la dotazione organica complessiva. 
La funzionalità si riferisce ai concetti di efficacia ed efficienza e cioè si parla di efficacia interna o 
gestionale per rappresentare il grado di realizzazione degli obiettivi prestabiliti e si esprime col 
rapporto obbiettivi/risultati; l’efficacia esterna esprime il grado di soddisfacimento dei bisogni dei 
cittadini. 
L’efficienza indica il rapporto tra prestazioni erogate e risorse impegnate. 
L’economicità del servizio si misura col rapporto costo/ricavo.  
La professionalità si intende che ogni dipendente venga impiegato in ragione della competenza e 
in relazione degli obiettivi da perseguire. 

 
Art. 3 – INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO; FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

1. Per il principio della separazione dei poteri, agli organi politici competono esclusivamente 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi ed i programmi da attuare e 
verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali 
impartite.. 
2. Agli organi politici – nel rispetto dell’art. 3 del D.Lgs. 80/98 – competono più in particolare: 
- l’adozione di tutti gli atti normativi; 
- la definizione degli obbiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione 
amministrativa e per la gestione; 
- la individuazione di tutte le risorse necessarie alle diverse finalità;  
- la definizione dei soli criteri generali in materia di erogazione di contributi a terzi, di 
determinazione di tariffe e canoni a carico di terzi;  
- le nomine, designazioni ed atti analoghi se previsti da disposizioni di legge. 
Ai funzionari responsabili con funzioni dirigenziali spetta l’adozione di ogni e qualsiasi atto che non 
sia espressamente degli organi politici, nel rispetto delle attribuzioni del Segretario 
comunale/Direttore generale altresì competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica, 
amministrativa, con poteri di spesa e capacità di organizzazione delle risorse e di impegnare 
l’amministrazione verso l’esterno. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 
3. Ai funzionari suddetti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa 
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
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poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono 
responsabili della gestione e dei relativi risultati. 

 
Art. 4 – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione degli uffici e servizi si conforma ai seguenti criteri: 
a) “collegamento”: gli uffici e servizi sono articolati tra loro mediante strumenti informatici e nel 
rispetto della riservatezza e della segretezza di cui alla L. 675/96, vige il dovere di comunicazione 
interna ed esterna; 
b) “armonizzare degli orari”: gli orari di servizio, di apertura degli uffici devono essere armonizzati 
con le esigenze dell’utenza; 
c) “responsabilità”: l’organizzazione deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, 
responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di livello e 
profilo professionale; 
d) “trasparenza”: l’organizzazione deve assicurare la massima trasparenza dell’attività 
amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini; 
e) “ segretario comunale/direttore generale”: spettano le funzioni prescritte dalle leggi vigenti e 
altre attribuite dallo statuto, regolamento o conferitegli dal Sindaco. 

 
Art. 5 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Il Comune nella gestione delle risorse umane: 
a) garantisce le pari opportunità tra uomini e donne; 
b) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno di ciascun dipendente; 
c) cura la formazione e l’aggiornamento del personale non solo mediante corsi, ma anche 
attraverso percorsi lavorativi, impiegandolo, in diverse posizioni di lavoro in modo da permettere 
agli interessati di maturare quelle esperienze lavorative che saranno loro necessarie per ricoprire 
ruoli di responsabilità, di diversi livelli; 
d) impiega tecnologie idonee per utilizzare al meglio le capacità umane; 
e) prevede l’uso delle forme contrattuali flessibili in vigore. 

 

Art. 6 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
“La struttura organizzativa dell’Ente è riportata dell’Allegato A al presente Regolamento”. 
La struttura organizzativa è articolata in AREA, SERVIZI e UFFICI. 
L’AREA è la struttura organizzativa di massima dimensione dell’Ente, deputata al coordinamento 
delle funzioni relative ai servizi e agli uffici di competenza. 
Il SERVIZIO è deputato alla gestione e organizzazione di attività anche non omogenee, ma 
collegate per la natura dell’attività. Il Servizio può essere articolato in UFFICI. 
L’UFFICIO è l’unità elementare di organizzazione per attività omogenee. 
L’organizzazione, la disciplina dell’Area, del Servizio e degli uffici, la consistenza e la variazione 
della dotazione organica, riportata nell’allegato, sono disposte periodicamente della Giunta, su 
proposta del Sindaco, previo parere del Segretario Comunale in coerenza con la programmazione 
triennale del fabbisogno del personale e in correlazione agli effettivi fabbisogni di personale, 
comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell’Ente.” 
 

Art. 6 bis – CONSULTA DI CITTADINI 
Ciascun assessore, per le materie relative al suo referato, può istituire una consulta di cittadini. La 
Consulta costituisce organo di consulenza dell’assessore di riferimento con funzioni propositive e 
di collaborazione. I Componenti della consulta sono scelti dall’assessore, che la presiede e ne 
regola i lavori. La partecipazione è gratuita e non comporta corresponsione di alcun rimborso. 

 

Art. 7 – INQUADRAMENTO 
I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro. 
Il dipendente esplica le mansioni proprie della qualifica ed area o settore di attività di 
inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro e dal contratto individuale di lavoro. 
Egli può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della qualifica immediatamente superiore 
a quella di inquadramento oppure – per sostituzione di personale in ferie o malattie di breve durata 
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non superiori ai sei giorni – a compiti e mansioni di qualifica inferiore, senza che ciò possa 
determinare variazioni nel trattamento economico. 
In dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori 
nei seguenti casi: 
a) nel caso di vacanza di posto organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora 
siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; 
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto di conservazione del posto, con 
esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 
Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il 
profilo qualificativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni. 
Nei casi di cui sopra, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha il diritto al trattamento 
previsto per la qualifica superiore. 

 

Art. 8 – RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE 
Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della 
validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d’ufficio in conformità alle 
normative di legge, contratto e di regolamento vigenti. 

 

Art. 9 – ATTRIBUZIONE FUNZIONE DIRIGENZIALE 
Il Sindaco, con proprio provvedimento, può attribuire la funzione dirigenziale al personale apicale 
ritenuto idoneo. 
Tale incarico è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del 
Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito fino a revoca 
o al massimo fino al termine del mandato elettivo del Sindaco. 
L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la 
nuova nomina. 
L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco: 
a) per inosservanza delle direttive del Sindaco o dell’assessore di riferimento; 
b) per inosservanza delle direttive o disposizione del Segretario Comunale/Direttore Generale; 
c) in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi assegnati; 
d) negli altri casi ritenuti opportuni con motivazione, e quelli previsti dal contratto collettivo di lavoro 
e dalle normative vigenti; 
e) in caso di assenza del titolare della funzione dirigenziale di un’area il Sindaco incarica della 
funzione il titolare di altra area presente in servizio. 

 

Art. 10 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati 
garantendo un adeguato stanziamento nel bilancio di previsione annuale.. 

 

Art. 11 – COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il Segretario Comunale, dirigente pubblico, dipendente dell’apposita Agenzia prevista dall’art. 17 
della L. 127/97 e dal DPR 465/97, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, con le 
modalità stabilite dalla legge. 
Egli svolge compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 
degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto 
e ai regolamenti, nonché tutte le funzioni di cui all’art. 17 co. 68 della L.127/97 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Comunale le ulteriori attribuzioni 
nell’ambito di quelle proprie del Capo dell’Amministrazione, nonché di assegnargli le funzioni di 
Direttore Generale con proprio decreto. In tale ipotesi al Segretario Comunale spetta un’indennità 
di direzione ad persona nella misura determinata dalla Giunta. 
 

Art. 11 bis –  NOMINA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Il Sindaco può nominare un Vicesegretario tra il personale in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge. Il Vicesegretario coadiuva e sostituisce il segretario nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento. 
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Art. 12 – RESPONSABILI DELLE AREE E SETTORI 
I responsabili delle aree, dei settori sono individuati a nominati dal Sindaco, ai sensi delle leggi 
vigenti. 
Essi assicurano con autonomia operativa, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle 
attribuzioni, l’ottimale gestione delle risorse assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti dagli organi politici; rispondono della validità delle prestazioni e del 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Compete al Sindaco ed alla Giunta Comunale emanare direttive ai suddetti responsabili. 
Spettano inoltre compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’eterno, che la legge, lo statuto o il P.R.O. non riservino di altri organi ed in particolare: 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d’appalto; 
c) la stipulazione dei contratti;       
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza; 
f) i pareri di cui all’art. 53 della L. 142/90 sulle proposte di deliberazione; 
g) l’attività propositiva di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare per la 
predisposizione degli atti di natura programmatori; 
h) la responsabilità dell’istruttoria e del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale 
per l’emanazione del provvedimento amministrativo; 
i) la responsabilità del trattamento dei dati personali di cui alla L. 675/96; 
l) gli altri compiti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti. 
Ai singoli responsabili delle aree aventi e non l’attribuzione delle funzioni dirigenziali, dei settori, 
sono conferiti tutti o parte dei compiti suindicati. 
Alcuni di tali compiti possono altresì essere attribuiti dal Sindaco al Segretario Comunale. 
L’attribuzione dei compiti è in relazione dei servizi svolti ed agli obiettivi definiti dalla Giunta. 
Ai responsabili degli uffici e servizi possono essere attribuiti, con provvedimento motivato del 
Sindaco, le funzioni dirigenziali e assegnate indennità in conformità a quanto prescritto dal 
contratto collettivo di lavoro e nell’ambito delle disponibilità di bilancio. 
 

Art. 13 – LE DETERMINAZIONI  
Il Segretario comunale ed i responsabili delle aree e di alcuni settori adottano atti di gestione che 
assumono la denominazione di determinazioni. 
Le modalità di assunzione delle determinazioni sono disciplinate da apposito regolamento.  

 

Art. 14 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 
I contratti a tempo determinato sono possibili: 
a) quando per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio si può conferire 
incarichi per collaborazione coordinate e continuative o temporanee ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 7 del D.Lgs. 29/93 e succ.ve modificazioni; 
b) per ricoprire i posti di responsabilità delle aree o di settori in caso di vacanza degli stessi, fermo 
restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. La durata dell’incarico non 
può superare la durata del mandato del Sindaco. 
c) su conferimento dell’Amministrazione Comunale – stipulando apposite convenzioni, per il 
raggiungimento di specifici obiettivi predeterminati – ove non siano presenti all’interno dell’Ente 
figure dotate di particolari ed elevate competenze tecniche – professionali. Nel caso di incarichi di 
collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni pubbliche e necessario acquisire preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza; 
d) per sostituire il personale assente avente diritto alla conservazione del posto, quanto l’assenza 
superi 60gg; 
e) per esigenze straordinarie per un periodo massimo di 6 mesi; 
f) per temporanea copertura di posti vacanti per i quali sia già stata attivata la procedura di 
reclutamento per un periodo massimo di sei mesi; 
g) per progetti finalizzati di cui all’art. 3 del D.P.R. 268/87 – massimo un anno; 
h) negli altri casi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro e dalle disposizioni legislative vigenti. 
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Art. 15 – ORARI DI SERVIZIO ED ORARI DI LAVORO  
Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale/Direttore Generale e previa consultazione delle 
organizzazioni sindacali, emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione 
dell’orario di lavoro e orario di apertura al pubblico, nonché individua gli uffici ed i servizi da 
escludere dall’articolazione dell’orario in cinque giorni lavorativi. 
 

Art. 16 – NORME GENERALI DI ACCESSO 
1. L‘assunzione dei dipendenti e l’accesso ai singoli profili o figure professionali delle qualifiche 
funzionali previste dalla dotazione organica dell’Ente avviene con contratto individuale di lavoro: 
a) per concorso pubblico per i titoli ad esami mediante lo svolgimento di prove volte 
all’accertamento delle professionalità richieste dal profilo professionale; 
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento si sensi della legislazione vigente 
per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo (fino alla IV 
q.f.) facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per le specifiche professionalità; 
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle 
categorie protette di cui al titolo I della L. 482/68 e successive modifiche ed integrazioni. E’ fatto 
salvo quanto previsto dalla L. 466/1980; 
d) mediante selezione per l’assunzione del personale a tempo determinato per esigenze 
temporanee di cui all’art. 14; 
e) chiamate in tutto personale o selezione per i titoli per collaborazioni coordinate e continuative o 
temporanee e, per assunzioni di funzionari o responsabili di settore a tempo determinato con 
contratto di diritto privato, in applicazione dell’art. 51 – commi 5 e 5-bis della L. 142/90 e con le 
procedure di competenza del Sindaco di cui all’art. 36, comma 5-ter della L. 142/90. 
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscono la imparzialità, 
l’economicità, la celerità di espletamento conformandosi ai principi di adeguata pubblicità, 
trasparenza, rispetto alle pari opportunità; 
3. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 1° del presente articolo è reclutato il 
personale a tempo parziale, di cui alla legge 29.12.1988 n° 554 e alle clausole dei contratti 
collettivi. 
4. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla 
professionalità del relativo profilo o figura e valutazione dei titoli culturali, professionali e di 
servizio. 
5. Il ricorso alle liste di collocamento, nel rispetto della normativa vigente di cui all’art. 23 del 
D.P.R. 487/94 per quanto attiene i requisiti di ammissibilità al lavoro, ha luogo per reclutamento 
del personale dalla prima alla quarta qualifica funzionale (ove è richiesto l’assolvimento della 
scuola dell’obbligo) mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica).  
6. Si considerano posti disponibili quelli vacanti alla data del bando di concorso. 
7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del 
relativo bando. 
8. I requisiti di accesso alle singole qualifiche e ai singoli profili sono stabiliti nell’atto di 
approvazione della dotazione organica, ove non diversamente disposto dal presente regolamento. 
9. Nel caso di passaggio di mobilità tra Enti, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale 
di anzianità conseguito nel Comune di provenienza. 
10. Il titolo di studio per l’accesso dall’esterno alla quinta qualifica funzionale è il diploma 
d’istruzione secondaria di 2° grado (5 anni) fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli 
profili professionali, nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso 
altre esperienze di lavoro. 
11. Le materie d’esame per l’accesso ai singoli posti sono indicate nel bando di concorso. 

 

Art. 17 – PROCEDURE SELETTIVE INTERAMENTE RISERVATE AL PERSONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
1. con il programma delle assunzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2000, sentite le organizzazioni 
sindacali, l’Amministrazione comunale può prevedere procedure selettive riservate al personale di 
ruolo dell’Amministrazione individuando le professionalità acquisibili esclusivamente all’interno 
dell’Ente. 
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2. il relativo bando di selezione è approvato con determina del Segretario Comunale/Direttore 
Generale; la pubblicazione del bando di selezione viene soddisfatta mediante affissione all’albo 
pretorio e circolare informativa inviata con referto di consegna a tutti gli uffici dell’Ente.  
3. al concorso riservato può partecipare il personale appartenente alla stessa area di attività in cui 
è compreso il posto, in possesso di un’anzianità minima di 3 anni nella qualifica funzionale 
immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso a quest’ultima, o 
con un’anzianità minima di 5 anni se appartenente ad un’area diversa. 
Nel caso di possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno, è richiesta l’anzianità 
nel ruolo di almeno 2 anni. 
4. la selezione mirerà ad evidenziare l’idoneità del candidato all’effettivo svolgimento delle funzioni 
plurispecialistiche acquisite nonché la loro pratica traduzione nell’ambito operativo di assolvimento 
funzionale, e consisterà in due prove: 
a) una prova di praticità inerente allo svolgimento delle funzioni plurispecialistiche tipiche o 
caratterizzanti la specifica posizione posta a selezione, oppure può consistere in un questionario 
scritto. 
b) colloquio vertente sui profili pratici ed applicativi dell’attività lavorativa da assolversi. 
5. per i concorsi interni riservati al settore tecnico-manutentivo, la verifica della professionalità 
avverrà mediante prova pratica attinente al servizio espletato per il posto messo a concorso. La 
prova pratica ( indicazioni generali) e i criteri di valutazione della stessa verranno fissati dalla 
Giunta Comunale, previa consultazione con il Direttore Generale. 
6. la mobilità definitiva interna del personale per pari qualifica sui posti vacanti è adottata dalla 
Giunta sentito il Segretario Comunale/Direttore Generale, previa adesione scritta all’interessato. 
7. la mobilità interna temporanea è attuata con provvedimento del Segretario Comunale. 
8. la mobilità esterna è attuata in conformità a quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e 
cioè: le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di 
appartenenza. 
 

Art. 18 – GRADUATORIE DEI CONCORSI: EFFICACIA 
Le graduatorie dei concorsi conservano efficacia per 3 anni dalla data dell’atto di approvazione. 
 

Capo II 

 

Art. 19 – PROCEDURA DI APERTURA DEL CONCORSO 
La deliberazione che indice il concorso è adottata dalla Giunta Comunale. Il relativo bando è 
approvato dal funzionario responsabile del servizio. Per i posti di nuova istituzione l’indizione del 
concorso ha luogo dopo l’approvazione da parte della G.C. del piano triennale delle assunzioni di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, novellato dall’art. 5 del D.Lgs. 80/98. 
 

Art. 20 – BANDI DI CONCORSO - NORME GENERALI 
Il contenuto del bando di concorso ha carattere vincolante per l’Amministrazione, per i concorrenti, 
per la Commissione giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale. 
Eventuali modifiche od integrazioni del bando di concorso debbono essere adottate prima della 
scadenza del termine ultimo per la partecipazione al concorso. In tal caso al termine di scadenza 
del concorso deve essere prorogato per un tempo pari a quello già trascorso dal momento 
dell’apertura del concorso a quello di pubblicazione dell’integrazione del bando. Le modifiche ed 
integrazioni debbono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di 
concorso e debbono essere portate a conoscenza, mediante lettera raccomandata, a coloro che 
nel momento della pubblicazione hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso. 
 
 

Art. 21 – BANDO DI CONCORSO - CONTENUTI 
Il bando di concorso deve contenere: 
a) il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
b) l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente 
pratiche; 
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c) le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto delle prove pratiche, la votazione 
minima richiesta per l’ammissione delle prove orali; 
d) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego; 
e) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio; 
f) i termini e le modalità di presentazione; 
g) la percentuali dei posti riservati al personale interno; 
h) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie; 
i) le garanzie per le pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso al lavoro; 
In particolare il bando di concorso comprende le seguenti indicazioni: 
a) estremi dell’atto deliberativo con il quale è indetto il concorso; 
b) richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali sarà espletato il 
concorso alle norme del presente regolamento e alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
c) individuazione del profilo o figura professionale al quale si riferisce il concorso e della qualifica 
funzionale cui lo stesso appartiene; 
d) determinazione del numero dei posti per il quale viene indetto il concorso; 
e) il trattamento economico e lordo assegnato ai posti a concorso, dettagliato specificamente in 
tutte le sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi nazionali in 
vigore; 
f) i requisiti generali e speciali obbligatoriamente richiesti per la partecipazione dei concorrenti 
esterni e in servizio dell’Ente; 
g) i termini e le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di amissione al 
concorso con l’elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa, 
nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed 
eventualmente pratiche. Al bando può essere allegato un facsimile della domanda; 
h) le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo importo; 
i) i documenti essenziali o le dichiarazioni sostitutive da presentare in allegato alla domanda; 
j) la facoltà di presentare atti, documenti e pubblicazioni idonei a comprovare il possesso dei titoli, 
requisiti e preparazione professionale valutabili nel concorso; 
k) la data di apertura del concorso; 
l) la data di chiusura del concorso, che costituisce il termine ultimo per la presentazione della 
domanda e dei documenti; 
m) l’inoltro della domanda e di tutta la documentazione avviene a mezzo del servizio postale o con 
presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Ente; 
n) i programmi delle prove di esame, con la precisazione del carattere delle stesse ( scritte, 
pratico, orale) e l’indicazione della votazione minima richiesta per l’ammissione dlle prove orali. 
 

Art. 22 – BANDO DI CONCORSO – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
La pubblicazione del bando di concorso deve essere effettuata, con le modalità previste dal 
presente articolo, per la durata di: 
a) 30 giorni per i concorsi pubblici  
b) 15 giorni per i concorsi interni 
antecedente al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e degli atti a 
corredo delle stesse. 
Ai bandi di concorso pubblico deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicurare la 
massima partecipazione possibile. 
L’avviso di concorso pubblico deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana a cura del responsabile dell’ufficio personale, contenente gli estremi del bando e 
l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
Copia del bando è pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, inviato, per la pubblicazione nei rispettivi 
Albi, ad un adeguato numero di Comuni della Regione; i bandi di concorsi interni sono pubblicati a 
cura del responsabile competente all’Albo Pretorio. 
Con la deliberazione della Giunta che dispone l’ammissione dei concorrenti viene dato atto 
dell’avvenuto espletamento delle procedure di pubblicazione, notifica e diffusione del bando di 
concorso, richiamando il rapporto in tal senso rimesso dal funzionario competente assieme alle 
proposte di ammissione od esclusivamente dal concorso. 
 

Capo III 
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Art. 23 – PROCEDURE E REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CONCORSI 
La verifica del possesso dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dallo 
Statuto e dal presente regolamento e dal bando per l’ammissione ai concorsi avviene a cura del 
funzionario responsabile del personale. 
Tale verifica viene effettuata per le domande di ammissione al concorso che risultano trasmesse 
all’Ente entro il termine massimo stabilito dal bando di concorso, con l’osservanza delle modalità di 
cui all’art. 26. 
Per le domande che risultino trasmesse oltre tale termine, il funzionario responsabile si limita a 
dare atto di tale circostanza nel suo rapporto, che comporta obbligatoriamente l’esclusione del 
concorso. 
Il funzionario responsabile istruisce ciascuna istanza trasmessa entro il termine prescritto e 
formula la proposta di ammissione od esclusione del concorso. 
Ove nel corso della istruttoria di una pratica venga accertata l’esistenza di omissioni od 
imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, comprese fra quelle tassativamente 
elencate nel successivo art. 28, il funzionario responsabile procede in conformità a quanto stabilito 
nel predetto articolo. 
L’istruttoria deve essere completata entro 10 giorni dal termine ultimo previsto per la 
presentazione delle domande e dei documenti. 
Per i concorsi ai quali prende parte un numero molto elevato di concorrenti, il Segretario 
Comunale su richiesta del funzionario responsabile, può elevare il tempo a disposizione per 
l’istruttoria. 
 

Art. 24 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
Per l’ammissione ai concorsi indetti dal Comune gli aspiranti debbono essere in possesso dei 
seguenti requisiti generale: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 
b) non si fa richiesta di limiti di età ai sensi dell’art. 3 co. Della L. 127/97; 
c) idoneità fisica all’impiego accertata direttamente dall’amministrazione per i concorrenti utilmente 
collocati in graduatoria, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 
1992 n° 104; 
d) godimento dei diritti politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Locali; 
f) titolo di studio previsto dall’Allegato A al presente regolamento; 
g) posizione nei riguardi degli obblighi di leva. 
Per tutti i posti da ricoprire le cui mansioni prevedano lo spostamento al di fuori della sede 
municipale, il candidato deve essere in possesso della patente categoria “B”. 
La giunta con apposito provvedimento può stabilire, ad integrazioni del presente regolamento, i 
requisiti speciali necessari per l’ammissione a concorsi per particolari qualifiche funzionali quando 
sono richiesti:  
1. titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni o esperienze professionali; 
2. abitazioni all’esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e macchine speciali; 
3. altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali. 
Tutti i requisiti generali e speciali debbono essere posseduti alla data di scadenza al termine 
indicato nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 
I concorrenti che comprovano, con idoneo documento allegato alla domanda di ammissione al 
concorso e nella stessa espressamente richiamato di coprire posti di ruolo presso Pubbliche 
Amministrazioni, sono esonerati dalle dichiarazioni dei requisiti generali di cui alle lettere a), b), c), 
d), e), f), g) del comma 1 del presente articolo. 
Per la stipula del contratto individuale il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda viene 
documentato dal vincitore entro il termine indicato nella richiesta allo stesso inviata dalla 
Amministrazione. 

 

Art. 25 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER 

ESIGENTE TEMPORANEE O STAGIONALI 
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Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze 
temporanee o stagionali si applica la procedura semplificata di cui al presente articolo. 
E’ sufficiente la pubblicazione del bando di selezione solo all’albo pretorio dell’Ente per la durata 
pari almeno a quindici giorni. 
Il termine per la presentazione delle domande è pari a giorni dieci decorrenti dall’ultimo di 
pubblicazione all’albo. Le domande devono essere presentate al protocollo dell’Ente entro il 
termine di cui al comma 3. 
Le prove consistono in un colloquio e prova pratica in relazione alla specifica professionalità del 
posto. 
Le dette prove sono indicate nel bando di selezione. Tutti i candidati sono ammessi con riserva 
alle prove, in assenza di ogni diversa comunicazione. 

 

Art. 26 – DOMANDA E DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per l’ammissione al concorso i concorrenti debbono presentare una domanda, direttamente o 
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ente secondo lo schema 
allegato al bando e dichiarare quanto segue: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito; 
b) l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Unione Europea; 
d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso: in caso 
contrario in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere 
precisamente indicati i carichi pendenti; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o Enti privati e le cause di 
risoluzione dei precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
h) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando; 
i) a corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle preiscrizioni 
contenute nel bando: 
1. ricevuta del pagamento della tassa di concorso; 
2. titoli culturali o di servizio 
3. tutti i titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse; 
tutti i documenti debbono essere presentati in originale o in copia non autenticata. 

 

Art. 27 – MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice, secondo lo 
schema allegato al bando di concorso e dovrà essere presentata direttamente o con 
raccomandata A.R. da spedire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di 
pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende automaticamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
La busta è indirizzata all’Ente che indice il concorso. 
Sul retro della busta il concorrente appone il proprio nome, cognome e indirizzo e l’indicazione del 
concorso al quale intende partecipare; l’omissione di tali indicazioni non comporta l’esclusione dal 
concorso. 
Le modalità suddette debbono essere osservate anche per l’inoltro di atti e documenti richiesti per 
l’integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento al termine ultimo 
assegnato per tale inoltro. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi , a caso fortuito o forza maggiore. 
La data risultante dal bollo apposto dall’ufficio postale presso il quale viene effettuata la 
spedizione, fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo dei trenta giorni. 
 

Art. 28 – PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI 
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Nel caso, che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella 
documentazione, comprese tra quelle indicate all’art. 26, il concorrente viene inviato a provvedere 
al loro perfezionamento, entro il termine accordato, pena l’esclusione dal concorso. 
 

Capo IV 
 

Art. 29 – COMMISSIONI GIUDICATRICI - COMPOSIZIONE 
La commissione giudicatrice del concorso è nominata dalla giunta ed è composta da 3 membri nel 
modo seguente: 
a) dal Segretario comunale/Direttore generale, con funzioni di presidente; 
b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari interni, docenti o 
esterni alla pubblica amministrazione, purchè essi non siano componenti di organo di direzione 
politica dell’amministrazione interessata, che non ricoprono cariche politiche e non siano 
rappresentati sindacali o designati dalle Confederazioni ed organizzazioni Sindacali o dalle 
associazioni professionali. 
c) il segretario della commissione e l’eventuale supplente sono designati dal Segretario Comunale 
e scelti tra i dipendenti dell’Ente di qualifica non inferiore. 
Della commissione possono venir a far parte membri della aggiunti per le eventuali prove di lingua 
straniera e per eventuali materie speciali, ove previste. 
In caso di impedimento assoluto del presidente le sue funzioni sono espletate da Segretario 
Comunale di altro Ente. 
 

Art. 30 – ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE 
La commissione, al momento del suo insediamento, verifica l’inesistenza di rapporto di parentela 
od affinità, entro il quarto grado civile, dei suoi componenti con i concorrenti ammessi con il 
provvedimento della Giunta ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C. e sottoscrivono la dichiarazione 
che non sussistono situazioni d’incompatibilità tra essi ed i concorrenti. 
Qualora nel corso dei lavori della Commissione un membro cessi dalla stessa per dimissioni, per 
sopravvenuta incompatibilità o per altra causa, il Segretario Comunale provvederà a sostituirlo. 
Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definite ed il nuovo 
membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del 
procedimento concorsuale. 
La commissione opera sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese. 
Ai componenti delle commissioni giudicatrici compete una indennità di partecipazione alle sedute 
della Commissione nella misura stabilita, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M 23/03/95 e 
successive modificazioni ed integrazioni (ai membri interni sarà dovuta se le leggi vigenti lo 
consentono). 
Ai membri che risiedono fuori dal territorio comunale che non siano dipendenti comunali, spetta il 
trattamento di missione o il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del D.P.R. 
23/08/1988 n° 395 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Art. 31 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI  
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione 
delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti 
alle singole prove. 
Essi prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per 
ciascuna delle materie d’esame. 
Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli 
interessati prima dell’effettuazione delle prove orali. 
Il Presidente della Commissione giudicatrice convoca la prima riunione della stessa entro 20 giorni 
da quello in cui riceve copia della deliberazione della Giunta relativa all’ammissione dei 
concorrenti, dichiarata o divenuta esecutiva ai sensi di legge. 
Gli avvisi di convocazione sono inoltrati a mezza lettera raccomandata, spedita almeno 7 giorni 
prima di quello fissato per la riunione oppure a mezzo fax. 
Le successive riunioni della Commissione sono convocate secondo il calendario dalla stessa 
fissato e con le modalità ed i termini della medesima stabiliti, dei quali si dà atto a verbale. Il 
calendario dei lavori può essere successivamente modificato con le stesse modalità o, in caso di 
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impedimento sopravvenuto, per decisione del Presidente dallo stesso comunicata per iscritto ai 
Commissari. 
Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della deliberazione con la quale è stata 
nominata e riceve dal funzionario responsabile competente, tramite il Segretario, copia del 
provvedimento della Giunta relativo all’ammissione dei concorrenti e, le domande con tutta la 
documentazione a ciascuna allegata. 
Nella stessa seduta tutti i componenti ed il Segretario della Commissione verificato l’eventuale 
esistenza di situazioni di incompatibilità nei confronti degli stessi. 
La commissione osserva il seguente ordine di lavoro: 
1. dichiarazione relativa all’incompatibilità dei membri; 
2. determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli; tale operazione 
viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le prove scritte prescritte 
dal bando di concorso, e per i concorrenti che non si sono presentati a tutte le prove predette 
l’esame e la valutazione dei titoli non viene effettuato e dei loro nomi si dà atto a verbale; 
3. esame dei documenti di merito ed attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati; 
4. determinazione delle date delle prove scritte e/o pratiche e della prova orale; 
5. valutazione delle prove di esame scritte, incluse quelle a cont6enuto pratico, ed attribuzione dei 
relativi voti a ciascuna di esse; 
6. espletamento della prova orale; formulazione della graduatoria dei concorrenti idonei con i punti 
attribuiti, per ciascuna prova e nel complesso, a ciascun concorrente. 
 

Capo V 
 

Art. 32 – TITOLI E PROVE D’ESAME – CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio: 
- 90 punti per la valutazione delle prove di esame; 
- 10 punti per la valutazione dei titoli; 
In relazione al numero delle prove che i candidati debbono sostenere, i complessivi 90 punti 
riservati alle prove di esame sono così ripartiti: 
1. 30 punti per la prima prova scritta; 
2. 30 punti per la seconda prova scritta, pratica o teorico-pratica; 
3. 30 punti per la prova orale; 
 
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi 10 punti ad essi 
riservati sono così ripartiti: 
1°     categoria    TITOLI DI STUDIO                                                             punti 4 
II°     categoria    TITOLI DI SERVIZIO                                                          punti 5 
III°    categoria    TITOLI VARI E CURRICULUM                                           punti 1 
                           Totale                                                                                 punti 10 
 

Art. 33 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 
    Titolo espresso in        Titolo espresso in        Titolo espresso   Titolo di laurea       Valutazione 
          decimi                     sessantesimi                 con giudizio                                                                                                             
 
da             a da a da a punti 
6,00       6,99 36 41 sufficiente 66 76 0 
7,00 7,99 42 47 buono 77 87 1 
8,00 8,99 48 57 distinto 88 100 2 
9,00 10 58 60 ottimo 101 110 3 
 
Nel caso che il concorrente possegga un titolo di studio superiore a quello richiesto per 
l’ammissione al concorso, a discrezione della commissione potrà essere valutato massimo punti 1. 
 

Art. 34 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 
1. Per servizio prestato presso lo Stato, Enti locali o altri Enti pubblici in posti con mansioni pari 
qualifica o superiore: punti 0,1 per ogni mese di servizio; 
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2. Per servizio prestato presso lo Stato, Enti locali o altri Enti pubblici in posti con mansioni 
immediatamente inferiori a quelle del posto messo a concorso: punti 0,05 per ogni mese di 
servizio; 
3. I servizi prestati alle dipendenze di privati – se ritenuti validi dalla commissione – saranno 
valutati come ai punti 1 o 2 a seconda a quale fattispecie appartengano; 
4. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione; 
5. I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell’attribuzione del punteggio; 
6. Il periodo di effettivo servizio militare di leva, di ferma volontaria, di riafferma e di obiezione di 
coscienza è valutato come servizio prestato presso gli enti sopracitati, purchè documentato dal 
foglio matricolare: punti 0,1 per ogni mese di servizio per la partecipazione ai concorsi fino all 5° 
q.f. e punti 0,05 per ogni mese di servizio per la partecipazione ai concorsi superiori alla 5° q.f.. 
7. Qualora non sia possibile identificare le mansioni o la natura del servizio certificato, viene 
attribuito sempre il punteggio minimo; 
8. I periodi di servizio inferiori a 15 giorni non vengono valutati, per quelli superiori a 15 giorni, si 
considera un mese. 
 

Art. 35 – VALUTAZIONE TITOLI VALI E CURRICULUM PROFESSIONALE 
Nel curriculum professionale vengono valutate le attività formative e professionali, debitamente 
documentate e non riferibili a titoli già valutati in altre categorie. In tale categoria rientrano le 
attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docenti o relatore nonché 
gli incarichi conferiti da istituzioni pubbliche o da Istituti privati. Nessun punteggio viene attribuiti 
dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini del posto da ricoprire. 
I titoli sono valutati – a discrezione della Commissione – quando si riferiscono: 
a) a pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a 
concorso; 
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse con l’espletamento delle funzioni del posto a 
concorso (arte. Mestieri, attestati di operatore di computer, etc.); 
c) la frequenza di corsi di perfezionamento ed aggiornamento su discipline ed attività professionali 
attinenti alle funzioni del posto di concorso; 
d) l’idoneità in corsi per i titoli ed esami, relative a posti di qualifica pari o superiore a quelle di 
partecipazione al concorso. 
 

Capo VI 
 

Art. 36 – PROVE D’ESAME – PROCEDURE – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel bando sono stabilite le prove alle quali la commissione giudicatrice sottopone i concorrenti e 
ne vengono fissati i programmi in relazione ai contenuti professionali dei posti a concorso. 
Le prove previste dal bando di concorso possono avere carattere di: 
a) prove scritte teoriche o teorico-pratiche; 
b) prove orali; 
per le prove pubbliche selettive si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 45. 
La commissione giudicatrice, nella riunione in cui determina i criteri per la valutazione dei titoli, 
stabilisce il diario delle prove scritte previste dal bando con l’indicazione del luogo, del giorno e 
dell’ora in cui si svolgeranno. 
Esso viene comunicato ai singoli candidati ammessi almeno 15 giorni prima della data fissata per 
la prima prova in programma con raccomandata A.R. Tale comunicazione può essere sostituita 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° serie speciale – concorsi ed 
esami. La comunicazione delle date relative alle prove orali e/o pratiche è effettuata con le stesse 
modalità di cui al comma precedente e con un preavviso di almeno 15 giorni. 
La spedizione viene fatta all’indirizzo indicato dal concorrente nella domanda come sua residenza 
o, ove sia specificatamente precisato come recapito per l’inoltro delle comunicazioni inerenti al 
concorso. 
Nella lettera d’invito alle prove i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di un 
documento di identificazione legalmente valido. 
Nello stesso avviso essi saranno avvertiti che durante le prove di esame scritto è permesso 
consultare esclusivamente testi di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate né annotate 
con massime di giurisprudenza. 
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Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui al precedente comma o si sia trovato in 
possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti 
direttamente o indirettamente alle materie della prova, deve essere escluso dal concorso. 
 

Art. 37 – PROVE SCRITTE – PROCEDURE PRELIMINARI 
Nella formulazione dei temi la commissione deve tener conto che: 
a) le prove scritte teoriche debbono consentire di esprimere la preparazione ed il livello di 
conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici o dottrinali delle materie previste per la 
prova. 
b) con le prove scritte teorico-pratiche si richiede al candidato di esprimere, oltre al livello di 
preparazione teorico-dottrinale di cui al precedente comma, elaborazioni di carattere pratico 
costituite dalla formulazione dei procedimenti organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi 
concrete relative alle materie stabilite per la prova. 
La commissione stabilisce per ciascuna prova scritta tre tracce riferite alle materie previste dal 
bando. 
La formulazione dei temi avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i commissari. 
Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di 
chiusura dai componenti della commissione. 
La commissione giudicatrice nel corso della parte preliminare della riunione relativa a ciascuna 
prova scritta, procede ad autenticare i fogli, messi a disposizione dell’Ente, destinati alla redazione 
degli elaborati da parte dei concorrenti. 
Tali fogli sono autenticati con il bollo dell’Ente e la firma di almeno un commissario. 
Insieme con i fogli autenticati vengono predisposte: 
a) schede per l’iscrizione, da parte del concorrente, delle proprie generalità; 
b) buste, formato grande, per l’inserimento delle schede di cui alla lett. a); 
c) buste di formato grande, per includervi gli elaborati e la busta di cui alla lettera b). 
le buste di cui al precedente comma non debbono essere autenticate o munite di iscrizioni di alcun 
genere. 
Le schede possono essere predisposte, stampate, fotocopiate oppure essere costituite anche da 
fogli in bianco. 
La commissione decide, per ciascuna prova, il tempo assegnato per lo svolgimento, la sua durata 
viene annotata in calce al testo del tema e comunicata, con la lettura del tema ai concorrenti. 
 

Art. 38 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 
Il comune deve mettere a disposizione per lo svolgimento delle prove un locale idoneo, tale da 
consentire: 
a) la predisposizione dei tavoli in modo da permettere ai concorrenti di svolgere agevolmente le 
prove; 
b) la predisposizione dei posti in modo da impedire la copiature degli elaborati tra concorrenti; 
c) la sorveglianza della sala in modo agevole da parte dei commissari a ciò preposti. 
La commissione provvede a distribuire ai concorrenti: 
1. quattro fogli vidimati da almeno un componente della commissione esaminatrice e portanti il 
timbro d’ufficio, avvertendo che potranno essere richiesti altri in numero illimitato e che comunque 
tutti i figli vidimati ricevuti debbono essere restituiti nella busta contenente l’elaborato e qualunque 
uso di essi siano stati destinati nel corso della prova ed anche se non usati. 
2. la scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla; 
3. la busta destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli non utilizzati per la prova, in 
modo da evitare difformità che rendano possibile l’identificazione. 
Completate le operazioni suddette il Presidente precisa l’ora in cui ha inizio lo svolgimento della 
prova da parte dei concorrenti ed indica, conseguentemente, l’ora in cui scadrà il termine massimo 
assegnato per completarla. Di ciò viene dato atto a verbale, nel quale vengono registrati i testi dei 
tre temi, distinguendo quello estratto dagli altri. 
Conclusa la prova il concorrente consegna ai commissari presenti in sala il plico contenente 
l’elaborato con tutti i fogli ricevuti, utilizzati e non, la busta interna nella quale è stata inclusa la 
scheda con le generalità del concorrente stesso. 
La busta esterna deve essere priva di qualsiasi indicazione e consegnata chiusa dai concorrenti, 
mediante collatura dei lembi. 
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 Art. 39 – PROVE SCRITTE - VALUTAZIONE  
Nel giorno fissato per la valutazione delle prove scritte, la commissione procede, constatata 
l’integrità dei plichi, alla sua apertura. 
Prima di passare all’apertura provvede a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in 
essa contenuti e la busta  interna, chiusa, contenente le generalità del concorrente, con uno 
stesso numero progressivo di contrassegno. 
Una volta terminata, da parte di un commissario, la lettura ad alta voce dell’elaborato, si procede 
contestualmente alla sua valutazione che viene espressa dalla somma dei voti attribuiti da ciascun 
commissario. 
La commissione non può interrompere le operazioni suddette fino a che non siano state compiute 
interamente per ogni busta aperta. 
Terminate – per tutte le buste – le operazioni in precedenza indicate, la Commissione da atto di 
aver concluso le operazioni di valutazione e procede all’apertura delle buste contenenti le schede 
con le generalità dei concorrenti.  
Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già apposto sugli elaborati ed il nominativo 
dalla stessa risultante viene registrato in corrispondenza del numero di contrassegno, sull’elenco 
dei voti tenuti dal Segretario, in modo che dallo stesso risultino: 
a) il numero progressivo attribuito agli elaborati; 
b) la votazione agli stessi assegnata; 
c) il nome del concorrente che ne è risultato l’autore. 
L’elenco viene firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i componenti della Commissione e dal 
Segretario. 
Dell’avvenuto espletamento delle operazioni in conformità alle norme suddette viene fatto constare 
dal verbale. 
La commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione delle prove scritte, determina i 
concorrenti ammessi alla prova successiva. 
 

Art. 40 – PROVE SCRITTE – COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 
Entro sette giorni dal termine della valutazione delle prove scritte e/o pratiche, il Presidente 
provvede a comunicare a mezzo raccomandata con A.R. a ciascun concorrente ammesso, l’esito 
delle prove sostenute, indicando i relativi punteggi. 
 

Art. 41 – PROVA ORALE – CONTENUTI E MODALITA’  
La Commissione giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle 
materie previste per tale prova dal banco, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione, 
in modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova 
stessa. 
I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima 
dell’inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur 
nel variare delle domande richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed 
equilibrato di impegno e di conoscenze. 
Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la commissione procede alla 
valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun 
commissario. 
La prova orale si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione minima di 
almeno 21/30. 
Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla pratica nel giorno stabilito si considera 
rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quanto le prove suddette sono programmate in più 
giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi, può far prevenire al 
Presidente della Commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio della seduta nel giorno predetto, 
istanza documentata per il differimento dell’esame ed altra data, entro l’ultimo termine previsto dal 
programma per il compimento della prova. 
La commissione giudicatrice decide su tale istanza a suo insindacabile giudizio, dandone avviso 
telegrafico al concorrente e precisando la nuova data della prova. 
 

Art. 42 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI IDONEITA’ 
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Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, si 
redige un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal Segretario. La graduatoria di 
merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
D.P.R. 487/94, così come modificato dal D.P.R. 30/10/96 n° 693 e integrato dall’art. 2, co. 9 della 
Bassanini-ter, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 59/97 e 127/97: “se due o più candidati 
ottengono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età”. La graduatoria di merito, 
unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con atto della Giunta ed è 
immediatamente efficace. 
Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate all’albo Pretorio del Comune. 
Da tale data decorre il termine per le eventuali impugnative. 
Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della succitata 
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che 
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili… 
L’ordine di preferenza è il seguente: 
a) insigniti di medaglia al valor militare; 
b) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei decaduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati deceduti per fatto di guerra; 
n) ) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso, i coniugati e i non coniugati con riguardo al 
numero di figli a carico; 
q) gli invalidi e i mutilati civili; 
r) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 01/10/96 n° 510 convertito in Legge 608/96, i periodi di utilizzazione nei 
lavori socialmente utili costituiscono titoli di preferenza nei pubblici concorsi, quando sia richiesta 
la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito a predetti lavori. 
 

Art. 43 – ASSUNZIONE DEL SERVIZIO 
Con la lettera che rende noto l’esito del concorso o con altra successiva comunicazione viene 
notificata al concorrente la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi per la stipula formale del 
contratto e l’assunzione del servizio. 
L’assunzione del servizio deve essere sempre preceduta dalla presentazione dei documenti 
ritenuti opportuni dall’amministrazione comunale ed ove non ritenga di accertare direttamente la 
sana e robusta costituzione fisica del vincitore, richiederà un certificato comprovante tale 
condizione, rilasciato dei competenti organi sanitari pubblici. 
Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel 
giorno stabilito, è dichiarato decaduto ed il contratto ancorchè stipulato è rescisso. 
L’Ente ha inoltre facoltà di prorogare, per giustificati motivi esposti e documentati dall’interessato, i 
termini per l’assunzione del servizio. 



U:\REGOLAMENTI\DIPENDENTI\Regolamento ordinamento uffici e servizi.doc 

 

Art. 44– PERIODO DI PROVA 
I vincitori del concorso, dopo la stipula del contratto individuale e la promessa solenne resa, 
conseguono il diritto d’espletamento in prova per la durata prevista dalle vigenti leggi. 
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano superato nella 
medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. 
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente 
prestato. 
Compiuto il periodo di prova il dipendente consegue l’inserimento in pianta organica a tempo 
indeterminato – pieno o parziale – previo giudizio favorevole espresso dal responsabile dell’area e 
dal segretario comunale. 
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e per gli altri casi previsti dal D.Lgs. 
29/93 art. 72 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque dalle normative vigenti. 
In caso di malattia il dipendente in prova ha il diritto alla conservazione del posto per un periodo 
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto di diritto. 
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi 
momento senza l’obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. 
Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. 
Le dimissioni del dipendente significano recesso. 
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto, il dipendente s’intende 
confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno di assunzione a tutti gli effetti. 
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta sino all’ultimo giorno di effettivo servizio 
compresi i ratei della 13° mensilità, ove maturati; spetta altresì al dipendente in prova, la 
retribuzione corrisposta alle giornate di ferie maturate e non godute. 
 

Capo VII 
 

Art. 45 – PROCEDURE SPECIALI DI ACCESSO 
Per le procedure di assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai 
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della 
scuola dell’obbligo, s’applicano le disposizioni del capo III del D.P.R. 487/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Il Comune osserva per le selezioni e per le assunzioni in servizio dei selezionati le disposizioni 
degli artt. 27 e 38 del D.P.R. 487/94. In particolare l’Ente entro dieci giorni dalla ricezione delle 
comunicazioni di avviamento, deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, 
indicando il giorno e luogo di svolgimento. 
La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero nella esecuzione di 
sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante test specifici 
consistenti in domande, preventivamente elaborate; le seconde possono riguardare l’effettiva 
esecuzione di un lavoro di un mestiere o di professionalità non altamente specializzata. 
I contenuti delle prove pratiche e delle sperimentazioni lavorative sono determinati dall’organo 
selezionate subito prima l’inizio delle prove o sperimentazioni o nella giornata precedente qualora 
sia necessario l’approntamento di materiali e mezzi. 
La determinazione del contenuto deve essere fatta con riferimento alle declaratorie di qualifica, 
categoria e profilo professionale del comparto di appartenenza. 
Alla prova selettiva pubblica si applicano le medesime disposizioni relative alla Commissioni 
giudicatrice. 
 

Art. 46 – INDICI DI RISCONTRO 
Per il riscontro dell’idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici 
indici di valutazione. 
Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna qualifica di livello funzionale e sono definiti sulla 
base di elementi fissi. 
La commissione stabilisce tenuto conto di detti elementi fissi, uno o più prove pratiche attitudinali o 
di sperimentazioni lavorativa per la figura professionale interessata alla procedura. 
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Per ogni qualifica o livello funzionale, gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore 
previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e 
complessità organizzativa ove considerata. 
Gli indici di valutazione ed i criteri di individuazione dell’idoneità sono quelli previsti nella tabella 
allegata. 
L’idoneità si considera raggiunta qualora il candidato ottenga un giudizio sufficiente in ogni 
momento valutativo di cui alla sopracitata tabella. 
 

Art. 47 – NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI  
Ai fini ermeneutici il presente regolamento s’interpreta secondo le regole dell’art. 12 e seguenti 
delle preleggi al C.C. e tenuto conto, altresì delle norme degli articoli da 1362 a 1371 del C.C.. 
Le norme del presente regolamento costituiscono norme di indirizzo, la cui precettività sarà 
assegnata dagli specifici bandi di concorso  
 

Art. 48 – NORMA INTEGRATIVA 
Per quanto non riferito dal presente regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente e alle 
norme del contratto di lavoro degli Enti locali. 
 

Art. 49 – ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune della delibera di approvazione ed esecutività di legge. 
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