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TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI 

 

Art.1 

Oggetto e ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento del personale a tempo indeterminato e 
determinato, nonché i requisiti di accesso, le procedure selettive ed altre forme di assunzione, in 
applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e del vigente C.C.N.L. Comparto “Regioni-
Autonomie Locali”. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è soggetto, per quanto riguarda le modalità 
di accesso, alle stesse procedure previste per quello a tempo pieno. 

 
Art.2   

Modalità di accesso all’impiego 
 

1. L’Ente nello svolgimento delle selezioni persegue gli obiettivi della celerità, trasparenza, pubblicità ed 
economicità nelle varie fasi della procedura. 

 
2. L’accesso a tempo indeterminato avviene mediante : 

a) selezione pubblica per titoli ed esami, o per soli esami; 
b) corso-concorso pubblico per titoli ed esami, o per soli esami; 
c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le categorie e profili per i quali è 

richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;  
d) assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette; 
e) procedure selettive in associazione con altri enti; 
f) mobilità da altri enti del comparto (art. 30 del D. Lgs.165/01 ); 

 
3. L’accesso a tempo determinato avviene mediante: 

a) selezione per la copertura di posti di responsabile di settore  e/o di figure ad alta 
specializzazione; 

b) selezione pubblica, per titoli ed esami o per soli esami, per profili per i quali sia richiesto un 
titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo; 

c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell’art.16 della legge n.56/87 e 
del D.P.C.M. 27.12.88 e successive modifiche e integrazioni; 

d) forme contrattuali flessibili; 
e) utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti. 

 
Art.3 

Requisiti per l’accesso 
 

1. Possono accedere alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:  
 

a) cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni indicate nel DPCM  
del 7 febbraio 1994 n. 174. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche 
negli Stati di appartenenza e possedere  un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 gli stessi non possono accedere ai posti di lavoro che implichino 
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale; 

b) età non inferiore agli anni 18.  
 



 
CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI  

        Provincia di  Piacenza 
 

  5 / 29 

c) idoneità fisica all’impiego accertata dall’Ente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa 
in materia; 

 
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, limitatamente a coloro che ne risultino 

soggetti; 
 

e) godimento dei diritti civili e politici; 
 

f) non aver riportato condanne penali ovvero non avere eventuali procedimenti penali in corso che 
impediscano, secondo la normativa vigente, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale 
ai sensi dell’art. 127 comma 1 Lett. d) del D.P.R. n°3/1957 per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 
2. I requisiti previsti nel presente articolo valgono anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato. 
 
3. L’indicazione dei requisiti speciali previsti per la partecipazione alle procedure selettive è contenuta 

nel relativo bando di selezione in osservanza dei criteri di cui appresso : 
 

 
CATEGORIA 

PROFESSIONALI 
TITOLI  DI STUDIO  

 
A 

 
Licenza di scuola dell’obbligo ed eventuali altri requisiti specifici quali patenti, 
abilitazioni, specificati nel bando. 
 

 
 
 
 

B 
 
 

 
B1 -  Licenza di scuola dell’obbligo ed eventuali altri requisiti specifici quali 
attestati di qualifica professionali, patenti, abilitazioni,  specificati nel bando. 
 
 
B3 – Diploma di qualifica professionale e/o corsi di formazione specialistici 
correlati alle funzioni caratterizzanti la posizione professionale oltre a particolari 
titoli abilitativi ed eventuali altri requisiti specifici, quali patenti, abilitazioni  
specificati nel bando. 
 

 
 

C 

 
Diploma di istruzione secondaria superiore, indicato nel bando, correlato  alle 
funzioni caratterizzanti la posizione professionale ed eventualmente integrato da 
abilitazioni professionali o altri requisiti specifici, quali 
patenti/abilitazioni,iscrizioni albo, ecc. 
 

 
 
 
 

D 
 
 

 
D1 - Laurea triennale e/o specialistica, indicata nel bando, correlata  alle funzioni 
caratterizzanti la posizione professionale, eventualmente integrata da abilitazioni 
professionali o da  altri requisiti specifici, quali esperienza, specializzazioni post 
laurea, iscrizioni  albo e/o altri titoli. 
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D3 - Laurea specialistica, indicata nel bando, correlata  alle funzioni 
caratterizzanti la posizione professionale, eventualmente integrata da abilitazioni 
professionali o da  altri requisiti specifici, quali  esperienza, specializzazioni post 
laurea, iscrizioni  albo e/o altri titoli. 

 
 
4. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
5. I bandi per le selezioni pubbliche individueranno esattamente la natura e la tipologia dei requisiti 

speciali, culturali e professionali, che dovranno essere posseduti dai candidati in relazione ai contenuti 
peculiari dei posti oggetto della selezione,  nonché le materie oggetto delle prove d’esame e le 
modalità della loro effettuazione.  

 
Art.4  

Riserve  
 

1. Ai fini dell’assunzione operano, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, le seguenti 
riserve: 

 
a) riserva di posti, a favore dei disabili o equiparati di cui alla legge 12 marzo 1999 n° 68 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
b) riserva di posti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 

maggio 2001 n° 215, recante disposizioni a favore dei militari in ferma breve od in ferma prefissata 
della durata di cinque anni delle tre Forze Armate congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte,  nel limite del 30% delle vacanze annuali dei posti messi a 
selezione; 

c) riserva di posti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, 
n° 574 e successive modifiche, a favore degli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica, che hanno terminato senza demerito la ferma biennale nel limite del 2% dei posti 
destinati a ciascuna selezione; 

d) riserva di posti ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 65 della legge n. 24 dicembre 1993 n. 
537 e successive modifiche, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari 
specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma 
contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a selezione;   

e) eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al momento dell’indizione del bando. 
 
2. Nel caso in cui operano le riserve, i posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri 

candidati idonei. 
 
3. Al fine di beneficiare delle suddette riserve, i candidati dovranno essere in possesso dei relativi 

requisiti alla data di scadenza prevista nel bando per la presentazione della domanda di ammissione; 
inoltre i candidati appartenenti alle categorie di cui alla legge n° 68/1999, dovranno, entro il predetto 
termine, risultare regolarmente iscritti negli elenchi speciali dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e 
della Massima Occupazione. 

 
4. Le riserve non operano per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali e nell’ambito di 

selezioni riservate al personale già dipendente dell’Ente. 
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Art. 5 
Preferenze 

 
1. Nella formazione della graduatoria devono essere applicate le preferenze previste dal  comma  4 

dell’art. 5 del  D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, e successive modifiche ed integrazioni.  
 
2. A  parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata nell’ordine: 

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dalla minore età. 

 
3. I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di preferenza nei 

limiti e ai sensi di cui all’art. 12 comma 1 e 3 del D.Lgs. 468/97. 
 
 

TITOLO II 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

 
Art.6 

Indizione e Bando di selezione 
 

1. La selezione pubblica trova disciplina attuativa nel bando di selezione, da considerarsi quale lex 
specialis della selezione stessa. Il bando, con espresso riferimento agli atti di programmazione previsti 
dalla normativa vigente, è approvato con determinazione del Responsabile del settore competente in 
materia di personale. 

 
2. Il bando di selezione deve contenere le seguenti indicazioni: 

a) il numero dei posti messi a selezione, il profilo professionale, la categoria ed il relativo trattamento 
economico 

b) l’indicazione di eventuali riserve 
c) il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
d) le modalità di presentazione delle domande 
e) i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, i requisiti d’accesso generali e speciali 

ed i punteggi per la valutazione delle prove relative al posto da coprire 
f) le modalità di accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, in ottemperanza all’art. 37 del D.Lgs. n. 
165/2001 ed in relazione al posto da coprire 

g) le modalità di comunicazione relative all’ammissione, al diario delle prove  e della sede degli esami, 
ovvero l’indicazione delle stesse 

h) il punteggio minimo richiesto per l’ammissione alle prove successive 
i) l’ammontare della tassa pari a euro 10,00 da corrispondere per la partecipazione alla selezione e le 

modalità di versamento  
j) le dichiarazioni da rendere da parte del candidato nella domanda di partecipazione 
k) l’indicazione dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza, a parità di punteggio 
l) fac-simile della domanda di partecipazione 
m) obbligatorietà di presentarsi alle singole prove selettive muniti di un documento d’identità in corso di 

validità 
n) gli eventuali titoli di merito valutabili, qualora trattasi di selezioni per le quali viene prevista tale 

valutazione 
o) il riferimento alla legge n.125/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. n. 216/03 

che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al pubblico impiego 
p) la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 
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q) il riferimento all’art. 16 della Legge 12.3.1999 n. 68 ed all’art. 20 della Legge 5.2.1992 n. 104 che 
prevedono speciali modalità e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove da parte di soggetti 
disabili consentendo ai medesimi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati  

r) la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di prorogare, riaprire, modificare e revocare la selezione 
bandita e sue modalità 

s) l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 
 
3. Qualora venga indicato il possesso di un titolo di studio equipollente o equivalente, il concorrente 

deve indicare la norma che stabilisce l’equipollenza o l’equivalenza stessa. 
 
4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti. Eventuali modifiche od integrazioni del bando 

di selezione potranno essere determinate in qualunque momento della procedura selettiva purchè 
antecedente allo svolgimento della prima prova. Le modifiche ed integrazioni devono essere rese 
note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del bando e devono essere comunicate, con 
mezzi adeguati, a coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione alla selezione. 

 
5. Con l’atto che indice la selezione possono essere prescritti requisiti specifici, in relazione a 

particolari posti da ricoprire, per esigenze connesse alla natura del servizio ovvero ad oggettive 
necessità specificatamente motivate nel bando. 

 
Art. 7 

Pubblicazione e diffusione 
 
1. Ai fini di dare ampia pubblicità il bando di selezione è: 
 

a) pubblicato integralmente all’albo pretorio del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per la 
presentazione delle domande di ammissione  

b) trasmesso, sempre in copia integrale, a tutti i Comuni della provincia, all’Amministrazione provinciale, 
al Centro provinciale e circoscrizionale per l’impiego, alle Organizzazioni sindacali più 
rappresentative sul territorio ed alla R.S.U. del Comune di Castel San Giovanni 

c) pubblicato sul sito Internet del Comune 
d) soggetto ad altre eventuali forme di informazione che ne garantiscano ulteriore pubblicità e diffusione 

in relazione alle caratteristiche ed alla rilevanza del posto a selezione se disposte con il provvedimento 
di indizione della selezione. 

 
2. Il periodo di pubblicazione del bando di selezione è fissato, di regola, in 30 giorni consecutivi e può 

essere ridotto in presenza di oggettive e motivate esigenze di interesse pubblico, con il provvedimento 
di approvazione del bando, fino ad un minimo di 15 giorni. 

Art. 8 
Proroga, riapertura, modifica e revoca del bando 

 
1. E' facoltà dell' Ente, con provvedimento del Responsabile del Settore competente in materia di 

personale per  motivate e prevalenti esigenze di interesse pubblico generale, procedere: 
 

a) alla riapertura del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande; in tal caso, il 
provvedimento é pubblicato con le medesime modalità previste per il bando di selezione. Per i nuovi 
candidati i requisiti di accesso devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini, 
mentre restano valide le domande già presentate, con facoltà di integrazione della documentazione 
ad esse allegata; 

 
b) alla proroga dei termini, dandone adeguata pubblicità anche ai candidati che hanno già presentato la 

domanda, con facoltà di integrazione della documentazione ad essa allegata; 



 
CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI  

        Provincia di  Piacenza 
 

  9 / 29 

 
c) alla modifica del bando, in qualsiasi momento della procedura selettiva purché antecedente 

all'espletamento della prima prova; di tale modifica deve essere data comunicazione ai candidati che 
vi abbiano interesse, nelle forme ritenute più opportune; 

 
d) alla revoca del bando, in qualsiasi momento della procedura selettiva, purché antecedente 

all'espletamento della prima prova. Il provvedimento deve essere portato a conoscenza di tutti i 
candidati che ne abbiano interesse nelle forme ritenute più opportune. 

 
Art. 9 

Domanda di partecipazione – Termini e modalità 
 

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al 
bando ed indirizzata all’amministrazione comunale, deve essere inviata per posta a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata a mano all’ufficio Protocollo  ovvero 
mediante altri mezzi previsti dal medesimo bando, entro e non oltre il termine in esso stabilito; il 
termine per la presentazione delle domande è perentorio. 

 
2. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, viene prorogato di diritto al 

primo giorno feriale immediatamente successivo. 
 

3. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante, 
ovvero, nel caso di presentazione diretta della domanda, fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio 
Protocollo. 

 
4. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,  anche se spedite nei termini, 

pervengano al Comune oltre il quinto giorno dalla data di scadenza stabilita dal bando. 
 

5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido di 
comunicazioni ai candidati,  dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati stessi, 
ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 

 
6. La domanda, a pena di esclusione dalla selezione, deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi 

dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente 
autografa, non è soggetta ad autenticazione. 

 
7. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

8. A termini di legge il candidato si avvale della forma delle dichiarazioni sostitutive anche per attestare 
la conformità di una copia all’originale. Resta salva l’attività di verifica dell’Amministrazione in 
qualunque momento della procedura. 

 
9. I candidati devono dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti richiesti dal bando nonché dei 

titoli che danno luogo a riserve, ove previsti dal bando,  e/o a preferenze di legge, con le modalità  
indicate nel bando medesimo. 

 
10. Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegata, in originale, l’attestazione del 

versamento della tassa di concorso pari a 10 (dieci) euro.  La tassa di concorso non è rimborsabile.  
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11. Nella domanda, i candidati devono dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 “Testo unico in 
materia di documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo T.U., quanto segue: 

 
a) cognome e nome;  
b) luogo e data di nascita;  
c) residenza 
d) codice fiscale  
e) stato civile 
f) l’esatta indicazione della selezione alla quale si intende partecipare 
g) il possesso della Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni 

indicate nel D.P.C.M.  del 7 febbraio 1994 n. 174 
h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione  

dalle liste medesime 
i) godimento dei diritti civili e politici 
j) l’idoneità fisica all’impiego (il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda il 

tipo di handicap nonché dichiarare il possesso del requisito generale dell’idoneità all’impiego 
compatibilmente con la natura del proprio handicap) 

k) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti e comunque di non 
esserne a conoscenza. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali 
condanne o devono essere precisamente indicati i procedimenti penali pendenti 

l) non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione  
m) non essere stati dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento  
n) non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 
o) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari 
p) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l’indicazione della votazione riportata, 

dell’Istituto presso cui è stato conseguito e l’anno  di conseguimento 
q) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni con la specifica dell’ente, area, 

qualifica, profilo professionale e durata 
r) il curriculum formativo/professionale se previsto nel bando di selezione 
s) eventuali altri documenti e/o titoli esplicitamente previsti nel bando 
t) la scelta della lingua straniera, come indicato nel bando di selezione  
u) la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, se indicato 

nel bando 
v) il possesso di eventuali titoli di precedenza, se previsti dal bando, o preferenza alla nomina a parità 

di merito previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni 
w) ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando di selezione 
x) di essere informato che i dati personali o eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda, verranno trattati dall’Ente al solo scopo di permettere l’espletamento delle 
procedure selettive di che trattasi, di consentire l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o 
conseguente e di provvedere alla gestione del rapporto che eventualmente si instaurerà 

y) il recapito al quale inviare qualsiasi  comunicazione, se diverso dalla residenza, con l’esatta 
indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico. 

 
12. I candidati sono tenuti  a comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo 

idoneo  ogni variazione di tale recapito. 
 

13. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessario in 
sede di prova nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legga 104/92. 
Il concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della citata legge 
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specificando altresì il tipo di ausilio richiesto e/o la quantità di tempo aggiuntivo necessario mediante 
produzione di apposita certificazione medica. 

 
14. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, nonché in forza di quanto previsto dall’art. 75 dello stesso decreto decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Art. 10 

Documenti da allegare alla domanda 
 
1. I concorrenti devono allegare alla domanda, in carta semplice: 
 

a) l’originale della ricevuta di pagamento della tassa di concorso 
b) eventuali altri documenti richiesti dal bando di selezione e  quelli che il concorrente ritiene di 

presentare in quanto possono dare luogo a valutazione come titoli, nell’ipotesi di procedura selettiva 
per titoli ed esami 

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
d) un elenco in carta semplice dei documenti presentati sottoscritto dall’interessato. 

  
Art.11 

Ammissione – ammissione con riserva dei candidati  
 

1. L'ammissione e l'ammissione con riserva dei candidati alla procedura selettiva sono disposte  con 
provvedimento del Responsabile del Settore competente in materia di personale. 

 
2. L'ammissione alla selezione è preceduta dall'istruttoria delle domande, consistente nella verifica delle 

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando nonché in ogni altra 
attività necessaria al fine di espletare la suddetta verifica. Di tale istruttoria ha la titolarità il 
Responsabile Settore competente in materia di personale. 

 
3. L’ammissione viene comunicata agli interessati tramite telegramma ovvero lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento  a firma del Responsabile Settore competente in materia di Personale a meno che 
nel bando non venga precisato che lo stesso ha valore di comunicazione per i candidati per tutte le 
prove previste.  

 
4. In sede di verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione alla selezione, 

generali e specifici, indicati nel presente regolamento e comunque prescritti dal bando di selezione, si 
dovrà tenere conto della possibilità di regolarizzazione della domanda.  

 
5. La regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni rese o i documenti richiesti dal bando che 

presentino imperfezioni formali od omissioni non sostanziali. La regolarizzazione dovrà comunque 
avvenire, di norma, con le stesse modalità  previste per l’ammissione entro un termine perentorio 
fissato dall'ufficio titolare della procedura selettiva, comunque antecedente lo svolgimento della prima 
prova. In presenza di comprovate motivazioni, la regolarizzazione potrà essere effettuata via fax. 

 
 
6. In caso di dubbia valutazione sulle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione, sia 

nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al corretto e celere svolgimento delle prove, 
viene disposta l'ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica 
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dell'effettivo possesso dei requisiti e/o all'espletamento dell'ulteriore attività istruttoria resasi 
necessaria ai sensi del presente articoli. 

 
7. I candidati ammessi che non si presentano alle prove sono considerati rinunciatari. 
 

Art. 12 
Esclusione 

1. L'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva è disposta con provvedimento motivato del  
Responsabile del Settore competente in materia di personale. 

 
2. Oltre alla mancanza dei requisiti di accesso generali previsti dalle norme vigenti e dal presente 

regolamento, nonché dei requisiti specifici previsti dal bando di selezione, comportano l'esclusione 
dalla selezione :  
a) omissione delle dichiarazioni relative alle generalità personali, residenza e/o recapito 
b) mancato versamento della tassa di concorso entro i termini di scadenza del bando 
c) omissione della sottoscrizione della domanda 
d) omissione dell'indicazione della selezione a cui si intende partecipare 
e) mancanza  della fotocopia del documento d’identità in corso di validità  
f) omissione della regolarizzazione richiesta  
 

3. Il mancato possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando e dalle norme vigenti 
preclude la possibilità di partecipazione alla selezione. Il Responsabile del Settore competente in 
materia di personale può disporre in ogni momento della procedura selettiva, con provvedimento 
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.  

 
4. L'esclusione dalla selezione deve essere comunicata al candidato con telegramma o lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altre modalità che siano espressamente indicate nel 
bando, con l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione dalla selezione. 

 
Art.13 

Commissione giudicatrice 
 

1. La commissione giudicatrice è costituita con provvedimento del Responsabile del Settore competente 
in materia di personale, sentito il Segretario/Direttore Generale,  ed è composta di norma da: 

 
a) accesso alla categoria D:  Segretario e/ o Direttore generale con funzioni di presidente e da due 
esperti dotati di competenze ed esperienze nelle materie oggetto della selezione,  scelti tra i dipendenti 
dell’amministrazione o estranei alla medesima, appartenenti almeno alla stessa categoria professionale 
del posto da coprire  
 
b) accesso alle categorie B3 – C:   Responsabile del settore competente in materia di personale  o  
Segretario / Direttore generale se incaricato dal Sindaco,  con funzioni di presidente e da due esperti 
dotati di competenze ed esperienze nelle materie oggetto della selezione scelti tra i dipendenti 
dell’amministrazione o estranei alla medesima, appartenenti almeno alla stessa categoria professionale 
del posto da coprire  

2. Non possono far parte della commissione giudicatrice, i componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. 

3. Non possono far parte della commissione, né essere segretario, persone legate fra di loro, o con alcuno 
dei candidati, con vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado civile. Esplicita dichiarazione deve 
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essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la commissione, subito dopo aver preso visione 
dell'elenco dei partecipanti. 

4. La verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all’atto dell’insediamento 
della Commissione prima dell’inizio dei lavori e ne viene dato atto nei verbali che devono contenere 
l’esplicita attestazione della verifica stessa. 

5. L’esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo alla decadenza del commissario interessato; 
analogamente si procede allorché la causa non sia originaria ma sopravvenuta. 

6. Nel rispetto di quanto indicato dall’art. 57 del D.Lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, 
almeno un componente  della Commissione deve essere di sesso femminile, salva motivata 
impossibilità.  

7. Le funzioni di Segretario sono affidate, con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione, a 
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti almeno alla categoria “C”. 

8. La Commissione in tutte le fasi della selezione opera con la presenza di tutti i suoi componenti. 
9. Le commissioni giudicatrici, all’occorrenza, possono essere integrate da uno o più componenti esperti 

per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali eventualmente indicate nel bando. Nel verbale 
di insediamento della commissione vengono definite le modalità di partecipazione dei membri aggiunti 
alle sedute successive. 

10. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della selezione a 
meno di morte, dimissione, incompatibilità o impossibilità, anche solo temporanea, sopravvenuta di 
qualche componente. Qualora un membro della commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero 
non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della commissione, impedendone così il 
funzionamento, verrà disposta la sostituzione individuando altra persona nel rispetto delle modalità 
prescritte dal presente articolo. Nel caso di sostituzione di un componente della commissione 
giudicatrice, conservano, comunque, validità  tutte le operazioni concorsuali precedentemente 
espletate. La Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i 
criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in precedenza. 

11. Qualora necessario la commissione giudicatrice, nell’espletamento dei lavori inerenti le prove 
selettive, potrà essere coadiuvata da assistenti d’aula individuati dal  Presidente fra il personale in 
servizio presso l’ente. 

Art. 14 
Compensi commissione giudicatrice 

 
1. A ciascun componente della Commissione giudicatrice ed al segretario della commissione viene 

corrisposto  un compenso nel rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. 23.03.1995 e successive 
modifiche ed integrazioni, ovvero, da altre norme nel tempo in vigore. 

 
2. Al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Responsabili dell’Amministrazione Comunale, 

qualora nominati componenti di commissioni giudicatrici, non è dovuto alcun compenso per le attività 
espletate in seno alla Commissione stessa. 

 
3. Ai componenti esterni delle commissioni spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio nella misura 

e nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia. 
 

Art. 15 
Adempimenti della commissione giudicatrice 

 
1. La Commissione giudicatrice, quale organo perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i 

componenti, esprimendosi, di norma, con giudizio collegiale, fatto salvo l’apprezzamento soggettivo 
sulle singole prove d’esame e l’attribuzione del conseguente punteggio. 
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2. I componenti della Commissione ed il segretario sono tenuti ad osservare il segreto e il più stretto 
riserbo sulle operazioni svolte, sui criteri e sulle determinazioni adottate. 

 
3. Il presidente ha il compito di dirigere e coordinare i lavori della Commissione. Di tutte le 

determinazioni e delle operazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice viene redatto apposito 
verbale sintetico sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 

 
4. Il segretario, conformemente alle indicazioni del presidente, è incaricato della custodia degli atti, dei 

documenti e degli elaborati, nonché della redazione dei verbali attestanti le operazioni svolte, in 
ciascuna seduta, dalla Commissione stessa. 

 
5. La Commissione giudicatrice si insedia in data e luogo determinati dal presidente, previa 

comunicazione scritta. 
 
6. La Commissione, previa verifica della regolarità della propria costituzione osserva, di norma, il 

seguente ordine dei lavori: 
 

a) verifica, previa acquisizione dell’elenco dei candidati ammessi, della insussistenza di cause di 
incompatibilità tra i componenti e tra gli stessi e i candidati, con sottoscrizione di apposita 
dichiarazione in tal senso; 

b) prende visione dell’atto di indizione della selezione e del relativo avviso, nonché del sistema 
normativo di riferimento; 

c) stabilisce il termine del procedimento; 
d) procede a stabilire il diario e la sede degli esami, qualora non previsti dal bando;   
e) determina i criteri di valutazione delle prove selettive, nonché di valutazione dei titoli nelle 

procedure per titoli ed esami; 
f) procede all’espletamento delle prove e conseguente valutazione; 
g) procede alla valutazione dei titoli (nei concorsi per titoli ed esami) dei candidati che abbiano 

superato le prove; 
h) procede alla formazione della graduatoria finale di merito, con indicazione dei punteggi 

conseguiti dai singoli candidati in ciascuna prova d’esame e dell’eventuale punteggio attribuito 
ai titoli, tenendo altresì conto delle eventuali riserve e dei titoli di preferenza; 

i) trasmette gli atti procedimentali alla struttura competente in materia di personale per l’adozione 
dei successivi provvedimenti. 

 
Art. 16 

Preselezione 
 

1. Per il perseguimento degli obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande 
di partecipazione alla selezione sia elevato,  il Responsabile del settore competente in materia di 
personale può procedere a forme di preselezione predisposte ed affidate anche a consulenti e/o società 
specializzate in selezione del personale. 

 
2. Sede, data ed ora di svolgimento della prova di preselezione sono comunicate ai candidati almeno 15 

giorni prima della data fissata per la prima prova in programma, con raccomandata a.r., salvo che sede, 
data ed ora della prova non siano state indicate nel bando. La mancata presentazione alla sede d’esame 
nella data ed ora stabilite comporta l’esclusione dalla selezione. 

 
3. Qualora  la preselezione venga effettuata senza ricorrere a soggetti esterni la valutazione dell’esito della 

prova è affidata alla medesima commissione giudicatrice che, per le fasi preliminari e la correzione 
degli elaborati, si può avvalere di adeguati supporti informatici.  
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4. Sono invitati alle prove tutti i candidati risultati idonei alla preselezione  con la precisazione che vengono 
comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo 
candidato ammesso.  

 
5. L’esito della prova preliminare unitamente alla convocazione per lo svolgimento della prova scritta è 

pubblicizzato all’albo dell’ente e comunicato tramite raccomandata a.r., almeno 15 giorni prima della 
data fissata per la prova, solamente ai candidati utilmente classificati; coloro che non riceveranno la 
comunicazione nel termine fissato dal bando devono considerarsi esclusi dalla selezione. 

 
6. Il punteggio ottenuto in questa prova non è ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria finale di 

merito. 
 

Art. 17 
Diario delle prove 

 
1. Il diario delle prove scritte e/o pratiche, se non inserito nel bando di selezione, sarà comunicato ai 

candidati ammessi, a mezzo lettera raccomandata A.R. o telegramma o altre forme idonee, con un 
preavviso di almeno 15 giorni. 

 
2. La comunicazione ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale è effettuata con lettera 

raccomandata A.R. o telegramma con un preavviso di almeno 20 giorni, contestualmente alla 
comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche e del punteggio 
eventualmente attribuito ai titoli. 

 
3. La data del colloquio può essere fissata anche nella comunicazione delle prove scritte. In tal caso il 

termine di preavviso della prova orale non può essere inferiore a 20 giorni.  
 
4. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose rese 

note ogni anno con Decreto del Ministro dell’Interno.  
 
5. Nelle lettere di invito alle prove i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di un  

documento di identità in corso di validità. 
 

Art. 18 
Prove d’esame  

 
1. Le prove di selezione si distinguono in:  

� prova scritta. La prova scritta richiede cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e 
costruzione di concetti attinenti a temi oggetto delle materie di esame. 

� prova scritta teorico-pratica. La prova scritta teorico-pratica richiede valutazioni attinenti a 
problemi concreti, mediante applicazione delle nozioni teoriche sopracitate.  

� prova pratica. La prova pratica richiede la produzione di un risultato concreto 

� prova orale. La prova orale consiste in un colloquio volto a verificare la conoscenza delle materie 
oggetto d’esame e di quant’ altro indicato nel bando, nonché volto ad accertare l’attitudine del 
candidato all’espletamento delle mansioni relative al profilo professionale da rivestire. 

2. Le prove scritte possono consistere anche in una serie di quesiti a risposta multipla o a risposta 
sintetica o in test bilanciati da risolvere in tempo predeterminato. 
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3. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa mediante un punteggio compreso 
tra quello minimo per ottenere l’idoneità (21/30) e quello massimo attribuibile per ciascuna prova 
(30/30). 

4. Per i profili appartenenti alla categoria B3, si prevedono una prova scritta e/o una prova scritta teorico-
pratica  e/o una prova pratica ed una prova orale. Conseguono l’ammissione al colloquio coloro che 
abbiano riportato nelle prove sopra citate una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende 
superata con una votazione minima di 21/30. 

5. Per i profili appartenenti alle categorie C e D, si prevedono due prove scritte di cui una a contenuto 
teorico-pratico ed una prova orale, comprendente l’accertamento  dell’uso e conoscenza delle 
principali applicazioni informatiche e della lingua straniera. Conseguono l’ammissione al colloquio 
coloro che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30. La prova orale si 
intende superata con una votazione minima di 21/30. 

6. Il punteggio finale  è così determinato: 

- selezioni per titoli ed esami: dalla somma del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli e 
dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche e dalla votazione conseguita nella 
prova orale; 

- selezioni per soli esami: dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o 
teorico-pratiche e dalla votazione conseguita nella prova orale. 

 

Art. 19 

Modalità di svolgimento delle prove scritte o scritte teorico-pratiche  

1. La Commissione, nella sua composizione integrale, il giorno stesso ed immediatamente prima della 
prova scritta e/o teorico-pratica, prepara tre tracce per ciascuna prova il cui testo viene numerato e 
racchiuso in altrettante buste prive di segni di riconoscimento e  firmate dai membri della 
commissione giudicatrice e dal segretario sui lembi di chiusura. 

2. La Commissione fissa il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova.  

3. Ammessi i candidati nei locali degli esami, si procede all’accertamento dell’identità personale dei 
candidati stessi e alla consegna, a ciascuno di essi, del materiale occorrente per lo svolgimento della 
prova. 

4. A tutti i candidati viene, quindi, fornita penna a sfera di colore uguale, nonché carta recante il timbro 
del Comune con firma di un componente della Commissione. 

5. Ai candidati sono altresì consegnate, in ciascuno dei giorni delle prove di esame, due buste di eguale 
colore: una grande ed una piccola, quest’ultima contenente un cartoncino per l’indicazione delle 
generalità. 

6. I candidati vengono informati che: 

� durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati di comunicare tra loro, 
verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in comunicazione, con qualunque mezzo ed in 
qualsiasi forma, con persone estranee alla selezione, salvo che con gli incaricati della vigilanza 
e con i componenti della Commissione. 

� l'uso di carta o penna diversa da quella fornita comporta la nullità della prova. 

� non possono detenere appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E’ 
ammessa unicamente la consultazione di dizionari e testi di legge non commentati se 
autorizzati dalla commissione. 
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7. Espletate le formalità preliminari, il Presidente invita un candidato a presentarsi per scegliere una delle 
tre buste contenenti le prove oggetto della selezione, previa constatazione della loro integrità. 

8. Il Presidente o altro componente la Commissione legge prima il contenuto della prova prescelta e poi i 
testi contenuti nelle altre due buste. 

9. Subito dopo la dettatura del testo d’esame o la distribuzione in fotocopia della prova estratta, il 
Presidente dichiara l’inizio della prova e l’ora in cui essa avrà termine. 

10. La prova scritta deve svolgersi in modo che sia assicurato l’assoluto anonimato degli elaborati 
consegnati dai candidati, fino all’avvenuta valutazione da parte della Commissione. 

11. La Commissione Giudicatrice, in relazione alla natura della prova, potrà rivolgere, anche durante lo 
svolgimento della stessa, istruzioni e disposizioni particolari ai fini dell’ordinato e puntuale 
svolgimento della prova. 

12. La collocazione dei candidati nella sala in cui ha luogo la prova è disposta in modo da evitare 
reciproche interferenze e da consentire la migliore sorveglianza possibile. 

13. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono trovati in possesso di appunti, manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie attinenti alla prova d'esame o sorpresi a copiare da testi non 
ammessi o ad utilizzare strumenti elettronici ( cellulari,  computer portatili ed altro ), ovvero che 
appongano eventuali segni di riconoscimento ai margini dell’elaborato o che contravvengano, 
comunque, alle disposizioni di cui al presente articolo. La decisione è presa dalla Commissione e, per 
essa, dai componenti presenti alla prova, ed è motivata seduta stante e verbalizzata. 

14. La mancata esclusione all’atto dello svolgimento della prova non preclude che l'esclusione medesima 
sia disposta successivamente, in sede di valutazione. 

15. Durante lo svolgimento della prova scritta sono obbligati a permanere nei locali degli esami almeno la 
maggioranza dei membri della Commissione. 

16. Nel caso di prove tecniche, la Commissione, nella lettera di convocazione, può indicare quale 
materiale è consentito detenere ed utilizzare da parte dei candidati. 

17. Qualora la prova scritta, grafica e/o pratica consista nella soluzione di un caso specifico o nella 
predisposizione di un progetto che richieda ai candidati, ai fini dell’accertamento della specifica 
professionalità richiesta, la disponibilità di elementi di riferimento concreto, la Commissione può 
fornire ai candidati gli strumenti  ritenuti necessari. 

18. Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro 
contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande; scrive, quindi, il proprio nome e 
cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi la 
busta piccola nella busta grande, che richiude e consegna ad un membro della Commissione. Almeno 
un componente della Commissione deve apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti 
compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma o sigla e  
l’indicazione della data di consegna.  

19. Decorso il tempo fissato per lo svolgimento della prova, i candidati devono consegnare gli elaborati 
alla Commissione, anche se non completati, seguendo le stesse modalità di cui al presente articolo. 

20. In caso di prove scritte plurime, la busta grande dovrà essere munita di linguetta staccabile su cui sarà 
apposto un numero progressivo corrispondente alla posizione alfabetica del candidato desunta dalla 
lista dei candidati idonei. 

21. Tutte le buste sono quindi racchiuse in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti 
della Commissione e dal segretario. 

22. Il numero complessivo delle buste è messo a verbale. 
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23. Nel caso di prove scritte plurime il criterio della numerazione riportato nel comma 20 del presente 
articolo, dovrà permettere di poter riunire le buste appartenenti ad un medesimo concorrente 
esclusivamente attraverso la identica numerazione. A quel punto la busta non dovrà più contenere 
alcun elemento distintivo che possa far risalire all’identità di colui che ha effettuato la prova.  

24. Nel giorno fissato per la correzione delle prove scritte, constatata l’integrità del plico, si procede alla 
sua apertura. Indi si aprono le buste contenenti gli elaborati provvedendo a contrassegnare la busta 
aperta, i fogli in essa contenuti, scritti e non scritti e la busta contenente le generalità del candidato, 
che deve restare chiusa, con un unico numero progressivo per candidato. 

25. Una volta terminata la lettura del singolo elaborato si procede alla valutazione. 

26. Conclusa la valutazione di tutti gli elaborati si procede all’apertura delle buste contenenti le generalità 
dei candidati ed alla formazione di un elenco con le votazioni attribuite in riferimento al candidato 
autore dell’elaborato. Tale elenco  viene sottoscritto dai membri della Commissione. 

27. Se la prima delle due prove corrette non raggiunge la votazione minima prevista dal bando, la 
Commissione omette la correzione dell’altra per evidenti ragioni di economia procedurale. Per le 
restanti operazioni si procede secondo quanto illustrato ai precedenti capoversi. 

28. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. 

29. Terminate le operazioni come sopra individuate, tutto il materiale relativo alla prova scritta deve essere 
racchiuso in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi dai componenti della commissione e dal 
segretario; tale plico è affidato in custodia al Presidente.  

 
Art. 20 

Modalità di svolgimento delle prove pratiche 

1. Per lo svolgimento della prova pratica, i candidati dovranno poter disporre, in ugual misura, di stessi 
materiali, di apparecchiature o strumenti che forniscano le medesime prestazioni, di eguale spazio 
operativo e di quant’altro necessario allo svolgimento della prova stessa in condizioni di parità 
effettiva. 

2. La Commissione stabilisce il tempo massimo nel quale si deve svolgere la prova. 

3. In dipendenza della natura delle prove pratiche l’assegnazione delle votazioni può essere effettuata da 
parte della Commissione anche subito dopo che ciascun concorrente ha effettuato le stesse, dopo che il 
medesimo si è allontanato dal luogo ove esse hanno avuto luogo.  

4. Nel verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle modalità di effettuazione della prova 
da parte del candidato, del tempo impiegato e della valutazione attribuita. 

5. La prova pratica si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione non inferiore ai 
21/30. 

 
Art. 21 

Modalità di svolgimento della prova orale 

1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento in ciascuna delle prove precedenti di 
una valutazione di almeno 21/30.  

2. La prova orale si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione, e secondo l’ordine 
che verrà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo 
l’identificazione dei candidati ammessi). 

3. Il candidato che non si presenta al colloquio stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dalla 
selezione.  
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4. Le prove orali sono pubbliche e devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea  ad 
assicurare la massima partecipazione. 

5. I criteri, la durata 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 un colloquio che, pur 
nel variare delle domande, richieda a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed 
equilibrato di impegno e di conoscenze. 

6. La Commissione determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna materia di esame. Tali 
quesiti sono proposti ai candidati tramite estrazione a sorte. 

7. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione procede alla valutazione della stessa, previo 
allontanamento del pubblico presente. 

8. La prova orale si considera superata ove il candidato abbia conseguito una votazione di almeno 21/30. 

9. Il voto è registrato in apposito elenco, redatto dal segretario, nel quale, a fianco del nome del 
candidato, è riportata  la votazione attribuita. 

10. Tale elenco, a firma del presidente e del segretario, verrà affisso all’esterno della sede degli esami. 
 

Art. 22 
Criteri generali per la valutazione  dei titoli 

 
1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie. Il punteggio complessivo dei titoli 

è così ripartito : 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte solo per i candidati che hanno conseguito 

l’ammissione alla prova orale. 
 
3. Sono presi in considerazione solo i titoli prodotti in certificati redatti a norma di legge, ovvero in 

fotocopia anche non autenticata ovvero dichiarati in maniera completa nella domanda di selezione o 
comunque autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000. 

 
Art. 23 

Titoli di studio  
 
1.     Il punteggio disponibile per i titoli di studio è ripartito come segue: 
 

 
Titoli  

espressi in decimi 

 
Titoli  

espressi in 
sessantesimi 

Titoli  
espressi con giudizio 

complessivo 

TITOLI DI LAUREA 
 

 
 

valutazione Espressi in 
centodecimi 

Espressi in centesimi 

Da A Da A  Da A Da A  
6,00 6,50 36,00 40,00 SUFFICIENTE 66,00 71,00 60,00 76,00 0,5 
6,51 7,50 41,00 46,00 BUONO 72,00 86,00 77,00 91,00 1 
7,51 8,50 47,00 55,00 DISTINTO 87,00 101,00 92,00 96,00 2 
8,51 10,00 56,00 60,00 OTTIMO 102,00 110,00 97,00 100,00 3 
 

titoli di studio                          fino a punti 3 
titoli di servizio                       fino a punti 5 
curriculum professionale         fino a punti 1 
titoli vari                                  fino a punti 1 

TOTALE  punti 10 
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Nella presente categoria nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello 
richiesto per l’ammissione, titoli che saranno valutati tra i titoli vari. 

 
2. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione è valutato dalla Commissione giudicatrice 

così come dichiarato dal candidato nella domanda di ammissione anche se non prodotto a corredo della 
medesima. 

 
Art. 24 

Titoli di servizio 
 
1. Il punteggio disponibile per i titoli di servizio ( 5 punti ) è distribuito come segue: 
 

a. Il servizio prestato presso una pubblica amministrazione nella stessa area del posto messo a 
selezione: 

(per ogni mese o frazione superiore a 15 Giorni) 
a.1  nella stessa qualifica o superiore  punti 0.09 
a.2 in qualifica inferiore     punti 0.04 

 
 

b. Il servizio prestato presso una pubblica amministrazione in area diversa da quella del posto messo a 
selezione: 

(per ogni mese o frazione superiore a 15 Giorni) 
b.1 nella stessa qualifica o superiore  punti 0.04 
b.2 in qualifica inferiore     punti 0.02 
 

c. Servizio militare  
In applicazione all’art. 22 – 7° comma – legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo 
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le 
Forze Armate ed i vari Corpi (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc… ) sono valutati 
come segue: 
 

c.1 servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o  superiore, come servizio 
specifico  ( precedente lett. a.1)  

c.2  servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello sottufficiale, come servizio 
non specifico ( precedente lett. b.1) 

 
d. Il servizio civile, alternativo a quello militare, è valutato come segue: 

 
d.1      le mansioni di concetto o superiori ( diploma – laurea ) vengono equiparate al servizio 

militare effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, e, pertanto, 
valutate come servizio specifico di cui alla precedente lett. a.1 

d.2      le mansioni inferiori a quelle di concetto ( scuola dell’obbligo) vengono equiparate al 
servizio militare effettivo prestato con il grado inferiore a quello sottufficiale e, 
pertanto, valutate come servizio non specifico di cui alla precedente lett. b.1 

 
2. Qualora non sia oggettivamente possibile identificare le mansioni o la natura del servizio viene 

attribuito sempre il punteggio minimo. 
 
3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
 
4. I servizi prestati in più periodi  saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 
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5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati, salvo quanto previsto al 
successivo art. 25. 

 
6.  Il servizio è valutato sino alla data di scadenza del bando di selezione ovvero di rilascio del certificato, 

se anteriore alla data predetta. 
 

Art. 25 
Curriculum professionale 

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

ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, attività comunque idonee ad evidenziare ulteriormente il 
livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione funzionale da conferire.  

2. L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuato dalla Commissione 
dando considerazione unitaria al complesso della formazione e delle attività, culturali e professionali, 
illustrate dal candidato nel curriculum presentato, e ritenute significative, per analogia o connessione, 
ai fini di un ulteriore apprezzamento dell’idoneità e dell’attitudine del candidato all’esercizio delle 
funzioni attribuite al posto a selezione. 

 
3. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini 

delle valutazioni di cui ai precedenti commi. 
 

Art. 26 
Titoli vari 

 
1. Il punteggio disponibile per i titoli vari, nel limite massimo di  punti 1,  è distribuito come segue:  
 
a) le pubblicazioni o co-pubblicazioni date alla stampa attinenti direttamente od indirettamente ai 

contenuti professionali dei posti a selezione. Non sono valutabili le pubblicazioni collettive che non 
rechino l’esatta indicazione dell’apporto di ogni singolo co-autore; 

 punti 0.10 ogni pubblicazione 
 max 0.20 
 
b) gli attestati di specializzazione professionale (esclusi quelli richiesti per l’accesso)  
 punti 0.30 
 
c) l’abilitazione all’esercizio professionale, non specificatamente richiesta per l’ammissione alla 

selezione, per un massimo di n.1 abilitazione 
 punti 0.30 
 
d) la lode nel diploma di laurea, se specificamente richiesto per l’accesso alla selezione 
 punti 0.10 
 
e) il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione alla selezione, ovvero 

ulteriore altro titolo di studio di grado pari a quello richiesto dal bando 
        ( massimo n. 1 titolo) 
 punti 0.50 
 
f) gli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento su discipline ed attività 

professionali attinenti alle funzioni del posto a selezione   
       ( massimo n. 2 titoli) 
 punti 0.05 
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Art. 27 
Graduatoria 

 
1. La Commissione Giudicatrice, al termine delle prove, formula la graduatoria finale di merito dei 

candidati idonei sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, ove previsti, alla media 
dei voti riportati nella prova scritta e/o  nella prova teorico-pratica e/o pratica  unitamente al voto 
conseguito nella prova orale. 

 
2. Nella formazione della graduatoria, salve le riserve di cui alle vigenti norme, ove applicate alla 

selezione, la Commissione giudicatrice deve tenere conto dei titoli di preferenza secondo quanto 
stabilito dal presente regolamento. 

 
3. I concorrenti che hanno superato la prova orale dovranno far pervenire al Comune, entro il termine 

perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, 
i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza, già indicati nella domanda, se non già 
allegati alla stessa, documenti dai quali risulti che tali titoli erano posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 
4. La graduatoria definitiva di merito è approvata con atto del Responsabile del Settore competente in 

materia di personale. 
 
5. La graduatoria definitiva di merito è affissa all’Albo Pretorio comunale per la durata di giorni quindici. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 
 
6. La graduatoria dei vincitori, una volta approvata, rimane efficace per il periodo previsto dalla 

normativa vigente per l’eventuale copertura dei posti di pari categoria e profilo professionale che 
dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’indizione della selezione, fatta eccezione 
per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione della selezione. 

 
7. L’Amministrazione comunale può utilizzare le graduatorie delle selezioni in corso di validità per 

assunzioni a tempo determinato di personale di pari categoria e profilo professionale, 
subordinatamente all’accettazione dell’interessato che, comunque, sia in caso di rinuncia, sia in 
costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, non perde alcun diritto relativamente 
all’assunzione a tempo indeterminato. 

 
Art. 28 

Accesso agli atti della procedura selettiva 
 
1. I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti relativi alle procedure disciplinate 

dal presente regolamento in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 
esercizio del diritto di accesso. 

 
Art. 29 

Trattamento dei dati personali 
 

1. L’Ente assicura la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato nella domanda. 
 
2. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio 

personale dell’ente e trattati per le finalità connesse alla selezione, per l’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
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3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione; pertanto nella domanda di partecipazione deve essere espressamente 
fornito il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della selezione. 

 
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del decreto citato tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo  riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati  erronei , incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti dell’ente. 

 
5. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza il 

trattamento dei dati comunicati. 
 

Art. 30 
Assunzione 

 
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 

telegramma , a presentarsi presso il Comune, entro il termine fissato nella comunicazione stessa, per la 
stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta subordinata al positivo 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione; i vincitori sono assunti in prova 
nella posizione professionale per la quale risultano vincitori. 

 
2. La stipula del contratto di lavoro è subordinata alla presentazione da parte dell’interessato di apposita 

autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 e nel rispetto delle modificazioni introdotte dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, attestante il 
possesso dei seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) cittadinanza ovvero il titolo che dà diritto all’equiparazione dello straniero al cittadino; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) stato di famiglia; 
d) posizione relativa all’adempimento degli obblighi di leva; 
e) la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in 

nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 
165/2001. In caso contrario deve  essere espressamente dichiarata l’opzione per la nuova 
amministrazione 

 
3. Il certificato del casellario giudiziario viene acquisito d’ufficio. 
 
4. Prima della stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la certificazione attestante il possesso 

dell’idoneità fisica all’assolvimento delle funzioni connesso alla specifica posizione lavorativa 
rilasciato dal competente servizio sanitario pubblico o dal medico competente dell’ente di cui all’art. 
16 del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. 

 
Art. 31 

Decadenza 
 

1. L’eventuale provvedimento di decadenza del vincitore è comminato, oltre che per l’insussistenza dei 
requisiti indicati nel bando di selezione, anche per la mancata presentazione in servizio, senza 
giustificato motivo, entro il termine  previsto dal provvedimento di nomina. 

 
2. L’ente può prorogare, per sue motivate esigenze non sindacabili dall’interessato, e comunque per un 

periodo non superiore a 6 mesi, la data già stabilita per l’inizio del servizio. 
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3. L’ente ha, inoltre, facoltà di prorogare per giustificati motivi esposti e documentati dall’interessato e 
comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, i termini per l’assunzione del servizio. 

 
 

Art. 32 
Periodo di prova 

 
1. Il personale assunto in servizio è sottoposto ad un periodo di prova, secondo la durata e le  modalità di 

svolgimento stabiliti dalla vigente normativa. 
 
2. La valutazione del periodo di prova è demandata al Responsabile della struttura organizzativa cui il 

dipendente è funzionalmente assegnato e al Segretario Generale per le figure apicali. 
 
3. Il responsabile o il Segretario Generale che non intenda confermare l’assunzione di un dipendente per 

mancato superamento del periodo di prova, trasmette, al responsabile della struttura competente in  
materia di personale, una relazione debitamente motivata in fatto, con richiesta di provvedere  alla 
risoluzione del rapporto di lavoro. 

 
4. Il responsabile della struttura competente in materia di personale – che non ha facoltà di sindacare la 

veridicità dei fatti esposti e non è responsabile del relativo merito valutativo – ove riscontri la logicità e 
la compiutezza della motivazione espresse nella relazione di cui al  comma 3 – comunica al dipendente 
la risoluzione del rapporto allegando, all’atto di recesso, copia della relazione del responsabile della 
valutazione. 

 
Art. 33 

Corso Concorso 
 
1.  Il corso concorso è costituito da un corso di formazione professionale, cui fa seguito un concorso per 

soli esami, o per titoli ed esami. 
 
2.  L’avviso di indizione, oltre agli elementi indicati all’art.6, dovrà specificare: 

− i requisiti, le modalità e i criteri di ammissione al corso, che potranno anche prevedere il 
superamento di una prova pre-selettiva 

− la durata e i contenuti del corso 
− la frequenza minima necessaria per ottenere l’ammissione al concorso 

 
3.  Con determinazione del responsabile della struttura competente in materia di personale si disporrà 

l’ammissione al concorso dei candidati che hanno partecipato all’attività corsuale realizzando la 
frequenza minima necessaria prevista dall’avviso. 

 
4.  Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per tutto quanto attiene al complesso 

della procedura concorsuale e agli adempimenti connessi e successivi. 
 
 

Art. 34 
Assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 

 
 

1. Per le assunzioni agli impieghi nelle categorie A e B nelle posizioni economiche A1 e  B1 destinate 
all'accesso dall'esterno, per la copertura delle quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell'obbligo, unitamente ad eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità, il 
Responsabile del Settore competente in materia di personale, sulla scorta delle  indicazioni contenute 
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nel Piano di fabbisogno del personale, inoltra direttamente al  Centro per l'impiego di competenza la 
richiesta di avviamento a selezione di un numero  di lavoratori pari al numero dei posti da ricoprire. 

 
2. Tale richiesta deve contenere: 

a) la denominazione dell'Ente richiedente; 
b) il titolo di studio richiesto; 
c) eventuali ulteriori requisiti professionali in relazione alla specifica posizione lavorativa da 

ricoprire; 
d) la categoria ed il profilo professionale di inquadramento; 
e) il numero dei posti da ricoprire; 
f) la sede della prestazione lavorativa 
 

3. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni 
lavorative mediante le quali verrà accertata esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le 
mansioni del profilo senza alcuna valutazione comparativa.  

 
4. La valutazione della prova selettiva viene effettuata, dalla commissione giudicatrice appositamente  

nominata, previa  specificazione della tipologia della prova e degli indici di riscontro dell’idoneità.  
 
5. L'Amministrazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dei nominativi da 

selezionare, convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità nel puntuale rispetto dell'ordine 
di avvio definito dall'Ufficio Circoscrizionale, precisando nella convocazione il giorno, l' ora ed il 
luogo di svolgimento della selezione. 

 
6. Alle operazioni di selezione provvede un’apposita Commissione composta dal Responsabile del 

Settore competente in materia di personale e dal Responsabile del settore interessato, o da un 
funzionario o istruttore direttivo da questi delegato, e da un esperto scelto preferibilmente tra il 
personale in servizio presso l’ente. La Commissione è nominata dal responsabile della struttura 
competente in materia di personale, sentito il responsabile del Settore interessato in ordine al posto da 
coprire. 

 
7. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e devono essere precedute   dall'affissione 

di apposito avviso all'Albo Pretorio dell'Ente. 
 
8. All'esito della selezione deve essere data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio 

dell'Ente e deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro. 
 
9. Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione viene redatto apposito verbale, sottoscritto  da tutti i 

componenti la Commissione stessa.  
 

 
Art. 35 

Assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti a categorie protette 
 

1. Le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti a categorie protette avvengono conformemente alla 
legge n. 68/99 e in applicazione di quanto disposto dal capo IV del D.P.R. 9.5.19 94, n. 487 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 
2. Le richieste di avviamento, o la stipula delle eventuali convenzioni con il Centro provinciale per 

l’Impiego, avverranno in applicazione delle procedure previste dalla legge n. 68/99 e successive 
modifiche e integrazioni. 
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Art. 36 

Procedure selettive in associazione con altri enti 
 

1. Per motivi di efficienza ed economicità, possono essere effettuati procedimenti selettivi in 
associazione con altri enti, secondo modalità e procedure stabilite in accordo tra le amministrazioni 
interessate e regolate attraverso appositi atti. 

 
2. Il procedimento, in aggiunta alle fasi già indicate per le procedure concorsuali, è preceduto 

dall’approvazione, da parte degli Enti aderenti, di una convenzione o di un accordo, stipulati ai sensi 
delle vigenti normative. 

 
3. La convenzione o l’accordo prevedono la facoltà di indire, sulla base dei programmi occupazionali dei 

singoli Enti, uno o più selezioni comuni, con delega ad un unico Ente per quanto attiene la gestione di 
tutte le fasi della procedura concorsuale. Disciplinano altresì la metodologia di lavoro, le forme di 
consultazione fra gli Enti aderenti, la gestione amministrativa delle procedure, i contenuti del bando, le 
modalità di utilizzo della graduatoria  e del personale, nonché le modalità di ripartizione degli oneri. 

 
4. Nell’espletamento delle procedure di cui al presente articolo si osservano le disposizioni in vigore 

nell’ente incaricato della gestione della selezione. 
 
5. L'ente può altresì realizzare accordi con altri enti pubblici al fine di effettuare una gestione associata 

delle graduatorie di selezione. 
 

Art. 36 bis   
Utilizzo delle graduatorie di altri enti locali 

 
1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli 

idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche.  L'utilizzo   
può   avvenire   previo   accordo  tra  le amministrazioni interessate stipulato sia ante che post 
approvazione della graduatoria. 

 
2. Le  motivazioni  alla  base  di  tale  scelta  potranno  essere  ricercate  nella  semplificazione  dei 

procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti 
per la copertura dei posti vacanti. 

 
3. L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e 

del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione  organica 
mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da altre amministrazioni pubbliche in seguito a 
selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale 
analogo o equivalente a quello da coprire. 

 
Art. 37 

Mobilità  
 
1. E’ ammessa la mobilità dei dipendenti di altra Amministrazione presso il Comune di Castel San 

Giovanni nel rispetto della normativa vigente. 
 
2. La mobilità potrà avvenire tramite accettazione di domande di trasferimenti individuali o tramite la 

pubblicazione di apposito bando di mobilità.  
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3. I dipendenti del comune di Castel San Giovanni possono richiedere la mobilità verso un altro ente non 
prima, di norma, che siano decorsi  tre anni dalla data di assunzione. 

 
Art. 38 

Obbligo di permanenza nella sede di lavoro 
 

1. Ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, così come introdotto dalla 
Legge n° 266/2005, sia i vincitori di selezioni pubbliche che i dipendenti assunti nell’Ente a seguito di 
processi di mobilità esterna e provenienti  da altre Amministrazioni ai sensi dell’ex art. 30 del D.Lgs 
n° 165/2001, devono permanere alle dipendenze del Comune di  Castel San Giovanni per un periodo di 
almeno tre  (3) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto individuale di  lavoro.  

 
 

TITOLO III 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

 
Art. 39 

Selezione per la copertura di posti di responsabile di settore o di alta specializzazione 
 

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 110, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto comunale, è possibile, sulla base di preventiva 
deliberazione della Giunta Comunale, stipulare contratti a tempo determinato per la copertura di 
posti di responsabile di settore o di alta specializzazione, anche al di fuori delle previsioni della 
dotazione organica e comunque in numero non superiore al 5% dei posti previsti dalla stessa, a 
condizione che siano assenti professionalità analoghe all'interno del Comune.  

 
2. Per elevata specializzazione, a prescindere dalla categoria di assegnazione, si intende il riferimento a 

posizioni che prevedono l’esercizio di attività professionale, o che siano caratterizzate da un evoluto 
sistema di cognizioni disciplinari o multi disciplinari – necessarie alla realizzazione di programmi ed 
obiettivi, anche tramite gestione di risorse umane e strumentali – e tali da presupporre specifiche 
esperienze e competenze. 

 
3. La stipula del contratto di lavoro in parola avviene a seguito di procedura selettiva predeterminata 

dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del 
contratto non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco in carica e il relativo trattamento 
economico, in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro, è quello equivalente per la 
relativa qualifica, integrato da un'indennità ad personam, determinata tenendo conto della 
complessità dell'incarico, delle condizioni di mercato, della preparazione professionale. 

 
4. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al primo comma, possono 

essere attribuite le funzioni di Responsabile di settore , in relazione al tipo di prestazione richiesta. 
L'attribuzione di responsabilità e prerogative proprie di Responsabile di settore deve essere indicata 
nel provvedimento effettuato dal Sindaco. 

 
5. Al personale indicato ai punti precedenti si applicano, in quanto compatibili, tutti gli istituti relativi 

previsti da disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro delle diverse aree separate di 
contrattazione, in relazione alla qualifica ricoperta, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione del 
rapporto di lavoro. La revoca delle funzioni di Responsabile di settore, nei casi previsti dalle vigenti 
disposizioni, comporta una conseguente riduzione del trattamento economico ad personam a ciò 
connesso. 
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6. Qualora le necessità esposte al comma 1 corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi 
qualificati da parte della cittadinanza, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili 
mediante assunzione con contratto di diritto pubblico, nonchè per esigenze gestionali particolari ed 
urgenti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, intuitu personae, e previa verifica del curriculum da 
cui emerga la necessaria professionalità, può stipulare contratti di diritto privato individuali nella 
stessa misura indicata al comma 1. I contratti di diritto privato di cui al presente articolo non possono 
avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico 
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale 
degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, da 
un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche 
in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle 
specifiche competenze professionali.  

 
7. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam di cui ai precedenti commi sono 

definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e 
del personale. 

 
Art.40 

Selezione pubblica per titoli ed esami o per soli esami per  profili per i quali sia richiesto un titolo di 
studio superiore alla scuola dell’obbligo 
 
1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate per esigenze di carattere straordinario o temporaneo 

nei casi previsti dalle disposizioni di legge o contrattuali vigenti. 
 
2. Alle selezioni finalizzate al reclutamento di personale a termine si applica la disciplina del presente 

regolamento in quanto compatibile con la speciale natura del rapporto di lavoro a termine. 
 
3. Il responsabile della struttura competente in materia di personale, in accordo con il responsabile del 

Settore interessato al reclutamento, considerata la natura del rapporto di lavoro a termine potrà definire 
ed attuare procedure selettive semplificate, in deroga ad alcune disposizioni contenute nel presente 
regolamento ( pubblicazione dell’avviso, tipologia, termini di preavviso e modalità di svolgimento 
delle prove; ecc.),  in relazione alle esigenze di speditezza del procedimento ed alla necessità di 
assicurare la continuità dei servizi, nel rispetto comunque dei principi di adeguata pubblicità, 
imparzialità e celerità di espletamento 

 
Art. 41 

Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 
 

1. L’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento viene attuato secondo le procedure di cui al 
D.P.C.M. 27.12.88 e successive modifiche e integrazioni, per le posizioni professionali per le quali è 
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alle procedure di selezione per il  riscontro 
dell’idoneità, in relazione alla precarietà del rapporto ed alla semplicità delle mansioni, provvede il 
Responsabile del Settore personale unitamente al responsabile del settore di assegnazione del 
lavoratore. 

 
2. Per sopperire tempestivamente ad esigenze temporanee che si manifestino nei servizi di igiene, 

assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, può essere attivata la procedura urgente disciplinata 
dall’art. 8, commi 2 e 3, del DPCM 27.12.88. 

 
3. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività, o ai beni 

pubblici o di pubblica utilità, è possibile procedere all’assunzione diretta dei lavoratori, con le modalità 
di cui all’art.8, comma 4, del D.P.C.M. 27.12.88. 
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4. Qualora, per ragioni d’urgenza, debitamente motivate, non sia possibile procedere con le modalità di 

cui ai precedenti punti 2 e 3, potrà essere inoltrata richiesta al Centro circoscrizionale per l’impiego per 
ottenere una lista di nominativi, in ordine di anzianità di iscrizione, in possesso del titolo di studio 
attinente alla posizione da ricoprire. Si procederà quindi, da parte del responsabile del Settore presso il 
quale il lavoratore dovrà prestare la propria attività, seguendo l’ordine della lista, al riscontro di 
idoneità, tramite colloquio. 

 
Art. 42 

Forme contrattuali flessibili 
 
1. Ricorrendone i presupposti, con le modalità e i limiti previsti dalla legislazione vigente e dalle 

disposizioni contrattuali, potranno essere stipulati contratti  di fornitura di lavoro temporaneo per 
soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegati a situazioni di 
emergenza non fronteggiabili con il personale in servizio. 

 
Art. 43 

Utilizzo di graduatorie predisposte da altri Enti 
 
1. Qualora questa amministrazione non disponga di idonee graduatorie, per far fronte a specifiche 

necessità, potranno essere utilizzate graduatorie di altri Enti relative a selezioni per posti di pari categoria 
e analogo  profilo professionale, previo accordo con l’Amministrazione stessa e assenso espresso del 
candidato interessato. 

 
TITOLO IV 

NORME FINALI 
 

Art. 44 
Entrata in vigore 

 
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 
 
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di 

approvazione. 


