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TITOLO I 
PARTE GENERALE 

 
Art. 1 

Contenuto del regolamento 
 

Il presente regolamento disciplina l’assunzione del personale comunale mediante 
concorsi o selezioni pubbliche o mediante altri procedimenti e determina gli organi, 
le procedure, le modalità, i requisiti, i profili professionali, ecc., ai fini della copertura 
dei posti vacanti nella pianta organica. 
 

Art. 2 
Modalità d’accesso ai profili professionali 

 
L’accesso alle singole figure professionali delle varie qualifiche funzionali 

avviene secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale: 
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per 

corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte 
all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o 
categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati; 

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici 
circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla 
normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro; 

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli 
appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, 
e successive modifiche ed integrazioni. 

Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscono l’imparzialità, 
l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di 
sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione. 

Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente 
articolo è reclutato il personale a tempo parziale. 
 

Art. 3 
Requisiti generali 

 
Per essere assunti alle dipendenze del Comune, occorre il possesso dei seguenti 

requisiti generali: 
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti stranieri 

appartenenti all’Unione Europea, fatte salve eccezioni di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 
febbraio 1994, serie generale n. 61. Gli stessi dovranno godere dei diritti civili e 
politici anche negli stati di appartenenza e provenienza ed avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti 



a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe. Il limite massimo non può 
superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni d’età. Il limite di età di 40 
anni è elevato: 

a) di un anno per gli aspiranti coniugati; 
b) di un anno per ogni figlio vivente dei predetti aspiranti: 
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella 

legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai 
quali esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale 
appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le 
assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni; 

d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre 
anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di 
leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite 
di età per gli aspiranti che siano già titolari di posti di ruolo presso gli Enti inclusi 
nello stesso comparto come definito ai sensi dell’art. 5 della legge n. 93/1983 ed 
elencati all’art. 4 del D.P.R. 5.3. 1986 n. 68; 

e) il suddetto limite di età dei 45 anni non trova applicazione per i dipendenti 
collocati a riposo ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 
537; 

3) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato 
politico attivo, coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e coloro che abbiano riportato condanne penali di cui alla legge 
18.1.1992 n. 16. 

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e cioè 

entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione dello stesso bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.    
 

Art. 4 
Titoli di studio e/o esperienza professionale richiesti per l’accesso dall’esterno 

 
I titoli di studio che gli aspiranti provenienti dall’esterno debbono possedere alla 

data di scadenza del bando di concorso o dell’avviso di selezione pubblica sono così 
stabiliti per varie qualifiche funzionali: 
- prima e seconda: assolvimento della scuola dell’obbligo, da documentare mediante 
dichiarazione della competente autorità scolastica ovvero in altra forma consentita 
dalla legge 4.1.1968 n. 15; 
- terza e quarta: licenza della scuola dell’obbligo ed altri requisiti ove richiesti; 
- quinta: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e altri requisiti ove 
richiesti,  nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche 
attraverso altre esperienze di lavoro; 
- sesta: diploma di scuola media superiore (maturità) o equipollente; 



- settima: diploma di laurea. 
- ottava: diploma di laurea nonché prescritta abilitazione ed iscrizione all’Albo e/o 
altra specializzazione ove richiesti; 
 

Art. 5 
Requisiti richiesti per il personale interno 

 
Alla riserva del 35% dei posti a concorso o a selezione fino alla 7^ qualifica 

funzionale (compresa) è ammessa la partecipazione del personale di ruolo presso 
questo Ente, appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore, con 
un’anzianità di almeno 3 anni nella stessa area funzionale o di 5 anni in aree 
funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello 
richiesto per il posto messo a concorso, intendendosi tali il diploma di scuola media 
inferiore per quello di scuola media superiore (maturità) e quest’ultimo per la laurea. 

È ammesso altresì alla suddetta riserva dei posti anche il personale di ruolo 
appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a 
concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al posto 
anzidetto e con un’anzianità di servizio di due anni. 

La deroga del titolo di studio non è applicabile per i posti per i quali la legge 
prescrive il possesso di uno specifico titolo di studio. 

 
Art. 6 

Posti disponibili 
 

Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso o 
dell’avviso di selezione pubblica, sia quelli che risulteranno tali per effetto di 
collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi. 

 
 
 
 

TITOLO II 
CONCORSI PUBBLICI 

 
 

Art. 7 
Bando di concorso 

 
Il concorso viene indetto con deliberazione della Giunta Municipale nei limiti dei 

posti disponibili nella pianta organica, intendendosi per tali quelli indicati nel 
precedente art. 6 e deve essere comunicato prima della pubblicazione dei relativi 
bandi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to Funzione Pubblica. 

Il bando di concorso deve indicare: il numero dei posti da coprire; le eventuali 
percentuali dei posti riservati al personale interno ed a determinate categorie riservate 



dalla legge; l’area funzionale, la qualifica funzionale e la figura professionale; il 
relativo trattamento economico, i requisiti prescritti per l’ammissione, la citazione 
che viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro; le prove d’esame (prove scritte, orali – ivi compresa una 
lingua straniera per le figure professionali della 7^ qualifica funzionale e superiori – 
tecniche, pratiche nonché eventuali prove attitudinali); le materie d’esame con 
l’indicazione degli argomenti costituenti il programma d’esame nonché l’avviso per 
la determinazione del diario e la sede delle prove, il termine per la presentazione delle 
domande e di eventuali documenti e titoli, termine che è stabilito in giorni 30 dalla 
data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Il Sindaco può disporre in ogni momento, con atto motivato, la reclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti.  

Per i concorsi per la copertura dei posti dalla 7^ qualifica funzionale l’esame 
consisterà nell’espletamento di almeno due prove scritte e di una successiva prova 
orale. 

Per i posti dell’ 8^ qualifica funzionale o superiori, una delle prove scritte verterà 
sui temi legati alla “Scienza dell’Amministrazione ed Organizzazione Aziendale”. 

Il punteggio minimo per il superamento delle singole prove è stabilito in 7/10 o 
equivalente. 

Nel bando di concorso dovranno essere indicati gli eventuali testi di legge non 
commentati, i dizionari ed altri testi che possono essere consultati durante le prove 
scritte. 

Il bando di concorso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, e a mezzo di 
manifesti da affiggere nelle pubbliche vie, almeno 30 giorni prima della data ultima 
fissata per la presentazione delle domande. 

Al bando stesso deve essere data la diffusione più ampia possibile mediante “per 
avviso” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei giornali locali, nonché con 
l’invio di copie ai Comuni della Provincia, ai Comuni capoluogo di Provincia della 
Regione, alle Associazioni ed Enti interessati al collocamento di particolari categorie 
di cittadini, all’Ufficio Provinciale del Lavoro, nonché alle Organizzazioni Sindacali 
di categoria a livello provinciale, salvo quella più ampia pubblicità che l’ente ritenga 
opportuno. 

La Giunta Municipale, può, con motivato provvedimento prorogare o riaprire i 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso prima 
dell’inizio delle operazioni di svolgimento, sempre che esistano reali interessi per il 
Comune. Può anche revocare il concorso bandito quando l’interesse pubblico lo 
richieda.  

Dell’avvenuta proroga o riapertura dei termini, dovrà essere data comunicazione 
al pubblico con le stesse modalità della pubblicazione del bando: dalla revoca dovrà 
essere data comunicazione a ciascun concorrente, con consequenziale restituzione dei 
documenti presentati.  

 
 
 



Art 8 
Domanda di ammissione al concorso 

 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere 

indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’Ufficio Protocollo generale entro il termine perentorio di giorni 30 
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato (a tal fine fa fede 
il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante, purchè sia recapitata al Comune di 
Osio Sotto entro la data della prima seduta della Commissione Giudicatrice). 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di 
concorso, riportando tutte le indicazione che, secondo le norme vigenti, i candidati 
sono tenuti a fornire. 

L’amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La firma da apportare in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di 
esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di cui all’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, 
n. 15. 

Per i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni è sufficiente il visto del 
capo dell’ufficio presso cui prestano servizio; per i militari, quello del comandante 
del reparto presso il quale prestano servizio. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) titolo di studio richiesto per l’accesso alla figura professionale in originale o 

in copia autenticata a norma di legge, ovvero certificato attestante il possesso di tale 
titolo di studio; 

b) titoli di servizio, di merito e tutti i titoli che – in relazione al posto messo in 
concorso – il candidato riterrà utili presentare; 

c) titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età fissato per  
l’ammissione al concorso; 

d) documenti attestanti gli eventuali titoli di precedenza o preferenza, previsti 
dalle vigenti leggi; 

e) curriculum vitae indicante le esperienze professionali del candidato; 
f) ricevuta del vaglia intestato al tesoriere comunale comprovante l’avvenuto 

versamento della tassa di ammissione al concorso nella misura stabilita per legge; 
g) elenco in carte semplice ed in duplice copia, firmato dal candidato, indicante 

tutti i titoli presentati a corredo della domanda. 
 

Nei concorsi anche per titoli, i candidati avranno cura di produrre, entro il termine 
fissato per la presentazione della domanda, tutti i titoli, atti e documenti che 



ritengano, nel loro interesse, utili a comprovare la loro attitudine e preparazione a 
coprire il posto a concorso (ivi compreso il “curriculum professionale”). 

Chi partecipa contemporaneamente a più concorsi indetti dal Comune è tenuto a 
presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi (per ogni domanda va 
comunque effettuato il versamento della tassa d’ammissione al concorso), unendo 
però ad una sola di esse i documenti originali o le copie debitamente autenticate e a 
ciascuna delle altre domande un elenco, redatto in carta semplice ed in duplice copia, 
in cui sono descritti specificatamente i documenti presentati dall’aspirante, 
richiamando in tale elenco la domanda alla quale i documenti stessi sono allegati.  
 

Art. 9 
Preferenze a parità di merito 

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

merito ed a parità di titoli sono appresso elencate. 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di 

guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per il servizio nel settore pubblico e 

privato; 
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per no meno 

di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) 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 dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno; 
b) l’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla maggiore età. 

 
Art. 10 

Commissioni Giudicatrici dei concorsi 
 

Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi, compreso il segretario, sono nominate 
con deliberazione della giunta comunale, dando di ciò comunicazione alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione pubblica.  

Le commissioni Giudicatrici dei concorsi sono composte da tecnici esperti nelle 
materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 
estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto 
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell’organo di direzione politica 
dell’Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. 
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva 
motivata impossibilità, è riservata alle donne, in conformità all’art. 29 del sopra citato 
decreto legislativo. 

Nel rispetto di tali principi, le Commissioni Giudicatrici, sono così composte: 
a) dal Segretario Generale o da un dirigente designato ai sensi dell’art. 68 

comma 3 dello Statuto del Comune di Osio Sotto che presiede la 
Commissione; 

b) da n. 2 esperti nelle materie oggetto del concorso. 
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un impiegato del 

Comune di qualifica adeguata. 
Il Presidente ed i membri delle Commissioni Giudicatrici possono essere scelti 

anche tra il personale in quiescienza che abbia che abbia posseduto, durante il 
servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.  

L’ utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di 
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza 
dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del 
collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del 
bando di concorso. 

Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidenti quanto 
per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della 
commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 

Gli esperti di qualsiasi provenienza debbono rivestire una qualifica almeno pari a 
quella del posto a concorso. 

Alle Commissioni giudicatrici possono essere aggregati membri aggiunti per gli 
esami di materie speciali e per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. 



È fatta salva la eventuale diversa composizione delle Commissioni Giudicatrici in 
forza di specifiche disposizioni di legge. 

Qualora si verifichi la necessità di sostituire uno o più commissari anche dopo 
l’inizio dei lavori della commissione, si procederà secondo le norme osservate per la 
prima nomina della commissione. 

Egualmente si provvede qualora uno dei membri della Commissione cessi per 
qualsiasi motivo di far parte della stessa durante i lavori. In tale caso la sostituzione 
non comporta l’inefficacia dei lavori sino ad allora svolti. 

I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi 
causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, 
salvo conferma dell’Amministrazione. 

La Commissione delibera a maggioranza di voti e con la presenza, a pena di 
nullità, di tutti i membri. 

Ai componenti delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi, delle selezioni e delle 
prove di idoneità, compresi il Presidente del Consiglio dei Ministri ed è aggiornata 
ogni triennio in relazione alle variazioni del costo della vita rilevate secondo gli indici 
ISTAT. 

Lo stesso od analogo compenso, nella misura fissata in proposito è corrisposto 
anche all’eventuale personale addetto alla vigilanza nei concorsi, a ciò incaricato dal 
Sindaco su richiesta del Presidente della Commissione. 

Ai componenti delle Commissioni Giudicatrici spetta altresì il rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute o documentate, a meno che le stesse non 
siano espressamente comprese nel compenso di cui ai commi precedenti. 

 
Art. 11  

Incompatibilità e decadenza dei componenti della Commissione Giudicatrice 
 

Non possono essere componenti della Commissione persone legate fra loro o con 
alcuni dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado o chi ha lite 
pendente con alcuno dei candidati. 

La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo 
svolgimento del concorso a meno di morte, dimissione o incompatibilità 
sopravvenuta in qualche componente. 

Ove un membro non partecipi senza valida giustificazione anche ad una sola 
seduta della Commissione, la Giunta Comunale provvederà a dichiarare la sua 
decadenza ed a sostituirlo. 

Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell’esame delle prove scritte, il 
membro di nuova nomina ha l’obbligo di prendere in cognizione delle prove già 
esaminate e delle valutazioni attribuite. Di ciò si da atto nel verbale. 

 
 
 
 
 



Art 12 
Adempimenti preliminari della Commissione Giudicatrice 

 
All’atto dell’insediamento, la Commissione Giudicatrice compie nell’ordine i 

seguenti adempimenti preliminari: 
a) verifica della regolarità della propria costituzione; 
b) accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità  dei Commissari;ù 
c) verifica del bando di concorso sotto il profilo della conformità vigenti all’atto 
della pubblicazione; 
d) verifica dell’avvenuta comunicazione del bando agli Enti di cui al precedente 
art. 7; 
e) esame delle norme e prescrizioni varie portate dal bando di concorso; 
f) stabilisce il termine per la conclusione del procedimento e lo rende pubblico, 
dandone anche comunicazione ai concorrenti; 
g) istruttoria delle domande di partecipazione; 
h) determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli; 
i) esame dei documenti di merito ed attribuzione del punteggio secondo i criteri 
fissati; 
j) indicazione delle date per l’espletamento delle prove d’esame previste dal 

bando. 
 

Art. 13 
Esame della regolarità della domanda e della relativa documentazione 

 
La Commissione Giudicatrice del concorso provvederà a riscontrare le domande 

ed i documenti ai fini della loro ammissibilità provvedendo altresì a promuovere 
l’eventuale regolarizzazione dei documenti o l’eliminazione di omissioni di cui 
all’articolo seguente, proponendo congrui termini sotto comminatoria di decadenza. 

Le operazioni di ammissione, compresa la fase della regolarizzazione dei 
documenti, debbono essere iniziate subito e condotte con la maggiore sollecitudine. 

 
Art. 14 

Irregolarità sanabili in sede di giudizio di ammissibilità e modalità sanatoria 
 
Sono sanabili soltanto le seguenti irregolarità od omissioni nei documenti di rito: 

a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il 
possesso dei requisiti essenziali di cui al precedente articolo 8; 

b) mancata acclusione della ricevuta del vaglia postale comprovante il versamento 
della tassa di ammissione al concorso; 

c) produzione di copie di documenti richiesti per l’ammissione non regolarmente 
autenticate. 

La regolarizzazione avviene entro il limite fissato dal Presidente della 
 
 



Commissione a pena di decadenza a mezzo di: 
- produzione di nuova istanza completa degli elementi mancanti, di cui alla lettera 

a); 
- remissione della ricevuta di vaglia postale comprovante il versamento della tassa 

di ammissione al concorso, per quanto riguarda l’irregolarità di cui alla lett. b); 
- produzione dei titoli in originale o copia conforme per le irregolarità di cui alla 

lettera c). 
 

Art. 15 
Esclusione dal concorso 

 
L’esclusione dal concorso è decisa con provvedimento della Giunta comunale su 

proposta della commissione giudicatrice e viene comunicata all’interessato a mezzo 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Messo Comunale. 

La comunicazione deve indicare i motivi di esclusione dal concorso. 
 

Art. 16 
Calendario delle prove d’esame 

 
1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati 

almeno15 giorni prima dell’inizio delle prove d’esame. 
2. È altresì pubblicato all’Albo pretorio del Comune. 
3. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni 

festivi né, ai sensi della legge 08 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose 
ebraiche rese note con decreto del Ministro dell’Interno mediante pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

4. La data  per le prove orali può essere indicata nell’invito di convocazione 
per le prove scritte. In caso contrario, ai candidati ammessi verrà data 
comunicazione almeno 10 giorni prima. In ogni caso l’esito delle prove scritte è 
pubblicato all’Albo, in uno ai risultati della valutazione dei titoli, da formarsi 
dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati. 

5. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza 
idonea ad assicurare la massima partecipazione. 

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione 
Giudicatrice forma elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da 
ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. 
 

Art. 17 
Criteri generali per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame 

 
Nei concorsi per soli esami, i titoli non sono valutati. 
Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli – da effettuarsi previa 

determinazione dei criteri di massima – deve precedere le prove d’esame. È richiesta 
nell’occasione la presenza dell’intero collegio. ( ABROGATO CC 7/94) 



Il punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice dovrà essere ripartito 
nel modo seguente: 
- 2/3 per le prove d’esame (da ripartirsi in parti uguali fra le varie prove a contenuto 

teorico e/o pratico previste dal bando); 
- 1/3 per titoli. 

Il punteggio come sopra riservato ai titoli dovrà essere a sua volta ripartito nelle 
seguenti tre categorie: 
1) titoli di studio e culturali: 

- 35% 
2) titoli di servizio (riferiti a precedenti rapporti di pubblico impiego, per un 

periodo complessivo non superiore a 10 anni fermo restando che potranno 
essere valutati – con punteggio gradualmente inferiore – soltanto i periodi di 
servizio resi in qualifiche funzionali fino a due volte inferiori): 
- 35% 

3) titoli vari (titoli diversi da quelli valutabili nelle precedenti categorie con 
particolare riguardo alla documentazione di cui all’articolo 5, ultimo comma 
del D. P. R n. 347/1983 attestante l’avvenuto accrescimento della 
professionalità a seguito di corsi d’aggiornamento e/o di riqualificazione 
conclusi con esame): 
- 30 % 

Il 20 % del punteggio riservato a “titoli vari” dovrà essere utilizzato dalla 
Commissione Giudicatrice per la valutazione del curriculum professionale presentato 
da ciascun candidato secondo le modalità fissate dal bando. 

 Nei concorsi per soli titoli la graduatoria verrà formulata in base alle valutazione 
dei titoli presentati secondo le tre categorie sopra indicate. 

 
Art. 18 

Individuazione dei titoli 
 
A) Titoli di studio e culturali 

Non viene valutato il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso. 
Per gli interni che partecipano, ove previsto, con il titolo di studio 

immediatamente inferiore a quello richiesto agli esterni, non verranno valutati gli 
anni di servizio necessari per l’ammissione. 

Gli altri titoli di studio verranno valutati come segue: 
- 2/3 ai titoli di studio di grado superiore o pari a quello richiesto, purchè attinente 

al posto messo a concorso; 
- 1/3 ai titoli di studio di grado superiore o pari a quello richiesto non attinente al 

posto messo a concorso. 
B) Titoli di servizio 

Costituisce titolo valutabile in questa categoria il servizio prestato presso la 
Pubblica Amministrazione. 

 
 



C) Titoli vari 
Sono collocati in questa categoria quei titoli che, non compresi tra quelli delle due 
categorie precedenti abbiano attinenza col profilo professionale del posto messo a 
concorso e possono essere: 

a) abilitazioni all’esercizio di una professione, un’arte o un mestiere; 
b) pubblicazione di trattati, monografie, ecc.; 
c) incarichi professionali e consulenze svolti a favore di Enti pubblici; 
d) encomi solenni attribuiti ad enti pubblici; 
e) attestati di partecipazione e di frequenza a corsi di specializzazione, di 

aggiornamento e di perfezionamento professionale attuati o riconosciuti dalle 
competenti autorità pubbliche ecc., di durata non inferiore a 36 ore. 

f) curriculum professionale: 
Per la valutazione del curriculum professionale, è necessario che il candidato 
sottoscriva, sotto la propria responsabilità personale, una relazione che contenga la 
completa indicazione delle esperienze professionali vissute (compreso i servizi svolti 
presso i privati) e i documenti, con prove inconfutabili, dei significativi risultati 
conseguiti. 
Non sono valutabili i curriculum ritenuti incompleti o non documentati. 
Il curriculum è valutato nel suo complesso, al di la della valutazione dei singoli titoli 
dei quali sia in possesso il candidato. 
Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto 
agli interessati, mediante affissione all’Albo Comunale, prima delle prove scritte. 
(ABROGATO CC 9/97) 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 
procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa. 

 
Art. 19 

Adempimenti della Commissione Giudicatrice in occasione della prova scritta 
 

Immediatamente prima dell’inizio della prova scritta la Commissione Giudicatrice 
– in composizione integrale – prepara almeno tre argomenti, fra i quali uno dei 
concorrenti sorteggerà quello da svolgere, nonché determina i criteri di valutazione 
delle prove. 

Le buste contenenti il testo dei temi non dovranno portare all’esterno alcun segno 
atto a farne identificare il contenuto. 

All’ora stabilita per la prova il Presidente della Commissione fa procedere 
all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità 
personale, li fa collocare nell’aula in modo che non possano comunicare fra loro. 
Compiute tali operazioni, il Presidente (o altro commissario da lui incaricato) dà 
lettura del testo del tema sorteggiato per lo svolgimento, nonché di quelli non estratti. 

Dà inoltre notizia ai candidati del tempo loro concesso, sulla scorta dei criteri 
prestabiliti dalla Commissione in relazione al carattere impegnativo della prova, per 
lo svolgimento dell’esame. 

 



Art. 20 
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento della prova scritta 

 
Durante la prova scritta non è consentito ai concorrenti di comunicare fra loro 

verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i 
membri della Commissione Giudicatrice. 

I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il 
timbro d’ufficio e la firma (o sigla) di almeno un membro o del segretario della 
Commissione Giudicatrice. 

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o 
pubblicazioni diversi dai diversi codici, dai testi di leggi o regolamenti non 
commentati e dai dizionari autorizzati dalla Commissione e, comunque, previsti dal 
bando di concorso. 

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che viene 
sorpreso a copiare in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal 
concorso con decisione immediata. 

La Commissione Giudicatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha 
facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due Commissari 
(intendendosi per tale, a questo specifico fine, anche il Segretario) devono sempre 
trovarsi nella sede degli esami. 

 
Art. 21 

Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine della prova scritta 
 

In occasione della prova scritta, al candidato vengono consegnate due buste: 
a) una piccola, contenente un  foglietto con lo spazio per l’indicazione del 

nominativo e dela data di nascita del candidato e la firma; 
b) una grande, destinata a racchiudere l’elaborato e la busta piccola. 
Il candidato, concluso lo svolgimento del tema, senza apporvi sottoscrizione ne 

altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. 
 

Scrive il proprio nome, cognome e data di nascita sul foglietto e lo chiude nella 
busta piccola. Mette quindi anche la busta piccola in quella grande che richiude e 
consegna al Presidente della Commissione Giudicatrice o al Commissario che in quel 
momento ne fa le veci. 

I membri della Commissione presenti al termine della prova scritta appongono 
trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura, la 
propria firma. 

Le buste vengono aperte per la valutazione degli elaborati scritti, alla presenza 
della Commissione Giudicatrice in composizione integrale. 

Il riconoscimento dei candidati autori delle singole prove scritte deve avvenire 
dopo che siano stati esaminati e giudicati tutti gli elaborati. 



La Commissione è tenuta ad affliggere successivamente all’Albo comunale 
l’elenco dei candidati che, avendo superato la prova scritta, sono ammessi alla 
successiva prova orale o pratica, indicando la votazione riportata. 

 
Art. 22 

Prova orale o pratica 
 

Con riferimento a quanto previsto nel bando di concorso, i candidati che abbiano 
superato la prova scritta dovranno sostenere la prova orale e/o la prova pratica. 

Alla prova orale, da tenersi in luogo aperto al pubblico, che viene effettuata dalla 
Commissione Giudicatrice in composizione integrale, i candidati vengono sottoposti 
seguendo normalmente l’ordine alfabetico o altro ordine di successione stabilito 
preliminarmente dalla Commissione. 

I quesiti da porre a ciascun candidato vengono predeterminati immediatamente 
prima dell’inizio delle prove: vengono inoltre predeterminati i criteri di valutazione 
dei quesiti. 

Per le figure professionali della 7^ qualifica funzionale o superiore dovrà anche 
essere accertata la conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. 

Il candidato che risulti impedito, per gravi motivi, a presentarsi alla prova orale 
nel giorno stabilito dalla Commissione, può chiedere il rinvio della prova stessa ad 
una giornata successiva, comunque non oltre la chiusura degli esami orali. 

Nei casi in cui sia stata prevista dal bando di concorso, la prova pratica può 
svolgersi anche collettivamente in un’unica sede: al momento della assegnazione 
della prova pratica e della valutazione dell’esito della stessa, la Commissione dovrà 
comunque essere presente in composizione integrale. 

Qualora alla prova pratica i candidati siano sottoposti singolarmente valgono – per 
le modalità di svolgimento – le norme stabilite per la prova orale. 

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali o pratiche, la Commissione 
Giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti 
riportati da ciascuno ed affigge l’elenco all’Albo dell’Amministrazione. 

 
Art. 23 

Esito delle prove d’esame 
 
Sono ammessi alla prova successiva i candidati che abbiano conseguito una 

valutazione corrispondente ad almeno 7/10 in ogni singola prova. 
Uguale punteggio, al fine di conseguire l’immissione nella graduatoria finale di 

merito, è richiesto nelle prove successive. 
 
 
 
 
 
 



Art. 24 
Graduatoria del concorso 

 
1. Esaurite le operazioni del concorso, verbalizzate come indicato al successivo  
articolo, la Commissione Giudicatrice forma la graduatoria con l’indicazione del 

punteggio complessivo conseguito da ciascuno dei candidati.  
2. Anche se il bando di concorso abbia previsto riserve di posti a favore del 
personale già in servizio presso il Comune, la graduatoria sarà unica. 
3. Tale graduatoria deve essere formata secondo l’ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, 

della preferenze previste dall’art. 9. 
4. La graduatoria dei vincitori è pubblicata all’Albo pretorio del Comune. 
5. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per il periodo di tempo stabilito 
dalle norme vigenti all’atto dell’approvazione e possono essere utilizzate per gli 

ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero 
rendere disponibili successivamente alla indicazione del concorso, ad eccezione di 
quelli istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso.  
 

Art. 25 
Processo verbale delle operazioni concorsuali 

 
Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice viene redatto per 

singola seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario. 
I suddetti verbali, che si concludono con la formazione della graduatoria di merito 

devono essere inoltrati, a cura della Commissione, all’Amministrazione Comunale, 
per i successivi adempimenti di competenza. 

 
TITOLO III 

RECLUTAMENTO MEDIANTE ALTRI PROCEDIMENTI 
 

Art. 26 
Assunzioni mediante Ufficio di Collocamento ai sensi dell’art. 16 della legge 

28.2.1987 n. 56 
 

Il Comune effettua le assunzioni per le categorie, le qualifiche funzionali e le 
figure professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, 
sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi 
dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità 
eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. 

 
Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito la 

licenza elementare anteriormente al 1962. 
Il lavoratore aspirante all’avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di 

iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali 



di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È 
comunque riservato all’Amministrazione di provvedere all’accertamento di titoli e 
requisiti nei modi di legge. 

 
Art. 27 

Procedure per l’avviamento a selezione 
 

L’U.F. Personale inoltra direttamente alla sezione circoscrizionale del lavoro la 
richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti 
da riscoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle 
liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per 
l’impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e 
motivato impedimento , procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero 
richiesto secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi requisiti indicati nella 
richiesta stessa.  

 
Art. 28 

Selezione 
 

L’U. F. Personale entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di 
avviamento, deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, 
rispettivamente secondo l’ordine di avviamento e di graduatoria integrata indicando 
giorno e luogo di svolgimento delle stesse. 

La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in 
sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli 
previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e figura 
professionale. 

La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a 
svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. 

Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non 
abbiano superato le prove e non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in 
possesso dei requisiti richiesti, si provvede l’ordine della stessa graduatoria vigente al 
momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell’ente dell’esito 
del precedente avviamento. 

Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono procedute 
dall’affissione di apposito avviso all’Albo comunale. 

Alla selezione partecipa contestualmente anche il personale interno che concorre 
alla copertura dei posti allo stesso riservata. Per tale personale la prova selettiva avrà, 
per quanto necessario in relazione al numero dei concorrenti, valutazione 
comparativa e si concluderà con la formazione di una graduatoria limitata alla 
copertura dei succitati posti riservati. 

A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura 
dei succitati posti riservati. 



A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura 
dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di 
offerta di lavoro. 

La Commissione Giudicatrice è composta ai sensi del precedente ari. 10. 
 

Art. 29 
Bando di offerta 

 
Le offerte di lavoro per le assunzioni di cui al presente titolo, avvengono con le 

modalità ed i criteri indicati nei precedenti articoli, previa emanazione da parte 
dell’amministrazione di un Bando di offerta di lavoro approvato con atto della Giunta 
Comunale, attuativo del programma inerente le necessità occupazionali dell’Ente. 

Tale bando sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio dell’Ente, 
inviato per conoscenza alla competente Sezione Circoscrizionale per l’impiego, salva 
più ampia pubblicità che verrà ritenuta opportuna. 

Nel bando saranno contenute le indicazioni e le notizie circa i requisiti e le 
modalità inerenti alla selezioni ivi comprese le prove attitudinali e le materie di 
esame. 

 
Art. 30 

Assunzioni di lavoratori appartenenti a categorie protette 
 
Le assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette 

vengono operate secondo la disciplina generale stabilita dalla legge 2 aprile 1968, n. 
482, e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art. 31 

Corsi selettivi di reclutamento e formazione 
 
Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l’ammissione 

ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei 
candidati stessi. 

I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei 
posti messi a concorso. Al termine del corso un’apposita commissione, di cui dovrà 
far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con 
predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento del corso, procederà ad 
esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento 
dei posti. 

I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati 
dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata. 

Al corso-concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo presso questo 
Ente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 e nella misura del 35% dei 
posti disponibili. 



Per i suddetti dipendenti saranno utilizzate ai fini della partecipazione dei corsi in 
parola, ore lavorative fino ad un massimo di 150 ore individuali, fermo restando il 
limite massimo complessivo annuale calcolato in ragione del 3% del personale in 
servizio. 

 
Art. 32 

Assunzioni a termine 
 
Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia possono essere assunti 

lavoratori per periodi limitati e precisamente: 
a) mediante ricorso alle graduatorie dell’Ufficio di Collocamento, ai sensi 

dell’art. 16 della legge 28.2.1987, n .56; 
b) mediante ricorso a graduatorie formate dall’Amministrazione per prove e/o 

titoli per figure professionali appartenenti alla 5^ q.f. e superiori. 
 

TITOLO IV 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO – PERIODO DI PROVA 

 
Art. 33 

Comunicazione della nomina 
 

Esaurite le procedure di reclutamento disciplinate dal presente regolamento, la 
nomina viene comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o tramite notifica del messo comunale, con l’indicazione del giorno in 
cui egli deve assumere il servizio (nell’Ente o nel nuovo posto).  

Nella lettera di nomina deve essere espressamente richiamata la facoltà per il 
nominato, eventualmente titolare di altro rapporto di pubblico impiego, di dichiarare, 
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, per quale posto intenda optare, 
con l’avvertenza che la mancanza di qualsiasi dichiarazione al riguardo nel termine 
stabilito rende inefficace la nomina al nuovo posto.  

 
Art. 34 

Presentazione della documentazione prescritta 
 
Il vincitore del concorso, ricevuta la lettera di nomina di cui al precedente articolo, 

dovrà presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno stabilito per l’inizio 
del rapporto di lavoro, i seguenti documenti: 

a) titolo di studio in originale o copia autenticata a norma di legge (nel caso che 
non sia stato presentato unitamente alla domanda di partecipazione al concorso); 

b) estratto dell’atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita); 
c) certificato di cittadinanza italiana: i soggetti stranieri appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D. P. C. M. 7.2 1994, devono presentare in 
sostituzione del certificato di cittadinanza italiana l’attestazione di godimento dei 



diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza ed avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) certificato di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero certificato attestante i 
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione; 

e) certificato medico, rilasciato dal Medico Provinciale o da un medico 
militare, ovvero dal competente medico dell’U. S. S. L del Comune di residenza, dal 
quale risulti l’idoneità fisica all’impiego. 
Il medico che rilascia il certificato dovrà dichiarare altresì nel medesimo, di aver 
preso visione degli accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radiografia) 
cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso il Consorzio Provinciale Antitubercolare 
(l’esito dell’esame schermografico e radiografico dovrà essere allegato al certificato 
medico).  Per i mutilati ed invalidi di guerra, e per servizio o assimilati detto 
certificato deve contenere una esatta descrizione delle condizioni fisiche del 
candidato nonché la dichiarazione che egli non ha perduto ogni capacità lavorativa e 
che la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesce di pregiudizio 
alla salute ed all’incolumità dei compagni di lavoro. 

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato o 
certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva; 

g) giustificazione di famiglia. 
I certificati di cittadinanza, di godimento dei diritti politici, la situazione di famiglia 
ed il certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla lettera 
di nomina. 
 
 

 
Art. 35 

Accertamento della idoneità fisica 
 

Il Sindaco o l’Assessore da Lui delegato, ha la facoltà, salvo i casi obbligatori 
stabiliti da leggi o regolamenti, di sottoporre il nominato, nel periodo che precede la 
data di assunzione in servizio, all’accertamento della idoneità fisica all’impiego; tale 
accertamento è affidato alla struttura sanitaria pubblica ed alle relative operazioni può 
assistere un medico di fiducia dell’interessato. 

Se il nominato non si presenta alla visita medica nel giorno stabilito, senza 
giustificato motivo, ovvero rifiuta di sottoporvisi, viene considerato rinunciatario alla 
nomina. 

L’interessato può chiedere, in  caso di giudizio negativo ed entro 15 giorni dalla 
relativa notifica, la visita di controllo da parte del Collegio Medico di cui all’art. 83 
del Regolamento Organico del Personale. 

In caso di giudizio di inidoneità fisica, la Giunta Comunale dichiara la decadenza 
dalla nomina. 

 
 
 



Art. 36 
Assunzione del servizio 

 
Il nominato che, alla data indicata nella lettera di nomina, non assume 

effettivamente servizio decade dalla nomina stessa. 
Per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati al Comune il 

termine fissato per l’assunzione in servizio può essere prorogato dal Sindaco o 
dall’Assessore delegato per non più di tre mesi, salvo i casi di astensione obbligatori 
per gravidanza o puerperio o di servizio militare o servizio civile sostitutivo. 

Non possono essere concesse proroghe che incidano sull’ultimo trimestre di 
validità della graduatoria del concorso. 

In ogni caso, salvo le deroghe previste da espresse disposizioni di legge, gli effetti 
economici della nomina decorrono dal giorno di inizio dell’effettivo servizio. 

 
Art. 37 

Nomina in prova e periodo di prova 
 

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. 
Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi (fino alla IV 2 mesi, C. C. D. L.  

integrato). Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo 
previo giudizio favorevole del Dirigente responsabile del Servizio. In mancanza di 
figura dirigenziale nel servizio, il predetto giudizio sarà espresso dal Coordinatore di 
Unità funzionale alla quale il dipendente è assegnato. 

Nel caso di giudizio sfavorevole, adeguatamente motivato e notificato 
all’interessato con termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, il 
periodo di prova è prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia 
ancora sfavorevole il Sindaco, su proposta del Dirigente responsabile del servizio o 
del Coordinatore di Dipartimento e previo conforme provvedimento della Giunta 
Comunale, dichiara la risoluzione del rapporto d’impiego con provvedimento 
motivato. 

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un 
provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende 
conclusa favorevolmente. 

Il periodo di prova per il dipendente nominato in ruolo è considerato a tutti gli 
effetti come “servizio in ruolo”. 

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso della selezione o della 
prova d’idoneità che provenga da un posto di ruolo presso altre pubbliche 
amministrazioni, presso cui abbia superato il periodo di prova nel disimpegno di 
mansioni e funzioni  uguali od analoghe a quelle della figura professionale e della 
qualifica funzionale in cui viene assunto. 

 
 
 
 



Art. 38 
Anzianità 

 
L’anzianità di servizio di ruolo è determinata dalla data di effettiva assunzione in 

servizio. 
A parità di data vale l’ordine di classificazione nella graduatoria del concorso. 
L’anzianità di qualifica funzionale è determinata dalla data di decorrenza della 

nomina e, a parità di tale data, dall’ordine di classificazione nella graduatoria: in caso 
di parità di decorrenza dalla nomina o di graduatoria, valgono quelle del concorso 
precedente risalendo via via – ove necessario – fino al concorso di assunzione in 
servizio. 

Nel computo dell’anzianità devono essere dedotti i periodi di aspettativa per 
motivi di famiglia o personali, nonché i periodi di sospensione disciplinare dal 
servizio con privazione dello stipendio. 

 
Art. 39 

Riconoscimento di servizi precedenti 
 

Nel caso di assunzione in servizio di lavoratori che siano già titolari di posti di 
ruolo presso un Ente del comparto di cui all’art. 4 del D.P.R. 5. 3. 1986, n. 68, o del 
comparto Sanità, viene riconosciuto ai medesimi, previa domanda degli stessi, il 
salario individuale di anzianità conseguito nell’Ente di provenienza. 

 
Art. 40 

Fascicolo personale 
 

Oltre ai documenti acquisiti all’atto della prima assunzione in servizio, 
costituiscono il fascicolo del dipendente tutti gli atti che, nel corso del rapporto di 
impiego, concernono direttamente e personalmente il dipendente stesso. 

L’interessato ha diritto, anche con l’assistenza di una persona di sua fiducia, di 
prendere visione del proprio fascicolo personale, anche dopo la cessazione del 
servizio. 

 
Art. 41 

Norma di rinvio 
 

1. per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente 
legislazione in materia, con particolare richiamo al D.P.R. 487/94, integrato e 
modificato dal D.P.R. 693 del 30.10.96, allo stesso Statuto del Comune di Osio 
Sotto ed al Regolamento organico per il personale comunale. 
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