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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 1 

OGGETTO 
1. Il presente Regolamento, parte del Regolamento  per l’organizzazione degli uffici e servizi, 
disciplina le procedure di assunzione del personale dell’Ente  in conformità al disposto dell’articolo 
97 della Costituzione, alle disposizioni di legge in materia e dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro di comparto e specifica i criteri per la valorizzazione delle risorse umane, finalizzati a 
perseguire il miglioramento della funzionalità degli uffici e l’accrescimento dell’efficienza ed 
efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse umane, nonché il riconoscimento 
delle professionalità possedute ed acquisite nel tempo. 
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le procedure di reclutamento 
di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con occupazione a 
tempo pieno o a tempo parziale. 
 

ART.  2   
MODALITÀ E PROCEDURE CONCORSUALI 

1. La Giunta adotta: 
- il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti compresa l’individuazione delle priorità, delle riserve e delle conseguenti 
modalità di copertura dei posti vacanti, su proposta dei competenti dirigenti, che 
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle 
strutture cui sono preposti, tenendo conto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, del 
fabbisogno di personale sulla base della dotazione organica e dei servizi erogati o da 
erogare, in rapporto agli obiettivi fissati dall’Amministrazione;   

 - il piano annuale del fabbisogno del personale, compresa l’individuazione delle priorità 
delle riserve e delle conseguenti modalità di copertura dei posti vacanti, su proposta dei 
competenti Responsabili dei Servizi che individuano i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;  

2. Per le assunzioni di soggetti disabili si rinvia alla disciplina contenuta negli artt. 7 e 11 della legge 
12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni. In via prioritaria il Comune di Todi 
procederà tramite convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Perugia.  
3. L’assunzione dei dipendenti e l’accesso ai singoli profili professionali, anche dall’interno, previsti 
nella dotazione organica dell’Ente e nel piano di cui al precedente comma, avviene nel rispetto  
dell’art. 35 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite 
procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta con le seguenti modalità: 

a. assunzioni  obbligatorie di disabili secondo le disposizioni della legge 68/1999 e del 
comma 3 del presente articolo; 

b. concorso pubblico aperto a tutti per esami, o per titoli o per titoli ed esami, per 
corso-concorso, mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della 
professionalità richiesta, del profilo professionale di categoria, avvalendosi anche di 
sistemi automatizzati, garantendo in misura adeguata l’accesso dall’esterno. Il 
concorso pubblico per esami o per titoli ed esami può essere preceduto da una 
preselezione intesa a ridurre il numero dei candidati da ammettere alle prove del 
concorso. Tale preselezione è effettuata mediante una sola prova scritta, anche con 
ricorso a quiz, vertente sull’intero programma del concorso e/o cultura generale, 
come disposto nel successivo art.19 bis. 
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c. concorso pubblico per esami, o per titoli o per titoli ed esami con la riserva di posti 
al personale interno, comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Il 
suddetto concorso può essere preceduto da una preselezione intesa a ridurre il 
numero dei candidati da ammettere alle prove del concorso. Tale preselezione è 
effettuata mediante una sola prova scritta, anche con ricorso a quiz, vertente 
sull’intero programma del concorso e/o cultura generale, come disposto nel 
successivo art. 19 bis. 

d. mediante richiesta di avviamento a selezione al Centro per l’Impiego 
territorialmente competente all’ARPAL – Agenzia Regionale per le Politiche Attive 
del Lavoro.per le categorie professionali e per profili per i quali è richiesto il 
requisito della scuola dell’obbligo, salvo specifica professionalità; 

e. mediante selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato  secondo le 
modalità del successivo art. 3; 

f. selezione pubblica per mobilità volontaria. 
4. Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico 
attinenti alla professionalità  del relativo profilo professionale e categoria e  valutazione dei titoli 
culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati. 
5. Il corso concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l’ammissione ad un corso 
con numero di posti predeterminati, finalizzato alla specifica formazione dei candidati. I candidati 
ammessi al corso saranno in numero superiore almeno tra il 25% ed il 50% dei posti messi a 
concorso. Al temine del corso un’apposita commissione procederà ad esami scritti ed orali con 
predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e modalità di 
svolgimento del corso concorso saranno predeterminati dall’Amministrazione con atto dell’organo 
competente. 
6. Il concorso pubblico per esami, o per titoli o per titoli ed esami con la riserva di posti al 
personale interno, comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso, è riservata a quei 
posti vacanti della dotazione organica che in base alla vigente normativa non sono stati destinati 
all’accesso dall’esterno  e si svolge secondo le modalità previste per il concorso pubblico. Nelle 
procedure selettive sono ammessi tutti i dipendenti a tempo indeterminato delle categorie 
inferiori in possesso  dei requisiti e del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno purché 
abbiano un’anzianità di  servizio a tempo indeterminato di almeno 3 anni nella categoria 
immediatamente inferiore secondo le procedure del successivo art. 4 e che non abbiano riportato 
sanzioni disciplinari superiori alla censura negli ultimi 2 anni. 
7. Per la copertura di posti di Responsabile di servizio l’Ente può  stipulare contratti a tempo 
determinato di diritto pubblico o  anche di diritto privato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs 165/2001. Per tali assunzioni si 
rinvia alle specifiche disposizioni del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
8. Per i rapporti di impiego a tempo determinato  si applica la normativa legislativa, contrattuale e 
regolamentare vigente nel tempo. 
9. Le suddette disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro part-time nel rispetto delle 
vigenti disposizioni legislative contrattuali e regolamentari. 
 

ART.  3 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

1. Per costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dal 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi relativamente agli incarichi con qualifica 
dirigenziale o di alta specializzazione si applicano le disposizioni del D.Lgs  6.9.2001,  n. 368  e 
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successive modificazioni ed integrazioni e degli  artt. 35 e 36 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 e 
successive modificazioni ed integrazioni e dei CCNL e legislazione vigenti nel tempo. 
2. Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze 
temporanee o stagionali si applica la procedura semplificata di cui al presente articolo. La 
selezione può essere per esami, per titoli ed esami o per titoli.  
3. Il bando deve essere solo pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni, inoltre 
deve essere consultabile sul sito internet del Comune di Todi. e presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di Todi. 
4. Il tempo per la presentazione delle domande di ammissione è di 15 giorni decorrenti dalla data 
di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
5. Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente  entro il termine di cui al 
quarto comma, o pervenire allo stesso Ufficio Protocollo inderogabilmente entro lo stesso 
termine.  Non verranno ammesse le domande pervenute oltre detto termine, anche se spedite 
con raccomandata A.R. (non fa fede la data del timbro postale). Il Comune di Todi non si assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 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 comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il bando può prevedere che le domande potranno 
essere inoltrate anche in formato digitale, debitamente sottoscritte, alla casella di posta 
elettronica certificata (PEC)  da parte di coloro che siano in possesso di una firma elettronica 
qualificata  o firma digitale in corso di validità secondo le modalità del successivo art. 10.  
6. Le prove possono consistere in una prova scritta, o in un colloquio o in un colloquio e prova 
pratica in relazione alla specifica professionalità. La prova scritta può consistere anche nella 
soluzione in un tempo determinato di una serie di quesiti a risposta multipla (quiz). 
7. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove, in assenza di ogni diversa comunicazione. 
8. Dopo l’approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori del concorso o selezione si 
procederà alla verifica della veridicità delle  dichiarazioni e dei titoli presentati e dichiarati. 
9. Le graduatorie restano valide per tre anni dalla data di approvazione, secondo le disposizioni 
vigenti nel tempo.salvo diverse disposizioni vigenti nel tempo, per assunzioni a tempo 
determinato di pari categorie e profilo professionale, fermo restando la posizione dai candidati 
posseduta nella stessa graduatoria. 
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza 
indicata nel contratto individuale di lavoro o, prima di tale data, con il rientro in servizio del 
lavoratore sostituito  avente diritto alla conservazione del posto. 
11. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
12. L’assunzione di personale a tempo determinato può avvenire anche tramite il ricorso alle liste 
di collocamento di cui al successivo art. 41 relativamente ai posti di cat. A e B1, in tal caso si 
procederà secondo le disposizione del citato art.  41. 
13. Il bando può prevedere che tutte le comunicazioni ai candidati  possano essere effettuare  
esclusivamente tramite avvisi pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Todi e sul sito web 
e/o tramite posta elettronica. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e 
nessun altro diritto può essere vantato dai candidati. 

 
ART.  4 

PROCEDURE CONCORSUALI   RISERVATE AL PERSONALE INTERNO 
1. E’ possibile procedere, ai sensi delle disposizioni vigenti nel tempo, alla copertura di posti 
attraverso procedure interne dopo aver stabilito in misura adeguata quali posti vacanti della 
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dotazione organica siano stati destinati al concorso pubblico a procedure concorsuali pubbliche 
per esami, o per titoli o per titoli ed esami  con la riserva di posti al personale interno, con una 
anzianità di servizio  a tempo indeterminato di almeno 3 anni nella categoria immediatamente 
inferiore e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni. 
2. I dipendenti, che intendono partecipare al concorso, devono dichiarare nella domanda a quale 
titolo partecipano al concorso stesso (partecipazione come candidato esterno o partecipazione 
come candidato interno). Nel caso in cui tale dichiarazione non venga resa, la partecipazione dei  
dipendenti è intesa come partecipazione alla riserva del personale  interno.  
 
 

ART. 5 
REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

1. Per l’ammissione alle procedure selettive finalizzate all’impiego presso il Comune di Todi i 
candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti generali che devono 
permanere anche alla data dell’assunzione: 

a. cittadinanza italiana o altra cittadinanza per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, 
fatte salve le eccezione di cui al DPCM 7 febbraio 1994, n. 174. Ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 165/01 i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non possono accedere alle 
procedure selettive relative ai profili comportanti esercizio diretto o indiretto di pubblici 
poteri o che attengono all’interesse nazionale; 

b. compimento del 18° anno di età. Non è previsto nessun limite massimo di età, salvo che 
per i posti per i quali nel bando sia diversamente stabilito, in relazione alla natura del 
servizio; 

c. idoneità psico-fisica assoluta ed incondizionata allo svolgimento di tutte le mansioni 
specifiche,  nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato. 
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori della selezione in base 
alla normativa vigente; 

d. godimento dei diritti civili e politici; 
e. Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i cittadini italiani soggetti 

all’obbligo di leva); 
f. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e 

non essere dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 
g. non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 
h. Titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso a ciascun profilo 

professionale  e categoria; 
2. Limitatamente alle professionalità appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è richiesto il 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

− non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge 68/99 (art. 3 comma 4) 

− non essere stati riconosciuti obiettori di coscienza 

− non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misure di prevenzione 

− non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati  

− non avere impedimenti all’uso delle armi. 
Per le procedure  di reclutamento per il Corpo della Polizia Locale si fa riferimento anche al 
“Regolamento del Corpo di Polizia Locale”. 



8 

 

3. Per particolari profili professionali il bando, sulla base del provvedimento di definizione della 
dotazione organica che individua tali profili e/o piano annuale delle assunzioni sulla base del 
fabbisogno di personale, può prevedere particolari requisiti legati: 

− all’età massima; 

− all’esperienze di servizio e di attività in specifiche posizioni di lavoro; 

− ai titoli comprovanti il conseguimento di  particolari specializzazioni o esperienze 
professionali; 

− all’iscrizione in albi od ordini professionali; 

− a particolari abilitazioni all’esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e 
macchine speciali; 

− altri particolari requisiti per particolari profili professionali; 

− al possesso di particolari idoneità fisiche e psico-fisiche per particolari posizioni 
professionali (ad esempio: vigili, autisti, addetti alle manutenzioni stradali …). 

− a particolari abilitazioni; 

− al possesso di un particolare diploma di studio necessario per lo svolgimento delle 
specifiche mansioni alle quali il selezionato verrà adibito (geometra, ragioniere o perito 
commerciale …, laurea in giurisprudenza, laurea in economia e commercio); 

− al possesso di particolari requisiti strettamente indispensabili per lo svolgimento delle 
specifiche mansioni alle quali il selezionato verrà adibito; 

− conoscenza dell’uso delle apparecchiature  e delle applicazioni informatiche più diffuse 
e di almeno una lingua straniera.  

 Ai concorsi di categoria D si accede unicamente con il diploma di laurea. Tale requisito deve 
essere posseduto anche dai dipendenti interni all’ente, nel caso di concorsi con riserva 
percentuale in favore del personale interno. 
Il titolo di studio per l’accesso alla categoria D, nel rispetto della vigente normativa che prevede 
l’accesso alla categoria D tanto alla “Laurea” quanto alla “Laurea magistrale”, è definito nell’atto di 
approvazione del bando di concorso. 
4. La partecipazione alle procedure di reclutamento previste dal presente regolamento non è 
soggetta a limiti di età, salvo che per la partecipazione alle procedure per l’accesso a tutte le  
figure professionali al corpo di Polizia Municipale per le quali è richiesto il possesso di età non 
superiore a 40 anni, avuto riguardo alla natura del servizio ed alle particolari mansioni, che 
richiedono una specifica idoneità fisica, in rapporto anche alla tutela degli interessi dei terzi. 
5.Con il provvedimento che approva il bando di concorso è stabilito il titolo di studio e i requisiti 
generali e speciali richiesti per l’ammissione al concorso e per la copertura del posto da ricoprire. 
6. Nelle procedure concorsuali pubbliche per esami, o per titoli o per titoli ed esami  riservate al 
personale interno per il passaggio alla categoria superiore, di cui all’art. 4,  sono ammessi tutti i 
dipendenti delle categorie immediatamente  inferiori in possesso dei requisiti e del titolo di studio 
richiesto per l’accesso dall’esterno purché abbiano un’anzianità di ruolo di almeno 3 anni  nella 
categoria immediatamente inferiore e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla 
censura negli ultimi 2 anni.   
 
 

ART. 6 
ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO 

1. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica, per l’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica all’impiego, i lavoratori da assumere, prima della stipulazione del relativo contratto 
individuale di lavoro. 
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2. Il predetto accertamento medico, qualora disposto, è operato dal compente servizio sanitario 
presso la distrettuale Azienda Sanitaria Locale, ovvero dal medico competente dell’Ente previsto 
dal D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente, ed è inteso alla verifica della 
sussistenza d’idoneità psico-fisica all’utile assolvimento delle mansioni connesse al posto  da 
ricoprire. 
3. La visita medica di cui al presente articolo è obbligatoria per i lavoratori addetti a funzioni 
soggette ad esposizione a fattori di rischio (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni), con specifico riferimento ai requisiti fisici recati dal bando di concorso. 
4. In caso di esito impeditivo conseguente all’accertamento sanitario condotto, come nel caso di 
omessa presentazione, da parte del lavoratore, alla visita medica di controllo, senza giustificato 
motivo da comunicarsi, quest’ultimo, tempestivamente all’Amministrazione, non si darà luogo 
all’assunzione e/o si rescinderà dal contratto stipulato, disponendo per l’eventuale scorrimento 
della graduatoria o per nuova selezione. 
5. Ove l’Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1, acquisirà, dal 
lavoratore, che è tenuto ad adempiere in tal senso, apposita certificazione, rilasciata dai 
competenti organi sanitari pubblici, attestante la condizione di idoneità all’assolvimento delle 
mansioni connesse al posto  da ricoprire. L’omessa produzione di tale certificazione costituisce 
elemento d’impedimento alla costituzione del relativo rapporto di lavoro. 
6. Per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego relativo a soggetti disabili trovano 
applicazione  le vigenti disposizioni in materia. 
7. Per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego per il Corpo della Polizia Locale si fa 
riferimento anche al “Regolamento del Corpo di Polizia Locale”. 
 

CAPO   II 
PROCEDURE DI APERTURA DEL CONCORSO 

 
ART.6 BIS 

LA MOBILITÀ 
1. La mobilità esterna è una procedura di reclutamento del personale, attraverso il trasferimento 
dello stesso da un altro ente del comparto pubblico. 
2. La mobilità può essere: 

– volontaria; 
– coattiva per effetto del trasferimento di servizi ed attività; 
– coattiva per eccedenza di personale. 

 
 

ART.  6  TER 
LA MOBILITÀ DELL’ARTICOLO 34 BIS DEL D.LGS. 165/2001 

1. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, l’ente deve comunicare ai competenti 
organi l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali intende bandire la selezione nonché, se 
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. Soltanto dopo il decorso di due 
mesi dalla ricezione della comunicazione inviata, l’ente può procedere all’avvio della procedura di 
selezione attraverso la mobilità volontaria e solo per quei posti per i quali non sia intervenuta 
l’assegnazione di personale in disponibilità. 
2. Il Comune di Todi, al fine di accelerare le procedure, può anche riservarsi  della facoltà  di 
procedere all’indizione delle procedure di mobilità volontaria e/o all’indizione del concorso a 
condizione di non procede all’eventuale assunzione  a seguito di esito positivo della procedura di 
mobilità effettuate ai sensi dell’art.  34 bis del D.Lgs. 165/2001. 
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ART.  6  QUATER 
LA MOBILITÀ VOLONTARIA - PASSAGGIO DIRETTO FRA AMMINISTRAZIONI 

1. L’Ente, nella programmazione del fabbisogno del personale, individua la modalità di copertura 
dei posti vacanti in organico ed ha la facoltà di ricoprire i posti stessi anche mediante cessione del 
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre 
amministrazioni. Il ricorso a tale procedura deve tener conto dell’adeguato accesso dall’esterno.  
2. L’Ente, nella programmazione del fabbisogno del personale, individua la modalità di copertura 
dei posti vacanti ed anche per i posti vacanti che ha stabilito di coprire attraverso una selezione 
pubblica ha l’obbligo di attivare le procedure di mobilità che sono il presupposto a qualunque 
assunzione di personale a tempo indeterminato. 
3. Ai fini della scelta, l’Ente, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 30 del D.Lgs.165/2001, valuta 
prioritariamente le domande di mobilità provenienti da candidati che al momento in cui viene 
assunta la decisione in ordine alla copertura del posto, si trovino in posizione di comando presso il 
Comune di Todi e facciano domanda di mobilità. In tal caso si prescinde dalla pubblicazione 
dell’avviso pubblico. In assenza di candidati in posizione di comando, ovvero qualora questi non 
presentino domanda di mobilità l’Ente avvia la procedura mediante pubblicazione dell’avviso 
previsto dal presente articolo. 
 4. La copertura dei posti tramite mobilità volontaria può avere luogo anche mediante 
accoglimento diretto di intercambio con altre Pubbliche Amministrazioni tra personale 
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale; 
5. La copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro, sia sui posti 
coperti con le modalità del comma 1 sia di quelle del comma 2, avviene attraverso una procedura 
ad evidenza pubblica: 
a) Avviso di mobilità 
L’indizione della selezione di mobilità e l’approvazione dell’avviso è effettuata dal  “Responsabile 
del Servizio Personale e Servizi alla Persona” sulla base della  programmazione del Fabbisogno di 
Personale. 
Il Responsabile del Servizio Personale e Servizi alla Persona provvede anche all’ammissione dei 
candidati alla selezione. 
L’avviso di mobilità viene diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio on-line  per 15 giorni, viene 
altresì, pubblicato per lo stesso periodo sul sito internet del Comune di Todi all’indirizzo 
www.comune.todi.pg.it. ed inoltre, può essere  data  informazione sui quotidiani locali ed 
eventuali altre modalità che l’Amministrazione dovesse ritenere utili; 
b) Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni in possesso dei seguenti requisiti: 

− inquadramento quale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in 
categoria giuridica pari al posto da ricoprire, indipendentemente dalla posizione 
economica, ed in possesso di uguale profilo professionale o comunque, profilo equivalente 
per tipologia di mansioni, del CCNL del comparto “Regioni ed Autonomie Funzioni locali” 
ovvero in categoria o, profilo professionale equivalente di altri comparti. L’equivalenza, in 
assenza di apposite tabelle di equiparazione, sarà valutata in base alla declaratoria del 
profilo professionale; 

− nulla osta alla mobilità concesso dall’Amministrazione di provenienza 

− titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno; 

http://www.comune.todi.pg.it/
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− godimento dei diritti civili e politici; 

− non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

− idoneità psico-fisica all’impiego; 

− non aver avuto procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli ultimi 5 
anni  precedenti la data di pubblicazione del bando;  

− possono essere richiesti altri requisiti particolari (es. specializzazioni, patente di guida, 
ecc).    

L’avviso può prevedere  ulteriori requisiti specifici per il posto da ricoprire. 
c) Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta in calce dal candidato, a 
pena di esclusione dalla selezione, deve essere  redatta in carta semplice secondo lo schema 
predisposto dall’Ente, e dovrà essere consegnata secondo le modalità individuate dal 
Responsabile del Servizio Personale. 

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione: 

− curriculum vitae e professionale del candidato, datato e sottoscritto in calce  reso nella 
forma della dichiarazione sostitutiva. Nel curriculum vitae andranno descritte 
dettagliatamente le attività lavorative, attuali e precedenti, svolte dal candidato; 

− nulla osta alla mobilità concesso dall’Amministrazione di provenienza; 

− fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

− informativa sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 
Nella domanda, compilata secondo lo schema, i candidati devono dichiarare: 

1. cognome e nome; 
2. luogo e data di nascita; 
3. residenza ed eventuale recapito presso il quale si desidera siano trasmesse le 

comunicazioni (se diverso dalla residenza), numero telefonico ed eventuale indirizzo 
e-mail; 

4. di essere cittadino  italiano  o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
5. Pubblica Amministrazione e comparto presso il quale presta servizio, data di 

assunzione a tempo indeterminato; 
6.  di essere in possesso del nulla osta alla mobilità concesso dall’Amministrazione di 

provenienza 
7. possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione richiesti dal precedente punto 

b) e dall’avviso; 
8. categoria di inquadramento, posizione economica e profilo professionale; 
9. Ente ed ufficio presso il quale il candidato presta  servizio e mansioni svolte; 
10. titolo di studio; 
11. non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
12. dichiarazione attestante che non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi 

con sanzione, nel corso degli ultimi 5 anni  precedenti la data di pubblicazione del 
bando; 

13. essere disponibili a dare corso con il Comune di Todi ad un rapporto di lavoro a 
tempo pieno o  parziale; 

14. essere disponibile, a seguito riorganizzazione del Comune di Todi, al mutamento di 
mansioni (sempre riconducibili alla medesima categoria) e destinazione al altro  
ufficio; 

15. di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni 
dell’ avviso. 
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Le domande non sottoscritte, presentate  dopo il termine di scadenza, non compilate secondo le 
indicazioni  contenute nell’avviso,  prive del curriculum vitae o di copia di un documento di 
identità in corso di validità (tranne il caso di presentazione della domanda tramite PEC) non 
saranno prese in considerazione. 
Il Comune di Todi provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Non sono prese in considerazione le domande di mobilità già presentate al Comune di Todi 
pervenute al di fuori delle procedure disciplinate dal presente articolo. Gli eventuali interessati 
alla selezione devono, pertanto, presentare una nuova domanda redatta secondo le modalità 
dell’avviso. 

d) Commissione - valutazione delle domande - titoli di preferenza – prove – graduatoria 
La valutazione delle domande  e dei curricula è effettuata da una apposita commissione 
interna dell’Ente, individuata dal “Responsabile del Servizio Personale”, composta; 

1. dal Responsabile del Servizio interessato al posto da ricoprire, che la 
presiede,  e da due dipendenti di cat. D del Servizio interessato al posto da ricoprire, 
in qualità di membri. Qualora, presso il suddetto Servizio, non fossero presenti  2 
dipendenti di cat. D, questi potranno essere scelti  tra le altre Cat. D  dell’Ente 
esperte nelle materie oggetto delle prove.  Per i posti da ricoprire di cat B1 e B3  
uno dei due  membro può essere anche di Cat. B3;  
Qualora  non fosse individuato il servizio a cui destinare il posto da ricoprire la 
commissione è composta: 

− dal Responsabile del Servizio Personale  o suo delegato che la presiede; 

− da due dipendenti dell’Ente di cat. D dell’Ente, in possesso di adeguata 
formazione e competenza professionale nelle materie oggetto della prova; 

2. dal Segretario Generale, che la presiede, e da due Responsabili dei Servizi, in 
qualità di membri esperte nelle materie oggetto della prove, relativamente alle 
selezioni di mobilità  per la copertura di posti apicali e\o di responsabili dei servizi. 

Il  Responsabile del Servizio Personale provvede all’ammissione dei candidati alla selezione sulla 
base del verbale redatto dalla suddetta Commissione. 
La stessa commissione valuta i titoli secondo quanto disposto dagli articoli  da 21 a  26 del 
presente regolamento. La valutazione delle domande ed dei titoli è effettuata ai fini  
dell’accertamento dei requisiti e della valutazione delle competenze possedute, in relazione alla 
posizione da ricoprire, sulla base dei seguenti criteri: 

− profilo professionale e mansioni svolte presso l’amministrazione di provenienza; 

− esperienze lavorative precedenti; 

− titolo di studio 

− ulteriori corsi/specializzazioni. 
Costituisce titolo preferenziale: avere prestato servizio presso analoghi servizi o uffici degli EE.LL. 
I primi tre candidati ritenuti idonei alla posizione da ricoprire saranno invitati a sostenere, la/le 
prove finalizzate all’acquisizione di ulteriori informazioni sulle competenze professionali.  
Le prove previste nell’avviso di selezione possono avere carattere di: 

− prova scritta teorico pratica 

− prova pratica 

− colloquio 
La prova scritta potrebbe consistere anche  in quesiti a risposta sintetica e può essere volta anche 
alla verifica della conoscenza della lingua straniera o dell’uso dei principali sistemi informatici. 
Le prove e le materie oggetto delle stesse sono individuate dal Responsabile del Servizio 
Personale, su proposta del Responsabile del Servizio interessato al posto da ricoprire. 
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Alle prove  sono ammessi i primi tre candidati che ottengono il maggior punteggio complessivo  
derivante dalla valutazione dei titoli posseduti. 
La convocazione alle prove e/o ogni altra comunicazione ai candidati è  effettuata esclusivamente 
tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Todi e sul sito web ufficiale. Tale 
forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e nessun altro diritto può essere 
vantato dai candidati; 
Le prove  sono espletate e  valutate, sulla base dei criteri  di cui agli articoli  da 28 a  34 del 
presente regolamento, dalla stessa commissione che valuta le domande, i curricula ed i titoli; 
La commissione concluse tutte le operazioni precedenti predispone la graduatoria e trasmette 
tutta la documentazione al Responsabile del Servizio Personale che provvede all’approvazione dei 
verbali e della stessa graduatoria.  
Il Responsabile del Personale  procede alla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on-line e sul 
sito internet dell’Ente. Tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge e nessun 
altro diritto può essere vantato dai candidati. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per 
le eventuali impugnative. La graduatoria della selezione esaurisce i suoi effetti con la copertura del 
posto vacante ai fini della quale è stata esperita la procedura di mobilità esterna. 
Il Responsabile del servizio Personale comunica all’Amministrazione di appartenenza il nominativo 
del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso l’Ente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/200, al fine di predisporre i dovuti atti. Comunica, altresì all’interessato invitandolo a 
sottoscrivere entro un certo termine il contratto individuale di lavoro. 
Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta il termine suddetto, si considera 
rinunciatario. In tal caso il Responsabile del servizio risorse umane individua, nell’ambito della 
graduatoria approvata e, seguendo l’ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al 
trasferimento presso l’ente. La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale. 
Qualora la suddetta procedura di mobilità si concluda con esito negativo, l’Ente può procedere 
all’indizione della selezione pubblica o all’attivazione di altra procedura di assunzione di personale 
a tempo indeterminato. 

e) Norme finali 
Il Comune si riserva, altresì, la possibilità di non dare corso all’assunzione qualora, dall’esame dei 
curricula dei candidati e/o dall’esito della prova, non si rilevi la professionalità e preparazione 
necessaria per l’assolvimento delle funzioni richieste dalla categoria e della specifica funzione da 
ricoprirsi ovvero, qualora, circostanze sopravvenute, valutate dall’Ente in piena discrezionalità, 
consiglino di non dar seguito alla procedura; 
Il Comune, infine, si riserva la facoltà di prorogare la procedura di mobilità, ovvero di non dare 
corso alla stessa, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi 
e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente; 
Il Comune di Todi può anche riservarsi  la facoltà  di procedere contemporaneamente anche 
all’indizione del concorso a condizione di non procede all’eventuale assunzione  qualora si verifichi 
esito positivo delle procedure di mobilità effettuate ai sensi degli artt. 30 e  34 bis del D.Lgs. 
165/2001 
Il Comune di Todi si riserva, inoltre,  la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria 
qualora la data di decorrenza della mobilità, fissata nel nulla osta da parte dell’amministrazione di 
appartenenza del candidato risultato idoneo ed utilmente classificato nella graduatoria di merito, 
risulti incompatibile con le esigenze organizzative o sia comunque superiore a 60 giorni dalla data 
della richiesta di assumere servizio. 
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Il Comune di Todi sottoporrà a visita medica il candidato individuato a seguito della procedura con 
il quale deve essere stipulato il contratto di lavoro; l’accertamento della inidoneità anche parziale 
alla mansione specifica costituisce causa ostativa all’assunzione. 
 

ART.   7 
BANDO DI CONCORSO 

1.  L’indizione dei concorsi e delle prove selettive ed il relativo bando sono approvati, sulla scorta 
delle direttive adottate dalla Giunta nel fabbisogno di personale ed il piano occupazionale, con 
determinazione del Responsabile del Servizio  Personale. 
2. I concorsi e le selezioni trovano la disciplina attuativa nel bando, che è l’atto con il  quale si 
adottano gli strumenti ritenuti più idonei  per la selezione della professionalità necessaria al posto 
che l’Ente vuole ricoprire. 
3. Il bando ha carattere vincolate per la Commissione giudicatrice, per i candidati e per 
l’Amministrazione e deve indicare: 

a. estremi dell’atto con il quale è stato indetto; 
b. il numero, la categoria, il profilo professionale e l’area di attività dei posti messi a 

concorso;  
c. il relativo trattamento economico: 
d. i requisiti soggettivi generali per l’ammissione dei candidati e i requisiti soggettivi 

specifici richiesti per l’accesso al posto messo a concorso, nonché le modalità 
prescritte per dichiararli o documentarli; 

e. il termine di scadenza  e le modalità per la presentazione delle domande, nonché 
l’elenco degli eventuali documenti richiesti; 

f. le materie oggetto  delle prove d’esame e la votazione minima richiesta per 
l’ammissione alla prova orale; le modalità di avviso relativamente alla determinazione 
del diario e sede delle prove; 

g. i titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza  a parità di punteggio, nonché i 
termini e le modalità della loro presentazione (vedi successivo art. 11); 

h. gli eventuali titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile per 
categorie e/o singolarmente; 

i. la citazione della legge 10.4.1991 n. 125, che garantisce pari opportunità  tra uomini e 
donne  per l’accesso al lavoro; 

j. le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a 
comunicare l’eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove che consentono 
agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati ai sensi 
dell’art. 16, comma 1 della legge 68/99, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi ai sensi dell’art, 20 della legge 104/92; 

k. le percentuali dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categoria; 
l. l’informativa, ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni  e 

dell’art. 13 del  D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 
sull’utilizzo ed il trattamento dei dati personali dei candidati; 

m. modalità di versamento della tassa di concorso; 
n. le modalità di presentazione della domanda  e di eventuali titoli; 
o. la facoltà  di riapertura dei termini di scadenza; 
p. il termine per l’assunzione in servizio da parte dei vincitori. 

4. Con il provvedimento che approva il bando di concorso è stabilito: 
- il titolo di studio; 
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- i requisiti generali e speciali richiesti per l’ammissione al concorso e per la 
copertura del      

   posto da ricoprire; 
- le materie oggetto delle prove d’esame; 
- le prove alle quali la commissione deve sottoporre i candidati. 

5. Relativamente al bando per  i profili relativi al  Corpo della Polizia Locale si fa riferimento anche 
al “Regolamento del Corpo di Polizia Locale”. 
6. Il bando può  deve prevedere l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature  e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.  
7. Al bando può essere allegato un fax-simile di domanda di partecipazione al concorso. 
8. In caso di concorsi pubblici con riserva al personale interno il dipendente, che intende 
partecipare al concorso, deve dichiarare nella domanda a quale titolo partecipa al concorso stesso 
(partecipazione come candidato esterno o partecipazione come candidato interno). Nel caso in cui 
tale dichiarazione non venga resa,  il dipendente viene considerato come candidato che intende 
partecipare alla riserva del personale  interno.  
9. Il bando, inoltre, può prevedere per esigenze di celerità del procedimento: 

− il calendario delle prove ed in tal caso, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del 
bando stesso e in tal caso non sono dovute le comunicazioni ai candidati di cui all’art.20. 

− che tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso, sono 
tenuti a presentarsi alla eventuale preselezione e/o alle prove nella data e luogo indicati 
nel bando stesso, muniti di idoneo documento di identità, senza ulteriore comunicazione 
scritta. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e nessun altro 
diritto può essere vantato dai candidati. La comunicazione di esclusione può essere 
inoltrata anche tramite posta elettronica che costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

− che la verifica del  possesso dei requisiti e di regolarità della domanda di partecipazione al 
concorso stesso avverrà entro la data di svolgimento della prova orale e/o dopo 
l’espletamento delle prove selettive solamente per i candidati risultati idonei. Il candidato 
che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di 
lavoro. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere al 
momento dell’assunzione. 

− che qualora venga espletata  la preselezione di cui all’art. 19 bis, i candidati che ottengono 
l’idoneità per l’ammissione alle prove, sono ammessi a sostenere  le stesse con  
convocazione effettuata esclusivamente tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line 
del Comune di Todi e sul sito web. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge e nessun altro diritto può essere vantato dai candidati; 

− che l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di necessità, di modificare le date delle 
prove  e la sede d’esame e che le relative comunicazioni possono essere rese note  solo 
mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Todi e sul sito web 
ufficiale.  Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e nessun altro 
diritto può essere vantato dai candidati; 

− che l’esito delle prove scritte per i candidati ammessi a sostenere la prova orale può essere 
comunicato solo  mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Todi e 
sul sito web ufficiale , e che tale forma di pubblicità ha valore di notifica a tutti gli effetti e 
nessun altro diritto può essere vantato dai candidati. L’esito delle suddette prove può 
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essere anche comunicato tramite posta elettronica e anche  tale forma di comunicazione  
ha valore di notifica a tutti gli effetti e nessun altro diritto può essere vantato dai candidati. 

− il Comune di Todi può anche riservarsi  della facoltà  di procedere all’indizione  del 
concorso a condizione di non procedere all’eventuale assunzione a seguito di esito positivo 
delle procedure di mobilità effettuate ai sensi degli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001. 

 
ART.   8 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
1. La pubblicazione del bando di concorso deve essere effettuata con le modalità previste dal 
presente articolo, per la durata almeno di: 

− 30 giorni per i concorsi pubblici 

− 15 giorni per le selezioni per assunzioni a tempo determinato 
2. Al bando di concorso pubblico deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicurare la 
massima partecipazione possibile. 
3. In ogni caso la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui sopra deve effettuata mediante: 

− pubblicazione integralmente  integrale all’Albo Pretorio on-line  e sul sito internet  del 
Comune di Todi e affissione nelle pubbliche vie per tutto il periodo corrispondente a quello 
utile per la presentazione delle domande di ammissione 

− pubblicazione  per avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale – 
Concorsi ed esami e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 

− trasmissione  in copia integrale alle Amministrazioni Comunali limitrofi anche se 
appartenenti ad una Provincia diversa da quella del Comune di Todi, alle associazioni ed 
Enti interessati al collocamento di particolari categorie di cittadini, alle principali 
organizzazioni sindacali di categoria a livello provinciale, al Centro per l’Impiego 
competente; 

− oltre che nel sito del Comune di Todi il bando deve essere reperibile presso l’Ufficio 
relazioni con il Pubblico del Comune stesso. 

− la pubblicazione di tutti i bandi delle selezioni  è comunicata alle organizzazioni sindacali 
aziendali e alla RSU. 

4. Copia dei bandi viene rilasciata, senza spese, attraverso il sistema telematico o con posta 
elettronica o direttamente presso gli uffici competenti dell’Ente (Ufficio concorsi, o Ufficio 
relazioni con il pubblico) a tutti coloro che ne fanno richiesta. 
5. Il bando per le selezioni per assunzioni a tempo determinato deve essere solo pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line  dell’Ente, inoltre, deve essere consultabile sul sito internet del comune di 
Todi.  e presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune di Todi. 
6. Ulteriore forme di pubblicità potranno essere disposte dal Responsabile del servizio Personale 
con riguardo a specifiche necessità di ulteriore estensione della cognizione dell’intervenuta 
indizione concorsuale. 
 

ART.   9 
PROROGA, RIAPERTURA DEI TERMINI, RETTIFICA E REVOCA 

1. La proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica, nonché la revoca del bando, 
qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, vengono disposte con apposito atto 
del Responsabile del servizio Personale, debitamente ed adeguatamente motivato. 
2. Della proroga,  riapertura del termine, rettifica e revoca  viene data comunicazione al pubblico 
con le stesse forme e modalità del bando precedente.  
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3. Dalla proroga, riapertura dei termini e rettifica viene data comunicazione a tutti i candidati che 
hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso, per l’eventuale presentazione di 
ulteriori titoli e/o dichiarazioni integrative. 
4. Il provvedimento di revoca del bando deve essere comunicato a tutti i candidati che hanno già 
presentato domanda di partecipazione al concorso, ai quali va restituita l’eventuale 
documentazione prodotta e rimborsata la tassa di concorso pagata. 

 

CAPO   III 
PROCEDURE PER L'AMMISSIONE 

 
ART.  10 

DOMANDE  DI  AMMISSIONE 
1. Le domande di ammissione al concorso pubblico, sottoscritte e redatte in carta semplice, 
devono essere indirizzate al Comune di Todi  e possono essere presentate: 

− direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

− inoltrate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tal caso fa fede, al fine del 
rispetto dei termini, la data di partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale, tranne i 
casi in cui il bando richieda espressamente che la domanda pervenga all’Ente entro il 
termine di scadenza. Il bando può prevedere, comunque, un termine massimo oltre la 
scadenza per l’arrivo delle domande inviate per posta e spedite entro il termine suddetto; 

− inoltrate in formato digitale, debitamente sottoscritta, alla casella di posta elettronica 
certificata (PEC) da parte di coloro che siano in possesso di una firma elettronica qualificata  
o firma digitale in corso di validità. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna, dato che la trasmissione per posta certificata è 
equivalente alla notificazione per mezzo della posta. Come ogni manifestazione di volontà 
espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la 
sottoscrizione da parte dell’istante quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di 
impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta all’esigenza di 
individuare l’autore della stessa. L’inoltro tramite posta certificata di cui all’art. 16-bis del 
D.L. 185/2008 è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore 
di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. In questo caso però la domanda di 
partecipazione alla selezione dovrà far parte integrante del testo di posta certificata. 

Ogni candidato potrà quindi alternativamente: 

− inviare il modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica come allegato di un 
messaggio inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC, purché lo stesso 
allegato sia sottoscritto con firma digitale; 

− inserire integralmente il testo della domanda di partecipazione alla selezione nel corpo 
principale del messaggio inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC; 

− inoltrate secondo ogni altra modalità esplicitamente prevista nel bando. 
2. L’Amministrazione non assume responsabilità: 

- per la mancata ricezione nel termine di scadenza o nell’eventuale termine di arrivo 
indicato nel bando delle domande spedite tramite lettera raccomandata, 

- per dispersione di comunicazioni relative al concorso dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente; 

- per eventuali disguidi postali  o telefonici, comunque, imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
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3. Il Bando di concorso può prevedere diverse modalità di presentazione delle domande in 
relazione all’evolversi degli strumenti di comunicazione e trasmissione dei documenti con 
particolare riferimento alle tecnologie informatiche  e telematiche. 
4. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo lo schema allegato al 
relativo bando, riportando tutti gli elementi che gli aspiranti sono tenuti  a fornire. 
5. In caso di concorsi pubblici con riserva al personale interno il dipendente, che intende 
partecipare al concorso, deve dichiarare nella domanda a quale titolo partecipa al concorso stesso 
(partecipazione come candidato esterno o partecipazione come candidato interno). Nel caso in cui 
tale dichiarazione non venga resa, il dipendente viene considerato come candidato che intende 
partecipare alla riserva del personale  interno.  
6. L’ammissione o la motivata esclusione del candidato è determinata, con apposito atto, del 
responsabile del Servizio  Personale. L’esclusione è comunicata, senza ritardo, ai candidati 
interessati. 
7. Nella domanda di ammissione al concorso, secondo lo schema di domanda allegato al bando, il 
candidato, oltre alla selezione cui intende partecipare, deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/00 e successive 
modificazioni ed i integrazioni in caso di false dichiarazioni: 

a. il cognome e nome (per le donne coniugate quello da nubile); 
b. il luogo e la data di nascita; 
c. il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della U.E.; 
d. il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione 

o della cancellazione; 
e. il possesso dei diritti civili e politici; 
f. l’assenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate e i 

procedimenti  penali pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 
g.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h.  gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di 

risoluzione  egli stessi; 
i.  il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione della votazione riportata,  

dell’anno del conseguimento e della Scuola, Istituto o Università che l’ ha rilasciato; 
j. il possesso di altri  eventuali requisiti che, in rapporto al profilo professionale, siano   

richiesti dal bando; 
k. il possesso dell’’idoneità  psico-fisica all’impiego; 
l. titoli culturali e/o  professionali e/o di servizio ritenuti utili 
m. i titoli di riserva o precedenza/preferenza a parità di punteggio posseduti si cui al 

successivo art. 11; 
n. la lingua straniera prescelta; 
o. l’eventuale condizione di disabile ai sensi della legge 68/99; 
p. specificare per i candidati portatori di handicap gli ausili richiesti per sostenere le 

prove ai sensi dell’art. 16, comma 1 della legge 68/99, nonché l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art, 20 della legge 104/92; 

q. di aver ricevuto l’informativa, ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni 
ed integrazioni  e dell’art. 13 del  D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni sull’utilizzo ed il trattamento dei dati personali dei candidati; 

r. di obbligarsi ad osservare, in caso di nomina tutte le disposizioni che regolano lo 
stato giuridico dei dipendenti del Comune di Todi; 

s. la residenza ed il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni riguardanti il  
concorso e l’impegno a comunicare gli eventuali cambiamenti di recapito. 
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8. La domanda deve essere firmata dal concorrente, quale requisito essenziale, pena la nullità 
della stessa e quindi l’esclusione dal concorso (tranne il caso di presentazione di domanda 
tramite PEC). Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00, la firma non deve essere autenticata. La 
domanda, inoltre, deve essere resa ai sensi dell’art. 46 del DPR  n. 445/2000. 
9.  Alla domanda devono  essere allegati: 

a. la ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 5,00;  10,00; 
b. curriculum formativo e professionale in formato europeo per i concorsi della Cat. C e D  

reso nella forma della dichiarazione sostitutiva; 
c. eventuali altri documenti che il candidato ritiene utili presentare; 
d. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (tranne il 

caso di presentazione della domanda tramite PEC). La mancata presentazione di tale 
documento comporta l’esclusione dal concorso; 

e. dichiarazione di informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. debitamente 
sottoscritta. 

Tutti i documenti che vengono allegati alla domanda di ammissione al concorso devono essere: 

− presentati in originale o copia autentica, ferma restando la facoltà di avvalersi 
dell’autocertificazione prevista dalle norme vigenti, tranne che per il curriculum che deve 
essere presentato in originale; 

− descritti in un elenco redatto in carta semplice e sottoscritto dal candidato da unire 
all’istanza di ammissione. 

10. E’ consentita la integrazione della domanda con le stesse modalità di cui al primo comma, 
purché avvenga entro il termine utile di presentazione della domanda stessa. 
11. Il mancato pagamento della tassa di concorso nel termine perentorio di scadenza della 
presentazione della domanda costituisce vizio insanabile con conseguente esclusione del      
candidato. 
 

ART.   11 
PRECEDENZE E PREFERENZE 

PRECEDENZE 
1. Nelle pubbliche selezioni le riserve di posti già previste da leggi speciali in favore di particolari 
categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti. 
2. La riserva di posti a favore di soggetti disabili nelle assunzioni a tempo determinato opera per 
contratti di durata superiore a nove mesi. 

PREFERENZE 
3. Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a 
parità di titoli sono di seguito elencate.  
4. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e. gli orfani di guerra; 
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h. i feriti in combattimento; 
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa; 
l. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
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m. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
n. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi non sposati dei caduti di guerra; 
p. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
q. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
r. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
s. coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno, nell’Amministrazione Comunale di Todi; 
t. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
u. gli invalidi ed i mutilati civili; 
v. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma. 
5. 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 comma 3 del D.Lgs. n. 468/97,  nei pubblici concorsi 
qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato 
adibito a predetti lavori. 
6. 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. dall’aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
c. dalla più giovane età. 

 
ART.12 

PROCEDURE D’AMMISSIONE 
1. La verifica del possesso dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni prescritte dal bando per 
l’ammissione al concorso o altra prova selettiva è disposta con atto  del Responsabile del Servizio 
Personale, previa istruttoria della competente Unità Operativa che provvederà ad analizzare tutte 
le domande di partecipazione, protocollate dall’ente. L’atto di ammissione deve  contenente le 
motivazioni della ammissione e della esclusione dei candidati avvenuta ai sensi del successivo art. 
13. 
2. Tutti i candidati che hanno presentato la domanda, eccetto gli esclusi, sono ammessi alle prove 
di esame con riserva, senza procedere, in questa fase, alla valutazione del possesso dei necessari 
requisiti dei candidati e la regolarità della domanda.  Il bando può prevedere che tutti i candidati 
che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi alla 
eventuale preselezione e/o alle prove nella data e luogo indicati ne bando stesso, muniti di idoneo 
documento di identità, senza ulteriore comunicazione scritta. 
Il possesso di tali requisiti e la regolarità della domanda sarà accertato successivamente: 

− dopo l’espletamento e la valutazione delle prove selettive, solamente per i candidati che 
saranno risultati idonei. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà 
cancellato dalla graduatoria.  

− o entro la data di svolgimento della prova orale. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. Tutti i requisiti 
prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione; 



21 

 

3. L’esclusione dal concorso è comunicata immediatamente al candidato con la puntuale 
indicazione dei motivi che l’hanno determinata a termini di legge e del presente regolamento. La 
comunicazione può essere effettuata anche tramite posta elettronica che costituisce notifica a 
tutti gli effetti e nessun altro diritto può essere vantato dal candidato. 

 
 

ART.13 
PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI 

1.Saranno dichiarati esclusi dalla selezione e/o concorso tutti coloro che abbiano presentato 
domanda fuori dai termini disposti, o che  abbiano omesso di dichiarare o di allegare alla domanda 
quanto segue: 

a. cognome e nome, residenza o domicilio del concorrente; 
b. indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
c. firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa. 
d. mancato pagamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza della 

presentazione delle domande; 
e. copia di un documento di identità in corso di validità (tranne il caso di 

presentazione della domanda tramite PEC). 
2. La verifica del  possesso dei requisiti e di regolarità della domanda di partecipazione al concorso 
stesso avverrà entro la data di svolgimento della prova orale e/o dopo l’espletamento delle prove 
selettive solamente per i candidati risultati idonei. Il candidato che non risulti in possesso dei 
requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo 
dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque 
momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e 
devono permanere al momento dell’assunzione. 
3. L’ammissione con riserva e l’esclusione dal concorso viene disposta con provvedimento del 
responsabile del Personale e quest’ultima è comunicata immediatamente al candidato con la 
puntuale indicazione dei motivi che l’hanno determinata a termini di legge e del presente 
regolamento. La comunicazione di esclusione può essere inoltrata anche tramite posta elettronica 
che costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 

CAPO IV 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
ART.  14 

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle prove selettive e dell’eventuale preselezione di 
cui all’art. 19 bis, sono  nominate con atto del Responsabile del Servizio Personale e  sono 
composte: 

a. da un dirigente o dal Segretario Generale o da un funzionario dell’ente, incaricato di 
posizione organizzativa, con adeguata formazione e competenza professionale,  che ne 
assume la presidenza, a condizione che non sia stato nominato responsabile per la 
prevenzione della corruzione del Comune di Todi. In particolari casi eccezionali, 
adeguatamente motivati, la presidenza può essere affidata ad un dirigente o funzionario 
incaricato di posizione organizzativa di altra pubblica amministrazione.  Relativamente ai 
concorsi per la copertura di posti apicali la presidenza della Commissione spetta al 
Segretario Generale, a condizione che non sia stato nominato responsabile per la 
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prevenzione della corruzione del Comune di Todi, in particolari casi eccezionali, 
adeguatamente motivati, la presidenza può essere affidata ad un dirigente o funzionario 
incaricato di  posizione organizzativa di altra pubblica amministrazione. 

b. Da due membri esperti dotati di adeguata formazione e competenza professionale 
rispetto a quelle richieste dalla professionalità e dalle prove previste dal concorso o 
selezione. Gli esperti, almeno uno esterno all’Ente,  sono  scelti tra dipendenti 
dell’Amministrazione , a condizione che non sia stato nominato responsabile per la 
prevenzione della corruzione del Comune di Todi o di altre di Amministrazioni 
Pubbliche, almeno appartenenti a categoria pari rispetto al posto da ricoprire ovvero 
docenti, nonché soggetti estranei alle medesime pubbliche amministrazioni. 

Per le assunzioni a tempo determinato i due membri esperti possono essere anche dipendenti 
interni all’ente.  
.2 Il Responsabile del Servizio Personale ed il presidente della commissione competente 

possono identificarsi nella stessa persona senza incompatibilità  in quanto la commissione di 
concorso è un organo collegiale e come tale assume decisioni. 

.3 Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice sono svolte da un dipendente 
dell’Amministrazione di categoria non inferiore alla C per la copertura dei posti fino alla 
categoria  C  e di un dipendete  di  categoria D per la copertura degli altri posti. Il segretario 
della commissione è designato dal Responsabile del servizio Personale. 

.4 Almeno un terzo dei componenti della commissione, salva motivata impossibilità, è riservata 
a donne. 

.5 Le Commissioni esaminatrici possono essere integrate con membri aggiunti per esami di 
lingua straniera e per eventuali materie speciali, ove previste. La Commissione Giudicatrice, 
inoltre, potrà essere supportata da personale tecnico, per l'utilizzo di particolare 
strumentazione. Le suddette nomine sono disposte dal Responsabile del servizio Personale 
su richiesta del Presidente della Commissione Giudicatrice. 

.6 Qualora nel corso dei lavori della commissione un membro cessi la sua attività per qualsiasi 
motivo, esso viene sostituito; le operazione della commissione già espletate restano valide e 
definitive  ed il nuovo membro nominato partecipa a quelle ancora necessarie per il 
completamento del procedimento concorsuale. 

.7 Possono essere nominati in via definitiva i supplenti, tanto per la presidenza quanto per i 
singoli componenti della commissione. I supplenti intervengono nelle sedute della 
commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dagli effettivi. 

.8 La stessa  Commissione Giudicatrice espleterà la preselezione, di cui all’art. 19 bis, e le  
prove d’esame di cui agli artt. 27 e seguenti.  

.2 L’Amministrazione può pubblicare apposito avviso sul sito del Comune per l’individuazione 

dei commissari, previa indicazione dei requisiti da possedere. 
 

ART.  15 
 COMITATO DI VIGILANZA 

1. Qualora i candidati ammessi a sostenere le prove scritte e/o pratiche risultino in numero 
elevato, le prove  stesse potranno aver luogo in più locali della medesima sede, ovvero in sedi 
diverse. 
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma è consentito, per ciascun locale, o per ciascuna sede in 
cui si svolgono le prove un  apposito Comitato di vigilanza composto di almeno due membri, scelti 
tra i dipendenti in servizio presso l’Ente, ritenuti idonei all’assolvimento di funzioni di sorveglianza.  
3. Il Comitato di vigilanza è nominato con apposito atto dal responsabile del servizio Personale. 
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ART. 16 
INCOMPATIBILITÀ 

1. I  membri della Commissione giudicatrice non devono essere componenti dell’organo di 
direzione politica dell’Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono 
essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né 
designati dalle associazioni professionali.  
2. Non possono inoltre far parte delle commissioni coloro che abbiano rivestito negli ultimi due 
anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni 
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 
3. I componenti della commissione, il segretario ed i componenti del comitato di vigilanza non 
devono avere  tra loro e tra essi ed i candidati rapporti di matrimonio, di convivenza, ovvero un 
vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, o,  comunque uno dei casi previsti e 
disciplinati dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 
4. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura  concorsuale si procede alla 
sostituzione del componente nominandone un altro con le stesse modalità dei precedenti articoli 
14 e 15. 
5. La verifica circa la sussistenza  di eventuali situazioni di incompatibilità, quali quelle  sopra 
rappresentate, è effettuata all’atto di insediamento della Commissione esaminatrice, 
preliminarmente all’inizio dei lavori. 
6. Ciascun membro, acquisita cognizione degli estremi identificativi dei candidati ammessi,  è 
tenuto, per i fini di cui sopra, a rendere idonea attestazione, mediante sottoscrizione di apposita 
dichiarazione d’insussistenza di cause di incompatibilità. 
7. Si applica in, materia di ricusazione, quanto recato dall’art. 52 del codice di procedura civile. 

 
ART.17 

ATTRIBUZIONI 
1.  La Commissione giudicatrice, quale organo perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i 
componenti, esprimendosi, con giudizio collegiale, fatto salvo l’apprezzamento soggettivo delle 
singole prove d’esame e la conseguente attribuzione  di punteggio. 
2. Il Presidente della Commissione ha l’obbligo di dirigere e coordinare l’attività dell’organo 
presieduto, nonché di intrattenere i rapporti con l’Amministrazione ed i candidati per quanto 
attiene le comunicazioni ufficiali relative al concorso o alla selezione. 
3. Il  Segretario della Commissione ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed 
elaborati tutti inerenti alla procedura concorsuale o selettiva in espletamento, conformemente 
alle indicazioni rese dal Presidente, nonché della redazione dei verbali attestanti le operazioni 
assolte, per ciascuna seduta, della Commissione esaminatrice. Detti verbali sono sottoscritti in 
calce e siglati in ciascuna pagina da tutti i membri della Commissione. 
 

ART.18 
COMPENSI 

1. Ai componenti della Commissione giudicatrice spettano i compensi previsti dal DPCM 23.3.1995 
e successive modificazioni ed integrazioni rideterminati  dal Comune di Todi con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 519 del 26.8.1998 e  salvo diverso accordo con le Amministrazioni Pubbliche 
di appartenenza 
2. Ai componenti della Commissione esaminatrice, non dipendenti dell’Amministrazione Comunale  
e residenti in Comune diverso dalla sede dell’Amministrazione,  spetta altresì  il rimborso delle 
spese di viaggio  nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in  materia di missioni e trasferta. 
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3. Ai Responsabili di Servizio e al Segretario Generale per le  funzioni di Presidente di Commissione 
non spetta alcuno dei compensi di cui al presente articolo, trattandosi di  attribuzioni istituzionali 
legislativamente conferite e riconosciute in relazione alla posizione qualificata  rivestita. 
 4. Ai dipendenti dell’Ente, nominati membri della commissione giudicatrice, ed al segretario  non 
spetta alcuno dei compensi di cui al presente articolo, in quanto trattasi di attività esigibili in base 
alla categoria di appartenenza del dipendente stesso e  connesse alle funzioni istituzionali 
dell’ente. Quando l’attività viene svolta al di  fuori dell’orario di servizio i suddetti dipendenti 
saranno remunerati con il compenso per il lavoro straordinario. 
 
 

ART.       19 
INSEDIAMENTO ED ORDINE DEGLI ADEMPIMENTI 

1.  La Commissione esaminatrice si insedia nella data e luogo determinati dal Presidente, previa 
idonea comunicazione effettuata a ciascun membro. 
2. La Commissione osserva, di norma, il seguente ordine dei lavori di competenza: 

a. Prende atto della determinazione di ammissione dei candidati  ed acquisisce la 
documentazione allegata, quindi verifica l’insussistenza di cause di incompatibilità 
tra  i suoi componenti  e tra essi ed i candidati e di tale insussistenza di 
incompatibilità ne da atto nel verbale; 

b. Verifica l’avvenuta pubblicità del bando; 
c. Prende visione dell’atto di indirizzo concorsuale e del relativo avviso, nonché del 

sistema normativo e disciplinatorio di riferimento, con riguardo alla specifica 
procedura di reclutamento; 

d. Definisce le modalità di svolgimento delle prove concorsuali; 
Determina i criteri per la valutazione dei titoli, ove previsti, e delle prove d’esame; 

e. Applica i criteri per la valutazione dei titoli previsti dal bando; 
f. Fissa il calendario delle prove d’esame, ove non sia già stabilito nel bando; 
g. Stabilisce la sede dove si svolgeranno le prove; 
h. Effettuazione delle prove scritte comprese quelle a contenuto pratico; 
i. Esamina i documenti ed attribuisce ai titoli i relativi punteggi  secondo le modalità 

inizialmente stabilite dal bando. Tale operazione viene effettuata limitatamente ai 
concorrenti che si sono presentati a tutte le prove scritte di cui al punto h). Per i 
concorrenti che non si sono presentati a tutte le predette prove e, che 
conseguentemente sono stati esclusi dal concorso, l’esame e la valutazione dei 
titoli non viene effettuata, dei loro nomi si da atto nel verbale. Di ciascun 
documento o dichiarazione  al quale non viene attribuito punteggio si da atto nel 
verbale con la specifica motivazione. Nel verbale viene inoltre riportato il 
punteggio per ciascuna categoria di titoli valutati. L’esame dei documenti avviene 
secondo l’ordine alfabetico dei candidati; 

j. Valuta le prove scritte, incluse quelle a contenuto pratico ed attribuisce i relativi 
voti a ciascuna di esse. Le operazione di apertura dei plichi, contenenti le prove, e 
di valutazione delle prove stesse, deve avvenire solo dopo che sia stata completata 
la valutazione dei titoli. Completata la valutazione delle prove scritte la 
commissione stabilisce, in base ai criteri del presente regolamento, i concorrenti 
ammessi alla prova orale; 

k. Svolgimento della prova orale  con attribuzione dei relativi voti e determinazione 
dei concorrenti che hanno superato le prove in conformità a quanto stabilito dal 
presente regolamento; 
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l. Riepilogo dei punteggi conseguiti  da tutti i candidati che hanno superato le prove 
e che saranno collocati nella graduatoria di merito; 

m. Formazione della graduatoria di merito secondo le modalità del presente 
regolamento . 

3. La redazione del verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente per ciascuna 
seduta, è effettuata dal segretario che ne è responsabile.  
4. Il verbale di ciascuna seduta viene sottoscritto, in tutte le pagine, da tutti i componenti della 
commissione. 
 
 
 
 

ART. 19 BIS 
PRESELEZIONE 

1. Al fine della economicità e celerità del procedimento, in presenza di un elevato numero di 
concorrenti, il bando può prevedere la  facoltà  di far precedere le prove d’esame da una 
preselezione. Sono esonerati dall’eventuale preselezione e quindi, ammessi direttamente alle 
prove d’esame, in aggiunta al numero dei candidati previsti dal bando, i candidati che nel 
termine di presentazione delle domande, risultino già in servizio presso il Comune di Todi  e che 
abbiano avuto comunque accesso alla categoria di appartenenza previo superamento di altre 
prove selettive.  Il Responsabile del Servizio Personale dispone, in presenza dei presupposti 
suddetti, di effettuare la preselezione ed  ammette alla stessa  tutti i candidati con riserva.  La 
verifica dei requisiti è effettuata, comunque, entro la data indicata nel bando. 

2. La prova preselettiva, vertente sull’intero programma del concorso e/o cultura generale,  è 
effettuata mediante una sola prova scritta o anche  nella soluzione in un tempo determinato di 
una serie di quesiti a risposta multipla. Nel caso di quesiti a risposta multipla la prova è 
predisposta in un'unica traccia a cura della commissione giudicatrice e i quesiti sono segreti e 
ne è vietata la divulgazione. 

3. Il bando può prevedere che tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal 
concorso sono tenuti a presentarsi alla eventuale preselezione, muniti di idoneo documento di 
identità, senza ulteriore comunicazione scritta. La data e il luogo di svolgimento  della 
preselezione sono comunicati esclusivamente tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-
line del Comune di Todi e sul sito web ufficiale.  Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge  e nessun altro diritto può essere vantato dai candidati. 

4. I contenuti della prova di preselezione, il numero dei concorrenti da ammettere alle successive 
prove e i criteri di valutazione della stessa preselezione sono stabiliti dal bando. 

5. Conseguono l’idoneità per l’ammissione alle successive,  il numero dei candidati indicati nel 
bando che ottengono  almeno una votazione  di 21/30, includendo comunque i pari merito. La 
graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva è valida esclusivamente al 
fine dell’ammissione alle prove d’esame e non è utile per la formazione della graduatoria finale 
di merito. Tale graduatoria,  è approvata dal Responsabile del Servizio Personale, ed è affissa 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Todi e pubblicata sul relativo sito web ufficiale. L’esito 
della preselezione è reso noto ai partecipanti mediante affissione della graduatoria all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Todi e pubblicazione sul relativo sito web ufficiale e  tale forma 
di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge ai fini della convocazione alle prove, 
nessun altro diritto può essere vantato dai candidati. 

6. La mancata presentazione alla preselezione è considerata quale rinuncia al concorso, ancorché 
dipendente da caso fortuito o forza maggiore. 
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7. Ulteriori eventuali contenuti e modalità di svolgimento della preselezione sono indicate ed 
individuate nei relativi bandi di concorso o selezione. 

 
ART.    20 

DIARIO DELLE PROVE 
1. Il diario delle prove scritte e/o pratiche, determinato dalla commissione esaminatrice, è 

comunicato ai candidati ammessi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno  
almeno 15 gironi prima della data fissata  per la prima prova. Il Presidente della Commissione 
dispone la spedizione degli avvisi  entro 5 giorni da quello in cui si è tenuta  la riunione nella 
quale  è stato stabilito il calendario. Nella lettera d’invito alle prove i concorrenti devono essere 
avvertiti di presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido; nella stessa 
lettera sarà comunicato quali testi potranno essere consultati durante le prove scritte. Il 
concorrente che contravviene  a tale disposizione o sia trovato in possesso, durante la prova di 
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni inerenti direttamente o indirettamente le materie 
della prova, deve essere espulso dal concorso. 

2. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio dei  titoli. L’avviso 
per la presentazione della prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni 
prima di quello in cui essi debbono sostenerla mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui 
la data della prova orale sia stata comunicata unitamente al calendario delle prove scritte, il 
temine è rispettato. Al fine del rispetto del termine di avviso per le prove d’esame, fa fede, 
esclusivamente, la data a timbro apposta, sulla raccomandata, dall’ufficio postale accettante.  

3. I termini di cui ai commi uno e due sono rispettati qualora il calendario delle prove sia 
espressamente indicato nel bando di concorso. In quest’ultimo caso la commissione 
comunica l’eventuale orario,  la sede delle prove sul sito web del Comune e la valutazione 
delle stesse e dei titoli. 

4. Ove il numero dei candidati sia notevolmente  elevato la commissione può, a suo insindacabile 
giudizio e qualora il diario non sia già indicato nel bando, stabilire prima le date delle prove 
scritte e successivamente, dopo la valutazione dei relativi elaborati, quelle delle prove orali. 

5. Le date individuate dalla commissione possono avere delle variazioni per giustificato motivo. In 
questo caso il Presidente della Commissione deve darne  comunicazione ai candidati con le 
stesse modalità di cui ai commi 1 e 2. 

6. Il diario delle prove con l’orario ed il luogo di svolgimento delle stesse deve essere pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line del Comune. 

7. Il bando può prevedere, come stabilito nel precedente art. 7,  che le comunicazioni possano 
essere effettuate anche esclusivamente tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Todi e sul sito web ufficiale e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge e che nessun altro diritto può essere vantato dai candidati; 

 

CAPO V 
TITOLI – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
ART.  21 

PUNTEGGIO  PROVE E  TITOLI 
1.   La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio per la valutazione dei 
titoli e delle prove d’esame: 

- 120 punti per la valutazione delle prove di esame (max  quattro prove); 
- 10 punti per la valutazione dei titoli. 
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2.  Le votazioni della Commissione avvengono a voto palese. 
3. Qualora la valutazione delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i Ogni 
Commissario ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente per ciascuna 
prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo 
Commissario che dispone di punti 10 per ciascuna prova. 
4. Il punteggio attribuito alla prova pratico – applicativa è di punti 30 e conseguono, pertanto 
l’idoneità i candidati che hanno superato il punteggio minimo di 21/30. 
5. Le prove delle selezioni dovranno essere individuate tenendo conto delle specificità da ricoprire 
delle mansioni che agli stessi sono correlati. 
 6. Nelle procedure selettive per il passaggio alla categoria superiore sono ammessi tutti i 
dipendenti delle categorie inferiori in possesso dei prescelti requisiti purché abbiano un’anzianità 
di ruolo di almeno 3 anni. 

 
ART.    22 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
1. La commissione, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, dispone di un punteggio 
complessivo pari a 10/30. 
2. Tutti i titoli dichiarati o presentati dal candidato devono essere presi in considerazione dalla 
commissione esaminatrice, la quale ha l’obbligo di motivarne l’eventuale irrilevanza, fatta 
eccezione per quelli dai quali non può desumersi alcun elemento per un giudizio sulla 
preparazione e competenza professionale del candidato. 
3. I titoli sono suddivisi in quattro categorie ed il punteggio di 10/30  è ripartito secondo i seguenti 
criteri: 

CATEGORIE A e B: 
titoli di studio    - punti complessivi: 2    4 
titoli di servizio   - punti complessivi: 5    3   
titoli vari     - punti complessivi: 3 
 
CATEGORIE C - D: 
titoli di studio   - punti complessivi: 2    4 
titoli di servizio   - punti complessivi: 4    3 
titoli vari   - punti complessivi: 3    2  
curriculum se previsto dal bando   - punti complessivi. 1 

I  punti delle varie categorie vengono ripartiti secondo le modalità indicate negli articoli successivi. 
4. La valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo prima dell’inizio della valutazione delle 
prove scritte e deve essere resa nota agli interessati  prima dell’effettuazione delle prove orali e/o 
pratiche – applicative mediante affissione   pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e/o sul sito 
Web del Comune di Todi. 
 

ART.   23 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 

1. La valutazione dei titoli di studio è definita nel bando. 
2. I complessivi punti disponibili per i titoli di studio sono utilizzati per valutare il titolo di studio 
richiesto dal bando, tenendo conto della valutazione con la quale è stato  conseguito, non viene 
valutato qualora risulti conseguito con la votazione minima di sufficienza. Vengono altresì, 
valutati, nei titoli vari, altri titoli di studio superiore a quello richiesto dal bando. 

 
ART. 24 
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 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 

 
1.La valutazione dei titolo di servizio è definita nel bando, fino al raggiungimento del punteggio 
massimo conseguibile, che  tiene conto dei seguenti criteri: 
 2.  I complessivi punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del 
punteggio massimo conseguibile nel seguente modo: 

a. servizio a tempo indeterminato e determinato prestato presso pubbliche 
amministrazioni in categorie pari o superiori al posto messo a concorso con 
funzioni attinenti; in caso di funzioni non attinenti  il punteggio è ridotto. alla 
metà; 

b. Servizio a tempo indeterminato e determinato presso Pubbliche Amministrazioni 
nella categoria immediatamente inferiore rispetto ai posti messi a concorso con 
funzioni attinenti,  in caso di funzioni non attinenti il punteggio è ridotto. alla 
metà. 
Servizio a tempo indeterminato e determinato presso pubbliche amministrazioni 
in categorie inferiori a quelle immediatamente inferiori al posto messo a 
concorso è ulteriormente ridotto. della metà.     

Non vengono valutati periodi inferiori ai sei mesi di servizio prestato. 
La Commissione Il bando attribuisce ai servizi di cui alla lettera a) un punteggio maggiore rispetto a 
quelli della lettera b). 
2. In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui compete il punteggio unitario 
più elevato. 
3. Non viene attribuito alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni 
siano incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della valutazione; qualora non 
sia precisata la data (gg/mm/aa) di inizio e/o cessazione dal servizio, lo stesso non viene valutato. 
4. Sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati risultanti da dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi della normativa vigente o da certificati di servizio rilasciati dal datore di lavoro. 
5. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione come quelli ad 
orario intero. 
6. I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell’attribuzione del punteggio. I 
periodi di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computati come mese intero. 
7. Il bando può prevedere che sia valutato anche il servizio prestato Nessuna valutazione sarà data 
ai servizi prestati alle dipendenze di privati, purchè attinente con il posto messo a concorso. 
8. Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi prestati 
a solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto di impiego. 
9. Non sono valutabili gli anni di servizio eventualmente richiesti quale requisito di ammissione alla 
selezione. 
10.  Tra i titoli di servizio sarà valutato il servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 
volontaria e di rafferma, prestato nelle Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri ovvero il servizio 
civile tenendo conto dei seguenti parametri ed in relazione alla categoria del posto messo a 
concorso: 

− se prestato in qualità di soldato semplice (fino al grado di caporale maggiore): equiparato 
al servizio fino alla categoria B3; 

− se prestato in qualità di sottufficiale: equiparato al servizio della categoria C1; 

− se prestato con il grado di ufficiale: equiparato al servizio dalla categoria D1 alla D3. 
 
 

ART. 25 
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 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 
1.Il Curriculum professionale potrà essere valutato solo se previsto dal bando. 
2.  Nel curriculum professionale che dovrà essere sottoscritto dal candidato, vengono valutate le 
attività formative e professionali, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, che 
evidenziano una specializzazione professionale rispetto al profilo del posto da  ricoprire, tenendo 
particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano 
l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche 
tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente 
assegnate e di eventuali encomi. 
3. Nessun punteggio viene attribuito  dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai 
fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi. 

 
ART.  26 

VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI 
 

1. La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti 
categorie, purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso. 
2. Il bando può stabilire che vengano valutati: Sono, comunque valutati:   

a. gli altri titoli di studio superiore a quello richiesto dal bando. 
 

a. l’ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l’ammissione; 
b. le pubblicazioni a stampa editoriale (quali libri, saggi, pubblicazioni ed altri 

elaborati) devono essere presentate in originale a stampa o in copia autenticata, e 
sono valutate soltanto se attinenti alle materie la cui disciplina è oggetto di prove 
d'esame o se, comunque, evidenzino un arricchimento della professionalità del 
concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso; ove la 
pubblicazione rechi il contributo di più autori, la parte curata dal candidato deve 
essere chiaramente individuata o individuabile nel contesto della pubblicazione stessa. 
Non sono prese in considerazione gli scritti dai quali non risulti in modo sicuro che 
siano stati elaborati dai candidati nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione 
quando non sia possibile stabilire in modo certo l’apporto di ciascun autore; 

c. le specializzazioni, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali qualora non 
richieste per l’accesso, conseguite in attività connesse o usufruibili con l’espletamento 
delle funzioni del posto messo  a concorso con superamento di esame finale con 
votazione. Rientrano in questa categoria anche i dottorati di ricerca, specializzazioni 
post laurea, master con esame finale in materie afferenti la professionalità oggetto di 
selezione. 

d. la frequenza di corsi di formazione,  perfezionamento o aggiornamento su 
discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a messo concorso, 
conclusi con esame finale e votazione. Per i corsi di mera frequenza  il punteggio è 
ridotto alla metà; 

e. l’idoneità in concorsi per titoli ed esami  o per esami, relativi a posti di 
qualifica superiore o pari a quella a concorso. Non sono valutabili le idoneità 
conseguite in concorsi per titoli ed esami o per soli esami a posti di categoria inferiore 
o di diversa area professionale. Ove dalla certificazione non risulti chiaramente che il 
concorso si è svolto anche per esami, l'idoneità viene ritenuta conseguita per soli titoli 
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e, quindi, non valutata. Le idoneità conseguite in prove pubbliche selettive per 
assunzioni temporanee non sono oggetto di valutazione. 

f. gli incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da enti 
pubblici; tali incarichi sono valutati solo se hanno per oggetto l'espletamento di attività 
attinenti alla professionalità messa a concorso; 

g. lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità messa a concorso, 
risultante da iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o ad Albi professionali; 

 

 
CAPO VI 

PROVE D’ESAME: CONTENUTI, PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
ART. 27 

TIPOLOGIA PROVE D’ESAME 
1. Nei concorsi per esami e per titoli ed esami, le prove concorsuali sono determinate come di 
seguito evidenziato, con riguardo a ciascuna categoria  e profilo professionale: 

a. Cat. D3 e D1: due prove scritte, di cui una può avere contenuto teorico-pratico, 
ed una orale; 

b. Cat. C: una o due prove scritte ed una orale; nel caso di due prove scritte, una 
deve avere contenuto pratico o teorico-pratico; 

2. L’ordine di espletamento delle prove e gli specifici contenuti delle stesse sono determinati nei 
relativi bandi di concorso o avvisi di reclutamento. 
3. Il bando concorsuale può stabilire che le prove scritte per l’accesso alle posizioni professionali 
ascritte alle categorie C, e D1 e D3 consistano in una serie di quesiti a risposta sintetica, in un 
tempo determinato. 
4. Il bando di concorso può determinare, altresì, che le prove scritte per l’accesso ai profili 
professionali ascritti a categorie inferiori alla C consistano in appositi test bilanciati da risolvere in 
un periodo predeterminato, ovvero in prove pratiche applicative intese all’accertamento della 
maturità e professionalità dei candidati, con riguardo alle attribuzioni agli stessi rimesse.  
5. Il bando di concorso prevede può prevedere, altresì,  con riguardo alla copertura di posizioni 
ascritte alle Categorie dalla C, l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera della lingua 
inglese e dell’informatica. Ai predetti fini è valutata l’eventuale necessità di integrare la 
commissione giudicatrice, qualora nessuno dei componenti della Commissione  abbia una 
preparazione su tali materie rilevabile dal curriculum professionale e di studio, è integrata con 
appositio membrio aggiuntivio, espertio in lingua straniera inglese ed in informatica che 
opereranno soltanto in occasione delle previste prove. Ove sia operata detta integrazione la 
commissione concorsuale è costituita di quattro membri. 
6. Nel bando sono stabilite le prove alle quali la commissione giudicatrice sottopone i candidati e 
vengono fissati i programmi in relazione ai contenuti professionali dei posti a concorso. 
7. La commissione giudicatrice nella  riunione in cui determina applica i criteri per la valutazione 
dei titoli, stabiliti dal bando, stabilisce fissa il diario delle prove con l’indicazione del  giorno, 
dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno, qualora non sia già stato stabilito nel bando. Tale 
calendario viene comunicato almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima prova secondo 
le modalità previste nel precedente articolo 20. Qualora nel bando sia già indicato il calendario 
delle prove, i  termini di cui sopra sono rispettati e la commissione comunica solo  l’eventuale 
orario,  la sede delle prove se non espressamente indicata nel bando stesso. 
8. Le prove previste dal bando di concorso  o selezione possono avere carattere di: 
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a. Prove scritte teoriche o teorico pratiche 
b. Prove pratiche applicative  
c. Prove orali 

 
ART. 28 

PROVE SCRITTE – CONTENUTI E PROCEDURE PRELIMINARI 
1. La commissione giudicatrice si riunisce, con un congruo anticipo sull’ora stabilita per l’inizio di 
ciascuna prova scritta, nel locale dove debbono tenersi le prove, per stabilire le tracce da 
sottoporre ai concorrenti, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo. 
2. Nella formazione delle tracce ed in relazione a quanto previsto dal bando di concorso la 
commissione deve tener conto che: 

a) le prove scritte teoriche debbono consentire al candidato di esprimere la preparazione 
ed il livello di conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici e dottrinali delle materie 
previste per la prova. La commissione può, a seconda del programma di esame e della categoria 
del posto da ricoprire, sottoporre al candidato temi che consentano la più ampia esposizione, o 
eventualmente con la prescrizione di non superare un determinato numero  di righe/pagine, allo 
scopo di accertare la capacità di sintesi del candidato. 

b)  con le prove scritte teorico-pratiche si richiede al candidato di esprimere, oltre il livello 
di preparazione teorico-dottrinale di cui alla precedente lettera a), attraverso quesiti richiedenti 
una o più risposte a carattere espositivo, eventualmente con la prescrizione di non superare un 
determinato numero di righe, contributi ed elaborazioni di carattere pratico costituiti dalla 
formulazione di atti amministrativi od elaborati tecnici, illustrazione di procedimenti organizzativi 
e gestionali, approfondimenti su ipotesi concrete relative alle materie stabilite per la prova. La 
predetta prova può essere integrata anche da un numero determinato di quiz. 
3. La commissione stabilisce per ciascuna prova scritta tre tracce, riferite alle materie per la stessa 
previste dal bando, tenendo presenti i criteri di cui al precedente comma. Le tracce sono segrete e 
ne è vietata la divulgazione. La formulazione delle tracce avviene con la presenza e la 
partecipazione di tutti i commissari e, normalmente per decisione unanime degli stessi. Quando 
non risulti possibile pervenire a decisioni unanimi, il Presidente sottopone al voto le varie proposte 
avanzate dai commissari; risultano approvate quelle che ottengono la maggioranza dei consensi. 
Nessun componente della commissione può uscire dal locale ove la stessa ha iniziato la riunione 
ed ha formulato i temi, fino a quando non sia avvenuta la dettatura ai concorrenti del tema 
prescelto. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi sigillati. Tali pieghi non devono 
apportare nessuna firma né segni particolari né loco. 
4. La commissione giudicatrice nel corso della parte preliminare della riunione relativa a ciascuna 
prova scritta, procede ad autenticare i fogli, messi a disposizione dall’Ente, destinati alla redazione 
degli elaborati da parte dei concorrenti. Tali fogli sono autenticati con il bollo dell’Ente e la firma di 
almeno un commissario, apposta sul margine alto, a sinistra, di ciascun foglio. La determinazione 
dei commissari e la ripartizione fra gli stessi dei fogli da autenticare, deve essere effettuata con 
modalità che escludono qualsiasi possibilità di successiva identificazione degli elaborati. 
5. Insieme con i fogli autenticati vengono predisposte: 

a. schede per la iscrizione, da parte del concorrente, delle proprie generalità; 
b. buste, formato piccolo, per l’inserimento delle schede di cui alla lettera a); 
c. buste di formato grande, per includervi gli elaborati e la busta di cui alla lett. b) 

6. Le buste di cui al precedente comma non debbono essere autenticate o munite  di iscrizioni di 
alcun genere ed essere di materiale non trasparente. Le schede possono essere predisposte, 
stampate, ciclostilate o fotocopiate oppure possono essere costituite anche da fogli in bianco, di 
idoneo formato. 
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7. La commissione decide, per ciascuna  prova, di assegnare un congruo tempo per lo svolgimento; 
la sua durata viene annotata  in calce al testo del tema  prescelto. Il Presidente comunica tale 
tempo contestualmente alla lettura del testo del suddetto  tema. 
8. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle 
prove scritte o, se trattasi di concorso per titoli, dalla data della prima convocazione, in 
applicazione del 5° comma dell’articolo 11 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. 

 
ART.  29 

PROVE SCRITTE – SVOLGIMENTO 
1. Il Comune, su richiesta del Presidente della Commissione, deve mettere a disposizione per 
ciascuna prova scritta un locale idoneo, tale da consentire: 

a. la predisposizione dei tavoli in modo da permettere ai concorrenti di svolgere 
agevolmente le prove. Nel caso di prove scritte teoriche o teorico-pratiche che 
comportino la redazione di elaborati tecnici o di altra natura particolare, il tavolo 
deve essere di dimensioni idonee ed il piano della stesso adeguato ed 
eventualmente attrezzato per consentire l’espletamento delle prove predette; 

b. la predisposizione dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati tra 
concorrenti; 

c. la sorveglianza della sala in modo agevole da parte dei commissari a ciò preposti. 
2. Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e 
copiature degli elaborati, il Presidente ricorda quali sono i testi ammessi e rivolge loro l’invito a 
depositare presso il tavolo della commissione ogni altro testo, appunto, dispensa, fogli di carta in 
bianco, borse, telefoni cellulari e contenitori di qualsiasi natura. 
3. Completate le procedure preliminari e dopo che i concorrenti hanno preso posto nella sala e 
depositati i testi e materiali non ammessi, il Presidente invita il segretario ad effettuare l’appello 
ed i commissari a provvedere alla verifica dell’identità dei concorrenti. 
4. Concluso l’appello il Presidente dà atto che i concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari  al 
concorso ed esclusi dallo stesso. Di ciò si da atto nel verbale. 
5. La commissione provvede a distribuire ai concorrenti: 

a. quattro fogli vidimati da un componente della commissione esaminatrice e 
portanti il timbro d’ufficio, avvertendo che potranno esserne richiesti altri e che 
tutti dovranno essere restituiti inserendoli nel plico da consegnare a fine prova; 

b. la scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I 
concorrenti saranno avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella 
scheda, l’obbligo di inserire la stessa nell’apposita busta e di chiudere quest’ultima 
mediante incollatura dei lembi. La busta contenente la scheda, sull’esterno della 
quale non deve essere apposta iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in 
quella, di dimensioni maggiori, nella quale verranno racchiusi gli elaborati; 

c. la busta munita di linguetta staccabile destinata a raccogliere, a fine prova, gli 
elaborati, i fogli vidimati non utilizzati, la busta chiusa contenente la scheda di 
identificazione; 

d. una penna di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in 
modo da evitare difformità che rendano possibile l’identificazione. 

6. Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da 
quelle messe a disposizione. Ricorda ai concorrenti il divieto di fare uso di testi diversi da quelli 
consentiti, di trattenere presso di loro materiali dei quali è stato prescritto il deposito prima 
dell’inizio delle prove, e di effettuare la copiatura, anche parziale, di elaborati di altri concorrenti. Il 
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Presidente precisa che la violazione dei divieti predetti comporta l’annullamento della prova e 
l’esclusione dal concorso. 
7. Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al 
sorteggio della traccia tra le tre predisposte dalla Commissione e contenute in buste chiuse, 
depositate sul tavolo della Presidenza. La scelta avviene in modo che da tutta la sala gli altri 
concorrenti possano prendere visione dell’operazione. 
8. Il Presidente apre la busta prescelta e dà lettura del tema estratto ai concorrenti, indicando il 
tempo assegnato per svolgerlo e annota sul foglio del testo la dicitura: “TEMA PRESCELTO” ed il 
tempo assegnato per lo svolgimento della prova, apponendo la propria firma. Successivamente dà 
lettura degli altri due temi non prescelti.   
9. Il Presidente provvede poi alla dettatura del testo e invita un candidato alla rilettura dello stesso 
al fine di assicurare la corretta trascrizione. 
10. Completate le operazioni suddette il Presidente precisa l’ora in cui ha inizio lo svolgimento 
della prova da parte dei  concorrenti ed indica, conseguentemente, l’ora in cui scadrà il termine 
massimo assegnato per completarla. Di ciò viene dato atto a verbale, nel quale vengono registrati i 
testi dei tre temi, distinguendo quello estratto dagli altri. Nel corso della prova i concorrenti 
debbono tenere un contegno corretto, operare in silenzio, non comunicare fra di loro e consultare 
esclusivamente i testi ammessi. 
11.  Durante la prova devono restare nel locale ove la stessa ha luogo, almeno due commissari i 
quali devono vigilare che tutte le modalità prescritte siano osservate ed hanno il potere-dovere di 
escludere dalla prova stessa i candidati che siano in possesso di testi non consentiti o che stiano 
copiando elaborati di altri concorrenti. Di tali decisioni viene dato atto a verbale. 
12. Conclusa la prova il concorrente consegna ai commissari presenti in sala la busta chiusa 
contenente l’elaborato con tutti i fogli ricevuti, utilizzati e non, la busta interna nella quale è stata 
inclusa la scheda con le generalità del concorrente stesso. 
13. La busta consegnata deve essere priva di qualsiasi indicazione e sulla stessa non devono essere 
apposte dal concorrente annotazioni di alcun genere; la stessa deve essere consegnata chiusa dai 
concorrenti,  mediante incollatura dei lembi. La commissione non può accettare la consegna di 
una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal concorrente. 
14. Il Presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone 
trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante 
parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna; non va annotata 
l’ora di consegna, non potendo la commissione tener conto del tempo di elaborazione delle prove. 
15. Appone altresì, sulla linguetta staccabile il numero corrispondente al candidato risultante da 
apposito elenco, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste 
appartenenti allo stesso candidato in caso di più prove scritte. 
16. Alla scadenza del termine di tempo assegnato tutte le buste devono essere immediatamente 
consegnate alla commissione. I concorrenti che si rifiutano di farlo e che manifestamente 
ritardano, vengono diffidati a voce dal provvedere e, ove perdurino nel loro comportamento, sono 
dichiarati esclusi dal concorso per non aver riconsegnato in tempo i loro elaborati. 
17. La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del termine, nel caso che tutti i 
concorrenti abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati. 
18. Tali buste vengono riunite in uno o più plichi, legati e sigillati. All’esterno di tali plichi i 
commissari presenti alla chiusura dei lavori appongono le loro firme e li consegnano al segretario 
che provvede a custodirli in luogo e contenitore idoneo, in modo da assicurarne con sicurezza la 
conservazione e l’inaccessibilità da parte di alcuno. Particolari garanzie, tutele ed ausili sono 
predisposti per le persone handicappate che sostengono le prove di esame, valutando anche i 
tempi aggiuntivi ed eventualmente occorrenti ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 
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19. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le 24 ore si 
procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato la 
relativa linguetta numerata. 
20. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con 
l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora in 
cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con 
l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore di 10 unità, potranno assistere alla 
anzidette operazioni. 

 
ART.   30 

VALUTAZIONE  DELLE  PROVE  DI ESAME 
1. In relazione al numero delle prove che i candidati debbono sostenere, i complessivi punti 
riservati alle prove di esame sono così ripartiti: 

− 30 punti per la prima prova scritta; 

− 30 punti per la seconda prova scritta, pratica o teorico – pratica; 

 
 

− 30 punti prova pratica applicativa 

− 30 punti per la prova orale.   
2. Ove le prove concorsuali siano due, il punteggio massimo per ciascuno delle prove è di 30 punti 
per un totale di 60 punti per le prove e 30 per i titoli. 
3. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
almeno 21/30. 

 
ART.  31 

 PROVE SCRITTE –  VALUTAZIONE 
1. La commissione giudicatrice, nel giorno in cui si riunisce per provvedere alla valutazione delle 
prove scritte, procede alla verifica dell’integrità dei plichi sigillati e delle buste contenenti gli 
elaborati. 
2. Dopo tale verifica ha inizio l’apertura delle buste per ciascuna delle quali, prima di passare 
all’apertura di altra successiva si provvede: 

a. a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta 
interna, chiusa, contenente la scheda con le generalità del concorrente, con uno 
stesso numero progressivo di contrassegno dell’unitarietà di tali atti; 

b. alla lettura degli elaborati; 
c. all’annotazione del voto, in cifre ed in lettere, sul frontespizio dell’elaborato, con 

l’apposizione della firma di tutti i membri della commissione e del  segretario, che 
tiene un elenco degli elaborati nel quale, accanto al numero progressivo di essi, 
annota il voto attribuito. 

3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte fino a che non siano 
state compiute interamente per ogni busta aperta. 
4. Terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, la Commissione dà atto di 
aver concluso le operazioni di valutazione e procede all’apertura delle buste contenenti le schede 
con le generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già apposto 
sugli elaborati ed il nominativo dalla stessa risultante viene registrato in corrispondenza del 
numero di contrassegno, sull’elenco dei voti tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso 
risultino: 
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a. il numero progressivo attribuito agli elaborati; 
b. la votazione agli stessi assegnata; 
c. il nome del concorrente che ne è risultato l’autore. 

5. Dell’avvenuto espletamento delle operazioni in conformità alle norme suddette viene dato atto 
nel verbale. 
6. Nel verbale vengono riportate le risultanze dell’elenco di cui al precedente 4° comma. 
7. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta 
una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
8. La commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione dell’unica o dell’ultima delle prove 
scritte predispone l’elenco dei concorrenti ammessi alla prova successiva, in forza di quanto 
stabilito dai precedenti commi.     
9. Nella lettera d’invito alla prova orale e/o pratica, da inviarsi entro i termini stabiliti dal 
precedente art. 20 il Presidente comunica ai  candidati ammessi l’esito delle prove scritte, 
indicandone i relativi punteggi. Il Presidente comunica altresì, l’esclusione dal concorso ai 
candidati che non hanno conseguito la votazione minima stabilita dal presente regolamento. 
10. Il bando può prevedere, come stabilito nel precedente art. 7,  che l’esito delle prove scritte per 
i candidati ammessi a sostenere la prova orale può essere comunicato solo  mediante avviso 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Todi e sul sito web ufficiale (www.comune.todi.pg.it), e 
che tale forma di pubblicità ha valore di notifica a tutti gli effetti e nessun altro diritto può essere 
vantato dai candidati. 
 

ART.   32 
 PROVA ORALE – CONTENUTI E MODALITÀ 

1. La commissione giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle 
materie previste per tale prova, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione, in modo 
da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. 
2. I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima 
dell’inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni, che, pur 
nel variare delle domande richiedono a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed 
equilibrato di impegno e di conoscenze, in considerazione anche di una equilibrata utilizzazione 
del tempo complessivamente previsto per la prova 
3. La commissione determina preliminarmente le modalità per l’effettuazione delle domande da 
parte dei commissari, prevedendo immediatamente prima dell’inizio della prova i quesiti da porre 
ai candidati, che quest’ultimi estrarranno a sorte, nel caso di quesiti diversi. 
4. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la commissione procede alla 
valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun 
commissario. 
5. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal segretario, nel quale a fianco del nome del 
concorrente, egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita che sarà affissa nella sede 
della prova  ed all’Albo Pretorio  on-line del Comune. 
6. Alla fine di ciascuna giornata di esame l’elenco è firmato da tutti i componenti della 
Commissione. 
7. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto  una votazione minima di 
almeno 21/30 o equivalente. 
8. Le prove orali sono pubbliche e devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico. Qualora i quesiti 
da rivolgere ai candidati siano uguale per tutti, i concorrenti non possono  assistere  nell’aula 
finché non hanno sostenuto la propria prova. 

http://www.comune.todi.pg.it/
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9. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 

 
ART. 33 

PROVA PRATICA APPLICATIVA –  MODALITÀ 
1. La prova pratica-applicativa eventualmente prevista dal bando può essere costituita 
dall’applicazione del concorrente per la realizzazione di un manufatto o altro equivalente, nel dar 
prova della sua capacità nell’operare con un mezzo meccanico particolare, nell’effettuazione di 
una prestazione artigianale o di mestiere o, comunque, nella dimostrazione del livello della sua 
qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico. 
2. La commissione stabilisce, prima dell’inizio della prova, le modalità di espletamento della stessa, 
in modo che esse siano uguali per tutti i  concorrenti, ed il tempo massimo consentito. Dato il 
carattere della stessa, non sono prescritte terne da estrarre dai concorrenti, riservando al giudizio 
della commissione l’applicazione di tale modalità ove la stessa sia ritenuta possibile in rapporto 
anche all’allestimento dei mezzi per effettuare la prova. 
3. Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello 
stesso tipo ed in pari condizioni operative. 
4. La commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun concorrente nell’effettuazione 
della prova e ne tiene conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del risultato 
dallo stesso conseguito. 
5. In dipendenza della natura delle prove pratiche-applicative l’assegnazione delle votazioni 
avviene da parte della commissione subito dopo che ciascun concorrente ha effettuato le stesse, 
dopo che il medesimo si è allontanato dal locale ove esse hanno avuto luogo e prima 
dell’ammissione di altro candidato. 
6. La prova pratica-applicativa si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una 
votazione minima non inferiore a 21/30 o equivalente. 
7. Le persone portatrici di handicap sono tutelate nello svolgimento della prova pratica-applicativa 
mediante l’utilizzo di ausili speciali e con maggiori tempi aggiuntivi riconosciuti, ai sensi dell’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992 n.104. 

 
 

ART.  34 
PROVA ORALE  E PRATICHE APPLICATIVE – NORME COMUNI 

1. L’identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali e/o pratiche-applicative viene 
effettuata dalla commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un 
documento legalmente valido dallo stesso esibito. Quando il numero dei concorrenti è tale da 
consentire l’espletamento di ciascuna delle prove suddette, per tutti, in una stessa giornata, 
l’ordine di ammissione viene sorteggiato all’inizio della stessa, in presenza dei concorrenti che a 
quel momento si trovano in attesa di essere esaminati. 
2. Quando il numero dei concorrenti non consenta l’espletamento della prova in una stessa 
giornata la commissione provvede, all’inizio dell’unica o dell’ultima prova scritta prevista dal 
bando, al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il turno dei candidati, seguendo 
l’ordine dei cognomi. In tal caso la commissione stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti 
esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve presentarsi, comunicando ad ogni 
candidato quella ad esso relativa. 
3. Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla prova pratica-applicativa nel giorno 
stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. 
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CAPO VII 
CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

 
ART.  35 

PROCESSO VERBALE  DELLE OPERAZIONI D'ESAME E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
1. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, anche 
nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i 
commissari e dal segretario. 
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall'art.5 del d.P.R.487/94 così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693 e 
successive modificazioni ed integrazioni, riportate nel precedente art. 11. 
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 
68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini. 
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con atto 
dell’organo competente. 
5. Le graduatorie dei concorsi sono pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune. Da tale data 
decorre il termine per le eventuali impugnative. Di tale pubblicazione è data notizia mediante 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 

ART. 36 
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

1. La graduatoria di merito rimane efficace valida, per il periodo temporale previsto dalla 
normativa vigente, decorrente dalla data di pubblicazione.per l’eventuale copertura oltre che dei 
posti messi a concorso, di quelli  che si venissero a rendere successivamente vacanti e/o 
disponibili, con riguardo alla medesima categoria professionale e profilo, nel periodo di  vigenza 
della graduatoria stessa. 
2. La graduatoria può essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato di pari 
categoria e profilo professionale. 
3. La graduatoria del concorso per la copertura di posti a tempo pieno può essere utilizzata anche  
per la costituzione di rapporti di lavoro  a tempo parziale. 
4. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni così 
come i posti riservati al personale interno, qualora non siano tutti coperti, si aggiungono ai posti 
disponibili per gli esterni. 

 
ART. 37 

RISCONTRO DELLE OPERAZIONI  DEL CONCORSO 
1. Il  Presidente della commissione rimette, entro 10 giorni  dalla ultimazione delle procedure 
concorsuali, tutti i verbali del concorso all’organo preposto all’approvazione degli stessi, che 
previo esame li approva con un proprio atto. 
2. Ove da tale esame emergano irregolarità, omissioni, errori di somma o di trascrizione ed altre 
imperfezioni sanabili, l’organo competente all’approvazione dei verbali invia copia degli atti al 
Presidente della commissione, invitandolo a riunire la commissione stessa entro 10 giorni affinché 
proceda ai perfezionamenti  necessari, adottando i provvedimenti del caso. Il Presidente, avvenuta 
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la riunione della commissione, rimette  il verbale della stessa, assieme agli atti ricevuti entro 5 
giorni dalla citata riunione. 
 

ART.  38 
ESITO DEL CONCORSO – COMUNICAZIONE – ACCERTAMENTO REQUISITI 

                    1. Divenuti esecutivi gli atti che approvano i verbali e la graduatoria di merito, il  
Responsabile del Servizio Personale dà comunicazione, tramite lettera raccomandata a. r. e/o 
comunicazione e-mail, ai concorrenti risultati vincitori del concorso, ai candidati collocati nella 
graduatoria di merito ed quelli che non hanno superato l’ultima prova e quindi non sono  collocati 
nella graduatoria di merito. 
2. I concorrenti dichiarati vincitori vengono invitati con la stessa  lettera, di cui al comma 1, 
raccomandata a. r. o consegnata personalmente, con firma e data per ricevuta, o e-mail a far 
pervenire entro 30 giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento gli eventuali documenti  o 
dichiarazioni previsti per legge, o  in ogni caso indicati nella comunicazione suddetta. 
L'Amministrazione Comunale quindi accerta il possesso dei requisiti sottoelencati dichiarati nella 
domanda di ammissione al concorso o richiesti espressamente da disposizioni di legge, 
regolamentari o contrattuali: 

a. estratto dell'atto di nascita; 
b. certificato di stato di famiglia; 
c. certificato di cittadinanza; 
d. certificato di godimento dei diritti politici; 
e. certificato generale del Casellario giudiziale; 
f. certificato attestante la presenza o meno di procedimenti penali in corso; 
g. copia o estratto dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, oppure per i 

sottufficiali e militari di truppa copia o estratto del foglio matricolare o del foglio di 
congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o certificato equipollente, per i 
vincitori del concorso di sesso maschile; 

h. dichiarazione resa dal vincitore del concorso, ai sensi dell’art. 46 del DPR  n. 
445/2000, con la quale attesti che lo stesso non è mai stato destituito o dispensato 
dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, e che non è mai stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una 
pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'articolo 127, comma 
1, lett. d), del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; 

i. certificato comprovante che il vincitore del concorso è in possesso dell’idoneità 
psico-fisica  per lo svolgimento delle mansioni inerenti il posto da ricoprire rilasciato 
dai competenti organi sanitari. L'Amministrazione comunale ha facoltà di sottoporre 
a visita i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario; 

j. dichiarazione resa dal vincitore del concorso, ai sensi dell’art. 46 del DPR  n. 
445/2000, attestante che lo stesso non ha altri rapporti di impiego pubblico o privato 
e che non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 
53, del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165. Il concorrente che abbia in corso un 
altro rapporto di impiego con altra amministrazione Pubblica deve presentare una 
comunicazione di opzione; 

k. titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, in originale o copia 
autenticata, qualora nella domanda di partecipazione sia stato solamente dichiarato 
o allegato un semplice certificato; 
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3. L’Amministrazione, può richiedere, per esigenze di celerità del procedimento, i documenti di cui 
al comma 2 entro i primi trenta giorni di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato, 
l’Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente si procederà 
nel caso in cui, in sede di accertamento dei requisiti prescritti, venga rilevata la mancanza di uno o 
più degli stessi.  
4. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed  f)  sono acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione 
comunale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 
dell'articolo 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
5. I documenti di cui alle lett. g), h), i), j) ed k) sono prodotti in carta legale dal vincitore del 
concorso nei termini indicati nel comma  successivo . 
6. L'Amministrazione comunale comunica al vincitore del concorso di non poter dar luogo alla 
stipula del contratto individuale di lavoro oppure, se assunto in prova, dell'immediata risoluzione 
del rapporto di lavoro, qualora lo stesso vincitore non produca uno o più dei documenti richiestigli 
nei termini assegnati, previa diffida di presentare i documenti entro un congruo termine 
temporale, il candidato si intende decaduto ad ogni effetto alla scadenza del termine suppletivo, 
senza bisogno di altra formalità. 
7. Il concorrente utilmente collocato in graduatoria, del quale sia accertata la mancanza di uno o 
più dei requisiti prescritti o l’insussistenza di titoli dichiarati, è dichiarato decaduto dalla 
graduatoria stessa. Della decadenza è data comunicazione all’interessato a cura del responsabile 
del Servizio  Personale. 
8. I documenti di cui alle lett. b), c), d), e), f), h), i) ed j) devono essere di data non anteriore a sei 
mesi da quella della stipula del contratto individuale di lavoro. 
9. La documentazione di cui al  presente articolo non è richiesta qualora la persona interessata sia 
già dipendente del Comune di Todi e per i documenti presenti agli atti dell’Amministrazione. 
10. Il rapporto di lavoro è costituito formalmente dalla data indicata nel contratto ed 
effettivamente con l’inizio reale del lavoro. 
11. Nel caso di mancato inizio reale del lavoro alla data indicata nel contratto, non dovuto a causa 
di forza maggiore, il contratto si deve intendere risolto automaticamente ed il rapporto di lavoro 
estinto. Dell’estinzione del rapporto di lavoro è data comunicazione all’interessato a cura del 
responsabile del Servizio Personale. 
12. Il diritto al trattamento economico sorge dalla data di effettivo inizio della prestazione. 
13. Il rapporto di lavoro, costituitosi regolarmente, acquista stabilità solo dopo l'esito favorevole 
del periodo di prova, con la durata e le modalità disciplinate dai Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro vigenti nel tempo. 

 
ART. 39 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
1. Con la citata lettera, di cui all’articolo precedente, che rende noto l'esito del concorso o con 
altra successiva comunicazione, sempre effettuata con le modalità dell’articolo che precede, viene  
comunicato al concorrente la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi per la stipula formale del 
contratto e l'assunzione del Servizio. 
2. L'assunzione del servizio deve essere sempre preceduta dalla presentazione dei documenti 
previsti dal precedente articolo ed avviene dopo l'avvenuta verifica da parte dell'Ente della 
regolarità degli stessi. L’Amministrazione, può richiedere, per esigenze di celerità del 
procedimento, i documenti di cui al comma 2 dell’articolo 38 entro i primi trenta giorni di servizio. 
Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del 
rapporto di lavoro. Analogamente si procederà nel caso in cui, in sede di accertamento dei 
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requisiti prescritti, venga rilevata la mancanza di uno o più degli stessi.  
3. Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio 
nel giorno stabilito, è dichiarato decaduto ed il contratto ancorché stipulato è rescisso. 
4. L'Ente può prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall'interessato, la data già 
stabilita per l'inizio del servizio. 
5. L'Ente ha, inoltre, facoltà di prorogare, per giustificati motivi esposti e documentati 
dall'interessato, i termini per l'assunzione del servizio e/o per la presentazione dei documenti di 
cui al comma 2; 
6. I provvedimenti di proroga di cui ai precedenti 4° e 5° comma sono adottati, con le motivazioni 
del caso, con atto del Responsabile del servizio Personale. 
7. Il contratto individuale di lavoro è l’accordo che intercorre fra l’amministrazione, e per essa il 
Responsabile del servizio Personale., ed il dipendente neo assunto per l’instaurazione del rapporto 
di lavoro. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’ente sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, 
Titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. La 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro consiste in un preciso obbligo contrattuale, il cui 
rifiuto costituisce inadempimento contrattuale.  
Nel contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta vanno indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro; 
b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; 
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; 
e) durata del periodo di prova; 
f) sede di destinazione dell’attività lavorativa; 
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato. 
Le mansioni della categoria e del profilo professionale sono generiche e servono soprattutto per 
valutare se, in base alle ragioni addotte dal Responsabile competente, sia giustificato il mancato 
superamento del periodo di prova del dipendente, mentre tali mansioni non avranno rilievo nello 
svolgimento del rapporto di lavoro successivo al periodo di prova, potendo essere modificate ed 
integrate dal dirigente competente nell’esercizio del suo potere direttivo, purché 
professionalmente equivalenti ovvero siano mansioni riferibili alla categoria e al profilo 
professionale del lavoratore. 
L’indicazione specifica dell’ufficio non vincola l’amministrazione, nel caso intenda spostare il 
dipendente ad altro ufficio o ad altra sede, in quanto il datore di lavoro del dipendente non è 
l’ufficio ma l’ente. Per cui, nel territorio di propria competenza dell’ente, il dipendente può essere 
spostato.  Copia del contratto viene consegnata al lavoratore, unitamente a copia del codice 
disciplinare. 

 
ART.  40 

PERIODO DI PROVA 
1. I vincitori del concorso dopo la stipula del contratto individuale sono sottoposti ad un periodo  
prova la cui durata è stabilita come segue: 

- due mesi per le categorie fino alla B; 
- sei mesi per le restanti categorie. 

2. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima 
categoria e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. Il periodo di prova non è 
altresì richiesto per i dipendenti già in servizio presso l’Ente. 
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio 
effettivamente prestato. 
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4. Compiuto il periodo di prova il dipendente consegue l'inserimento nella dotazione organica. - a 
tempo indeterminato - pieno o parziale – previa adozione di apposito atto del Responsabile del 
servizio  Personale che tiene conto della relazione favorevole del Responsabile presso il quale 
l'interessato ha prestato servizio. 
5. La valutazione del periodo di prova rientra nelle competenze del responsabile del servizio cui il 
dipendente interessato risulta funzionalmente assegnato. Il responsabile che non intenda 
confermare l’assunzione di un dipendente, ad esso assegnato, per mancato superamento del 
periodo di prova, trasmette al responsabile del servizio Personale, una relazione, debitamente 
motivata, sulle prestazioni svolte dal dipendente  medesimo in costanza dell’esperimento di prova, 
con richiesta di provvedere alla risoluzione dell’istaurato rapporto di lavoro. Il Responsabile del 
servizio OO. MM  Personale comunica al dipendente la risoluzione del rapporto, allegando, all’atto 
di recesso, copia della relazione del responsabile della valutazione. I  procedimenti di valutazione 
dell'andamento della prova del dipendente hanno valore endoprocedimentale e appartengono 
agli Organi dell'Ente secondo lo Statuto vigente. 
6. Il responsabile del Servizio Personale non ha facoltà di sindacare la veridicità dei fatti, quali 
esposti dal competente responsabile nella relazione di cui sopra, e non è responsabile del relativo 
merito valutativo 
7. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e per gli altri casi espressamente 
previsti dalla Legge o dai Regolamenti  e dei CCNL vigenti. In caso di malattia il dipendente in prova 
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, decorso il quale il 
rapporto è risolto di diritto. 
8. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento 
economico previsto per i dipendenti non in prova. 
9. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti (Amministrazione o dipendente) può 
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva 
del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti contrattualmente. Il recesso opera dal 
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere 
motivato. Le dimissioni del dipendente significano recesso. 
10. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto, il dipendente s'intende 
confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno di assunzione a tutti gli 
effetti. 
11. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta sino all'ultimo giorno di effettivo servizio 
compresi i ratei della 13 mensilità, ove maturati; spetta altresì, al dipendente in prova la 
retribuzione corrisposta alle giornate di ferie maturate e non godute. 
12. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 
13. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il 
periodo di prova, ha il diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato 
superamento della prova stessa rientra, a domanda, nella categoria e profilo di provenienza. 
14. Il dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato dovrà rimanere in servizio presso il 
Comune di Todi per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assunzione. 

 

 
CAPO VIII 

PROCEDIMENTI SPECIALI 
 

ART.41 
PROCEDURE PER L'AVVIAMENTO  DEGLI  ISCRITTI  NELLE  LISTE  DI  COLLOCAMENTO 
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1. L’assunzione di personale da adibire a categorie, posizioni di lavoro e qualifiche per le quali è 
previsto il requisito della scuola dell’obbligo, salvo specifica professionalità e quindi, gli eventuali 
ulteriori requisiti connessi allo specifico profilo professionale ed individuati dal Responsabile del 
servizio cui si riferisce il posto da coprire (es.: patente automobilistica), avviene tramite richiesta di 
avviamento a selezione al Centro per l’Impiego territorialmente competente. 
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare 
anteriormente al 1962. 
3. Per professionalità s’intende la preparazione e la qualificazione o la specializzazione desumibili 
dalle specifiche mansioni da ricoprire ricondotta, anche mediante equiparazione, alle qualifiche o 
posizione di iscrizione dei lavoratori nelle liste del Centro per l’impiego territorialmente 
competente  ed accertata in sede di selezione. 
4. Per le procedure di assunzione mediante il Centro per l’impiego competente si applicano le 
disposizioni del D.P.R.487/94 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.P.R. 30 
ottobre 1996, n.693 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune osserva per le selezioni e 
per le assunzioni in servizio dei selezionati le disposizioni degli articoli 27 e 28 del d.P.R.487/94 e  
successive modificazioni ed integrazioni. In particolare l'Ente, entro dieci giorni dalla ricezione 
delle comunicazioni di avviamento, convoca 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. 
5. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni 
lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nella declaratoria delle 
categorie e profili professionali del comparto di appartenenza specifica dell'amministrazione e 
comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al 
conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade 
l'amministrazione alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
6. Esclusivamente per l'accesso ai profili professionali della categoria A e B1 si procede mediante 
prova pubblica selettiva, in base alle disposizioni dell'art.16 della legge 28 febbraio 1987, n.56 e 
del successivo art.4 della legge 24 maggio 1988, n.160 e successive modificazioni ed integrazioni. 
7. Alla prova pubblica selettiva si applicano le medesime disposizioni relative alle Commissioni 
Giudicatrici, alla valutazione di eventuali titoli, alle riserve dei posti a favore del personale interno, 
alle precedenze e preferenze ed all'efficacia delle graduatorie, stabilite dal presente disciplinare, in 
quanto compatibili. 
8. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le 
relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. 
9. La prova di esame è unica, non comporta valutazione comparativa ed è stabilita, a seconda dei 
contenuti professionali dei posti ai quali ci si riferisce, in una delle seguenti due forme: 

a) prova pratica applicativa, regolata con le modalità previste dall'art. 33; 
b) prova scritta costituita da domande a risposta multipla, con un minimo di tre ed un 

massimo di cinque alternative di risposta già predisposte, fra le quali il concorrente 
deve scegliere quella esatta. Il numero delle domande è stabilito dalla Commissione 
prima dell'inizio della prova, insieme con la determinazione del tempo per fornire le 
risposte. Vengono predisposti 3 gruppi di domande racchiusi in buste autentiche, e 
prive di contrassegni; un concorrente, designato dagli altri, effettua la scelta del 
gruppo sul quale ha luogo la prova selettiva. Il testo prescelto viene distribuito ai 
concorrenti, dopo il sorteggio, a cura della Commissione, ciclostilato e foto riprodotto 
in modo idoneo per fornire con chiarezza le risposte. Si applicano, per quanto 
necessario, le norme procedurali previste per le prove scritte dall'art.  29, con 
particolare riguardo a quelle stabilite al fine di rinviare l'identificazione dei concorrenti 



43 

 

al momento in cui tutte le prove siano valutate ed assegnate le relative votazioni. La 
selezione e valutazione delle risposte fornite nei questionari da ciascun concorrente 
può essere effettuata con sistemi informativi automatizzati, il cui procedimento deve 
essere previamente approvato dalla Commissione Giudicatrice, alla quale compete di 
accertare che essi offrano tutti i requisiti di obiettiva esattezza di risultato e che 
consentano di rinviare l'identificazione dei concorrenti al momento in cui tutte le 
prove siano valutate ed assegnate le relative votazioni. 

c) Colloquio. 
 

10. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano 
superato le prove o non abbiano accettato la designazione ovvero non siano più in possesso dei 
requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, 
secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla 
comunicazione da parte dell'esito del precedente avviamento.  
11. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di 
apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente. 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. 
12.  In particolare ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M.27 dicembre 1988 e successive modificazioni ed 
integrazioni, le votazioni delle Commissioni per le selezioni si conformano ai criteri seguenti: 

INDICI DI RISCONTRO DELL'IDONEITA DELLE SELEZIONI  
OTTIMA   = 3 
SUFFICIENTE   = 2 
SCARSA   = 1 

 
SELEZIONI PER LE CATEGORIE A 

1. Capacità d’uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari all’esecuzione del 
lavoro  (votazione da attribuire  3  o  2  o  1); 

2. Conoscenza di tecniche di lavoro  o di procedure predeterminate necessarie alla 
esecuzione  del lavoro (votazione da attribuire  3  o  2  o  1); 

3. Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni 
dettagliate (votazione da attribuire  3  o  2  o  1); 

4. Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro (votazione da attribuire  3  
o  2  o  1); 
5. Grado di autonomia nella esecuzione del lavoro (votazione da attribuire  3  o  2 o  

1); 
 

SELEZIONI PER LE CATEGORIE B1 
1. Capacità d’uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso (votazione da 

attribuire  3  o  2  o  1); 
2. capacità organizzativa del proprio lavoro anche in connessione di quello di altri 

soggetti facente parte o no della stessa U.O. (votazione da attribuire  3  o  2  o  1); 
3. Preparazione professionale specifica (votazione da attribuire  3  o  2  o  1); 
4. Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro  nell’ambito di istruzioni di 

carattere generale (votazione da attribuire  3  o  2  o  1); 
5. grado di responsabilità nella corretta esecuzione del  proprio lavoro (votazione da 

attribuire  3  o  2 o  1); 
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13. Dall'esito della/e prova/e o sperimentazione dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno 
degli indici sopraindicati per qualifica, il giudizio di "scarso",  sufficiente" o "ottimo" ai quali 
corrisponderanno rispettivamente i punti 1, 2 e 3. 
I giudizi finali saranno così determinati:   

 Cat. A  - fino a 7  non idoneo 
   Da 8 a 15 IDONEO 

 
Cat. B1 - fino a 9  non idoneo 

   Da 10 a 15 IDONEO 
14. Le suddette procedure si applicano sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per quelle 
a tempo determinato per i profili di categoria A e B per le quali è previsto il requisito della scuola 
dell’obbligo. 
 

ART.  42 
ASSUNZIONI IN SERVIZIO 

1. Verranno inseriti in prova ed immessi in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche 
singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento. 
2. Prima di procedere all’assunzione dovrà essere stipulato il contratto individuale di lavoro e 
l’Amministrazione dovrà acquisire tutti i documenti e le dichiarazione del precedente art. 38. 
 
 

CAPO IX 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

ART. 43 
ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO E  DELLA PROCEDURA SELETTIVA  

1. I verbali della Commissione Giudicatrice, una volta approvati da parte dell’Amministrazione, 
possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la 
tutela di posizioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di 
accesso agli atti e documenti amministrativi. La tutela della riservatezza dell’autore non può 
giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso. 
2. Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli elaborati delle prove scritte o alla registrazione 
delle prove orali il responsabile del procedimento valuta la sussistenza in capo al richiedente 
dell’interesse all’accesso a tali documenti e in funzione di tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti. 
3. È in ogni caso escluso l’accesso alle suddette prove scritte ed orali per coloro che non hanno 
preso parte ad alcun titolo alla procedura concorsuale. 
 

ART.  44 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Tutte le procedure disciplinate nel presente regolamento vengono espletate in conformità al 
D.Lgs n. 196/2003  e successive modificazioni ed integrazioni  riguardante la tutela delle persone 
nel trattamento dei dati personali. 

 
ART.  45 

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO E GIURISDIZIONE 
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1. Ai fini ermeneutici il presente regolamento si interpreta secondo le regole dell'art. 12 e seguenti 
delle preleggi al codice civile e tenendo conto, altresì, delle norme degli articoli da 1362 a 1371 del 
codice civile. 
2. Le norme del presente regolamento costituiscono norme di indirizzo, essendo affidata al bando 
di concorso la definizione della procedura concorsuale costituendo lex specialis.  
 

ART.  46 
  NORME TRANSITORIE  
1. Sino all'entrata in vigore del presente disciplinare  si applicano le disposizioni del precedente 
regolamento, in quanto non in contrasto con le leggi vigenti. 

 
ART.  47 

  ABROGRAZIONI E RINVII  
1. E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti adottati dall'Ente nelle materie 
disciplinate dal presente regolamento. 
2. L'entrata in vigore di una norma di rango superiore capace di esplicare i suoi effetti sui 
contenuti del regolamento è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato indipendentemente 
dalla sua formale ricezione regolamentare. 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al DPR 9.5.94 n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed alle norme di legge e regolamentari vigenti, purché non in 
contrasto con lo stesso. 
 

 
 
 
 


