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PARTE I

ORGANlZZAZlONE
. Capo I

PRlNClPI GENE1~iLI \
I
Articolo 1
Oggetto
II presenteregolamento disciplina in conformita agli indirizzi
generali stabiliti dal consiglio comunale, enelrispetto delle
disposizioni di legge applicabili, l'ordinamepto'generale dei set
tori, dei ser~~~i e degli u~fici del comune di ~~RETTA. Costituisce
parteintegrante del regolamento ladisciplina delle mo~alita di·
as sunz Lone e delle procedure oonoorsua Ld (All. "A").
II reqolamento di organizzazione c~·=finisce. la struttura
or qan i.z...za t i.va dell' Ente e disciplina i rapportifunzionali fra Le sue
comoonent.L in funzione dell' obiettivo del costante soddisfacimento
deg"ii. interessie dei bisogrli della comund t a locale, in riferimento
ai cambiamenti sociali, economici e cuI turali che ooi.nvo Lqono la
~tessacollettivita.
\
Articolo 2'
Principi e criteri informatori
L'ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici si
unf.fo.rma ai s equerrt.L principi e critei'i:

... /

-

.

-_ . "L" efficacia; ·internao, ges:tiona-l:e--rapp~e~~~r~fft~"il' grado "di
realizzazione degli obiettivi predeterminati; ovv~ro ilrapporto tra
obiettivi e risultati.

L'efficacia esterna 0 sociale
dei biso~ni'del cittadino~
"..

~.

la

capacit~ di

socldisfacimento

.

L' efficienza simisurail) relaziol)e alcor.r,~t.toerazionaleuso
dei fattori produttivi/;per. cui·.l.'erogC1zione,dL_Ui.i~servizio
· .potra
dirsi. efficiente nel: moment.o inqui~isiC1/~ec;lliz~ato'.~-. output non
. inferl..ore a ,que 110 che ..s . . a~edoVl1toottehereiC1ttraverso una
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corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e
utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.
Per efficienza sil intende il miglior rapporto tra prestazionii
erogate e risorse impiegate.
I
L'equita e un criterio di valutazione in ordine
all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso al servizio sia
sotto il profilo del costa, sia sotto quello delle modal ita di
erogazione.
Articolo 3
\

Indirizzo politico e gestione: distinzioni
II presente· regolamento si conforma al principio della
scparazione delle competenzc, per cui agli organi politici competono
esclusivamente funzioni di indirizzo politico amministrativo,
defincndo gli obicttivi ed i programmi da attuare, nonche £unzioni di·
controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita
cmmLnd s'trnt i.vc e della gest-ione agli indirizzi impartiti.
..

Agli

~rgarii

politici nel rispetto dell'art.3, del D.Lgs.

80/98, competono piu in particolare:

a)-Ia dcfinizione degli obiettivi, priorita, piani, programmi e ,

di!:'8ttiv8gcncrali per l'azione amministrativa e per la
aestione:
b):l'attiv{ta di controllo·sul conseguimento degli obiettivi
. avva l endo si anche di nuclei di valutazione 0 servizi di
centrolla interna;
C\-l8 definizionc dei criteri generali in materia di ausili
fi~anziari a terzi e di dcterminazione di tariffc, 6anoni e
analoghi oneri a cari60 di terzi;
d)-Ie nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti
da specifiche disposizioni.
.

.

Ai rcsponsabili deisettori, nc1 rispetto delle attribuzioni
del Segrctario Gencrale e del Direttore generale, competono tutti gli
titti di gestiollc finanziaria, tecnica cd amministrativa, di
organizzaz~one delle risorse \~ane, str\mentali e di controllo,
compr-e s i. que l l i. che impegnano I.' anuninistrazione versa l' esterno.
f

Articolo 4

,,'

.f

_. ....

Criteri di organ1zzazione
L'araanizzazione delle strutturee delle attivita si conforma
ai scguenti criteri:
a)-"l>.rticalazione e collegamento" - gli uffici ed i servizi
sono ar t.Lco l.at.L per"£urizToni-·omogene'e (£lnali e strumentali
o di.supporto) e tra lora collegati anche mediante strumenti
informatici e statistici;
b)-"Trasparenza" - l'organizzazione deve essere strutturata in
modo d~ assicurare la massima trasparenza dell'attivita
arnministrativa e garantire il diritto di accesso ai
cittadini;
c)-"partecipazione e responsabilita" - l'organizzazione del
lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun
dipendente, responsabilizzando 10 stesso per il
conseguimento dei risultati, secondo il diverse grado di
qualificazione e di autonomia decisionale;
d)-llFlessibilita" - deve essere assicurata ampia flessibilita
nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e
nell'impiego del personale, .nel rispetto delle qualifiche di
appartcnenza e delle ~~!~i~e professionalita, e
nell' ambi to della no~~,t:r~a-1~9ntrattualeattuati processi di
mobilita del personal~~~~n~erno ed all'esterno
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de11'Ente:.
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e}-IIArmonizzazione deg1i orari" - gli orari di serv~z~o, di
apertura deg1i Uffici e di lavoro devono essere armonizzati
con Ie esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre
amministrazioni pUblbliche, nonche con quelli del lavoro
orivato. L'orario ~i lavoro ~ funzionale all'efficienza ed
~ll'orario di servizio.
Articolo 5
Gestione delle risorse umane
L'Entc nella gestione delle
risorse umane:
i
~)-garantisce

la pari opportunita tra uomini e donne e la
oar ita di trattamento suI lavoro;
b}":c1.l!'.:l costantemente la formazione, l'aggiornamento e Ie
quali~icazioni del personale;
cl-valarizza le 6apacita, 10 spirito di iniziativa e l'impegno
operativQ di ciascun dipendente;
d)-definisc8 l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al
miglior livello di proctuttivita le capacita umane;
8)-si attiva per favorire l'utilizzazione di locali ed
. attrczzatur.~ che, tutelando la sicurezza. e l'igiene,
garantiscano condizioni di lavaro agevoli;
. f) -indi'.'idua cri teri di priorita nell' impiego flessibile del
pc!'sonale, purchi compatibile con l'organizzazione degli
uf f i c ; e 'del lavoro, a favore dei dipendenti in si tuazione
cii 5vantaggio pcrsonale, sociale e familiare e dei
dipend2nti irnpegnati in attivita di volontariato ai sensi
della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Capo II
ARTICOLAZIONE STRUTTURALE

1\rticolo 6
Struttura organizzativa

i

i.

I
I

I
1

1
I

Uffici

La
0

strutt~ra organizzativa
Unita operative.

~

articolata in Settori, Servizi e

L'articolazione della struttura, non costituisce fonte di
rrgidita organizzativa, ma razionaleed efficace strumento di
gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la mas sima collaborazione
cd il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le
varie articolazioni dell'ente.
II Settore

e

la struttura organica

deputata:

a)-alle analisi di bisogni per settori omogenei;
b)-alIa programmazione;
c)-alIa realizzazione degli interventi di competenza;
d)-al controllo, in itinere, delle operazioni; .
e)-alla verifica finale dei risultati.
II Settore comprende uno 0 piu servizi secondo raggruppamenti
di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una 0
piu attivita omogenee.
II servizio costituisce un'articolazione del Settore.
Interviene in modo Organico in un ambito definito di discipline 0
matcrie per fornire servizi rivolti,sia all'interno che all'esterno
dell'Ente; svolge inoltre precise funzioni 0 specifici int
e ti per
concorrere a l l a gestione df. un ' U:!:l:,;_!:a organica.
.
CO
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L'ufficio costituisce una un'ita operativa interna al servizio
che gestisce l'intervento in specifici ~iti della materia e ne
garantisce l'esecuzione; espleta inoltre attivita di erogazione di
servizi alla cOllettivita.
11 numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono
definiti in base ai criteri dicui al. capo I e tenendo conto della .
omogeneita od affinita delle materie,! della complessita e del volume~
delle attivita, dell'ampiezza dell'area di controllo del responsabile
dell'ufficio, della quantita e qual ita delle risorse umane,
finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando Ie esigenze
di funzionalita conquelle di economicita.
.
Articolo 7
Unita eli progetto
Possono essereistituite unita di progetto, quali strutture
organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di
realizzare obiettivispecifici rientranti nei programmi
dell'Amministrazione.
Per tali unita dovranno essere definiti gli obiettivi,
individuato il responsabile, determinate Ie risorse umane,
finanziarie e tecniche necessarie, e fissati itempi di
realizzazione.
.
Articolo 8
Dotazione organica
I Comuni nel rispetto dei principi fissati dalla L.142/90 e
mod. e int.,provvedono alIa determinazione delle proprie
dotazioni organiche, nonche all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della prop~ia autonomia normativa ed
organizzativa, con i soli' limit! dec.i~f.nti dalle proprie capacita di
bilancio, dalle esigenze di esercizio'ael~e funzioni, dei servizi e
dei compiti lore httribuiti e dalla contrattazione collettiva.
L'assetto de11a struttura e la dotazione organica vengono
sottoposte a periodica verifica da parte della Giunta e, comunque in
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale
di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le
variazioni_X'iguardanti l' assetto e Le cOJ1\P~ten~~deg,U. yf_f_~Q~__ ~.Ql1()
deliberate dalla Giunta, su proposta del Sindaco, previo parere del
Direttore Generale, ove esis~a.
succ~

lA dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei
posti di ruolo, a tempo pieno 0 a tempo parziale, distinti in base ai
sistemi di inquadramento contrattuale.
L'appartenenza al settore di attivita indiv!dua esclusivamente
il particolare tipo di professionalita e non ha alcuna rilevanza ai
fini della articolazione organizzativa della struttura, ben potendo
essere presenti, nei diversi servizi, professionalita inquadrate nei
medesimi settori di attivita ovvero di diversi settor!.
.
L'approvazione della dotazione organica e Ie successive
variazioni sono disposte dallaGiunta comunale, previo parere del
Direttore generale ove esista,nonche consultazione ev~~e con Ie
organizzazioni sindacali (art. 5 D.Lg~. n 80/98 e art. 1" comma 15,
Bassanini-ter), comunque nel rispetto delle compatibilitA ec omiche
dell'ente.
.
IL

SW'~UNAtE

Dott.~ F.

,

I MAIO

Articolo 9·
Inquadramento

I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di
professionalita e la titolarita del rapporto di lavoro, non
conferisce una determinata posizione nell'organizzazione del Comune,
ne tantorneno l'automatico affidamento di responsabilita delle
articolazioni c!lella struttura ovvero una posizione gerarchi!camente
sovraordinata.
I

.

II dipendente esercita Ie mansioni proprie della qualifica e
settore di attivita di inquadramento, come definite dal contratto
collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da
eventuali ordini di servizio 0 disposizioni interne.
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi .
prograrnmati dall'Amrninistrazione, in relazione aiservizi svolti
dell'ente ed aIle esigenze di operativita, il Direttore generale, 0
in mancanza il Segretario generale, nel rispetto delle qualifiche
.
funzionali e delle previsioni della dotazione organica, puo procedere
alla modifica dei profili professionali del personale in servizio,
d'ufficio 0 su domanda, tenendo conto delle disposizioni contrattuali
disciplinanti la materia. La modifica del profilo per il personale
in servizio e subordinata alIa permanenza del dipendente nella
medesima posizione di lavoro per piu di un anno, nonche alIa verifica
della idoneita allenuove mansioni, acquisibile anche mediante
processi di riqualificazione.
..
.
Articolo 10
Assegnazione
~', . ' .
.,11 Direttore generale, se istituito, 1~ ~tQ;t"\-ta.
assegna i l personale dipendente alle articolazi.oni della struttura,
individuate con il provvedimento di cui all'art. 6 (struttura
organizzativa). .

Nell'ambito del contingente di cui al comma precedente, il
Responsabile assegna Ie unita di personale aIle singole posizioni di.
lavoro, nel rispetto del profilo professionale di inquadramento,
sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l'attuazione dei
programrni dell'Arnministrazione, per assicurare la piena di
[ullzionalita del Servizio.

L'assegnazione non esclude peraltro l'utilizzazione del
dipendente per gruppi di lavoro infra ed intersettoriali, che vengono
costituiti, secorfdo criteri di ..iilessibilita, per larealizze.zione di
specifici obiettivi.
I responsabili di settore entro il mese di gennaio di ogni anno,
devono trasmettere al Sindaco e al Direttore Generale, se istituito,
apposita relazione diretta ad individuare Ie modalita seguite per
l'utilizzazionedel personale ed i l carico di lavoro di ciascun
dipendente.

Articolo 11
Organigramma
L'organigramma del Cornune rappresenta la mappatura completa del
personale in servizio, con la indicazione delle singole posizioni di
lavoro aIle quali 10 stesso risulta assegnato ai sensi dell'articolo
precedente, nell'ambito delle articolazioni previste.
L'organigramma e tenuto costantemente aggiornato a cura del
Responsabile del Servizio competente per l'organizzazione e la
gestione del personale.
Articol.o 12
Il
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Disciplina delle mansioni
II dipendente deve essere adibito aIle mansioni per Ie quali e
stato assunto 0 aIle mansioni considerate equivalenti nell'ambito
della classificazione professionale previ\sta dai contratti
collettivi, ovvero a quelle corrispondent~ 0.110. qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per ~ffetto dello sviluppo
professionale 0 di procedure concorsuali 0 selettive. L'esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti 0.110. qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore 0
dell'assegnazione di incarichi di direzione 0 di responsabilita.
II dipendente, per obiettive esigenze di servizio, puc essere
,adibito a svolgere mansioni superiori secondo Le previsioni di legge:
a) -nel caso di vacanza di poat.o in organico" per non piu di sei mesi,
prorogabili fino a dodici, qual ora s~anostate avviate Ie
procedure per 10. copertura dei posti vacanti;
b)-nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
0.110. conservazione del posta con esclusione dell'assenza per
ferie, per 10. durata dell'assenza.
Si considera svolgimento di mansioni superiori sol tanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profile qualitativo~
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Nei casi di cui 0.1 comma due, per il periodo di effettiva
prcstazione, il lavoratore ha diritto 0.1 trattamento previsto per 10.
qualifics. superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico;
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente e assegnato aIle predette mansioni,
devono essere avviate Ie procedure per 10. copertura dei posti
vacanti.
Al di fuori delle ipotesi di cui 0.1 comma 2, e nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
Guperiore, ma 0.1 lavoratore e corrisposta 10. differenza di
trattamento economico con 10. qualifica superiore. Chi ha disposto
l'asscgnazione risponde personalrnente del maggior onere conseguente,
lie ha agito con dolo 0 colpa grave.
"
Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
".,ttuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
revista dai conlratticollettivi e con 10. decorrenza do. questi
tabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
iver,samente gli effetti di cui ai coromi 2, '3-e '4;"Flno a tale data,
nossun caso 10 svolgimento di mansioni superiori rispetto 0.110.
difica di appartenenza puc comportare i1 diritto a differenze
tributive 0 ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
Ofessionale del lavoratore.
"

L' affidamento di mansioni superiori corrisp6fidenti a posizioni
e disposta con provvedimento del Sindaco, 0.1 quale spetta
1dare con proprio decreto Ie funzioni e 10. responsabilita dei
rvizi". Nell'ambito del settore di rispettiva competenza, il
pOllsabile del sEittore provvede con propria determinazione ad
ldare i compiti ai dipendenti assegnati.

~oali,

Articolo 13
ResponsabilitA del personale
Ogl1i dipendente, nell'amhito dellaposizione di lavoro
89natn, risponde direttamente della validita delle prestazioni
nde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio
:!.plina dettata do. norme di l.egge~-c,,di contratto e di
.,_..".""~~~\'\~' ~ Lr'I ,I~' /t'f~~
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ArUcolo 14
Formazionc c aggiornamento del peuponale
La formazione, l'aggiornarnento ed il perfezionamento
professionale del personale sono assicurati garantendo uno
stanziamento nel bi1ancio' di previsione annuale di un importo non
inferiore all'1% della spesa complessivamente prevista per il
persona1e.'
,
Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formatilTO
l'Ente promuove, even~ualmente anche attraverso l'attivazione di I
forme associative 0 di convenzionamento con altri enti locali e
soggetti privati, la formazione del persona1e.
Capo III
SEGRETARID GENERALE E DIRETTORE GENERALE
Articolo 15
Competenze del Segretario generale
II Segretario generale, dirigente pubb1ico, dipendente
dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della L. 127/97 e dal
D.P.R. 465/97, e nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente,
con 1e modal ita stabi1ite dal1a legge.
,
Dltre ai compi ti di coHaborazione e attivita. di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in
ordine alla conformita dell'azione amministrativa aIle leggi, aHo
statuto ed ai regolamenti, nonche aIle funzioni di cui al1'art. 17,
comma 17, L. 127797,a1 Segretario generale spetta:
.
a)-l'esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore
generale qualora sia stato investito di detto ruolo;
b)-la sovraintendenza ed i1 coordinamento dei responsabili dei
servizi;
c)-la presidenza del nuc1eo di valutazione 0 del servizio di
controllo interno, se istituito;
,
.
d)-la presidenza delle commissioni di concorso riguardanti i
responsabili dei settori;
e)-la definizione di eventua1i conflitti di competenza tra i
settori stessi;
f)-la decisioI}e suj ricorsi gerarchici proposti avverso gli
~tti di competenza'dei recponsabi1i deiscttori, ove il
Direttore generale non sia stato_ nominato.
g)-verifica costantemente l'efficienza dell'organizzazione dei
servizi e re1aziona, a1meno con periodicita annuale,
'~'9~!1'ottimale disrribuzione degli organici proponendo
apposite soluzion1 operative.
!

Resta ferma la facolta del Sindaco di conferire al Segretario
ulteriori attribuzioni nell 'ambito di quelle proprie del Capo
dell'Amministrazione, e con esclusione di quelle a rilevanza
squisitamente politica. _.
.,
_
Le funzioni proprie del Direttore generale possono essere
asscgnate da1 Sindaco, con proprio decreto, al Segretario generale.
Nell'ipotesi di cui al comma 4 al Segretario generale spetta
un' indennita di direzione "ad personam" nella misura determinata nel .
decreto sindacale di nomina.
Articolo 1S-bis
criteri per la nomina del Direttore generale
Qualora il Sindaco intendaavvalersi
di un Direttore generale
.
. L f-,.
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con proprio atto manifesta detta volonta ed approva un avviso
pubblico di selezione.
t
L'avviso pubblico deve indicare:
a)-la durata dell'incarico;
b)-la presumibile decorrenza;
c)-il corrispettivo proposto, anche eventualmente entro un
minima ed un massimo;
I
d)-i requisiti richiesti;
e)-eventuali criteri di priorita nella seelta del candidato;
f)-eventuali ulteriori notizie utili.
In ogni caso deve essere richiesta la produzione del
curr.icu1UOl.

L'avviso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente

'nonch~ nel Bollettino Ufficiale della Regione; dalQa data di

pUbblfcazione nel B.U.R. al termine ultimo per la presentazione deile
domande devono intercorrere almeno 20 giorni.

II Sindaco, esaminate Ie domande pervenute, eventuaimente anche
con l'ausilio di consulenti di comprovata competenza, invita ad un
colloquio i candidati ritenuti essere inpossesso'dei requisiti
maggiormente rispondenti aIle esigenze dell'Ente in relazione al
programma amministrativo da attuarsi, nell'ambito dei quali si
effettuera succetsivamente la scelta.
Anche in occasione del colloquio il Sindaco ha facolta di farsi
assistere da qualificati consulentL
II Sindaco, procede alIa nomina con proprio atto, adottato di
concerto ~on il responsabile del servizio finanziario.
II concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad
oggetto l'assunzione dell'impegno di spesa.
j,

Articolo 15 ter

r

Rapporti tra Direttore generale e Segretario generale
I rapporti tra Direttore generale e Segretario generale sono
disciplinati dal Capo dell'Amministrazione all'atto della nomina del
primo, fermo restando che e esclusa ogni forma di'dipendenza
gerarchica dell'uno dall'altro, cosi come restano,'ferme Le competenze
attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

,

Articol~

15-quater

Sostituzione del Direttore generale
Incaso di assenza 0 impedimenta del Direttore generale Ie
funzioni proprie delle stesso sono espletate dal Segretario generale,
limitatamente a quelle di coordinamento e sovraintendenza dei
dirigenti •..
Articolo 16
Competenze del Direttore generale
Compete. al Direttore generale:
a)-l'attuazione degli indirizzie degli obiettivi determinati
dagli organi politici, avvalendosidei responsabili'dei '
settori, dei servizi e degliuffici;
"
b)-la sovraintendenza in generale alIa gestione dell'ente
perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficaci ;
c)-la 'proposta di piano esecutivo di gestione di cui a1' t.
l1,D. Lgs. 77/95 da sottoporre all' approvazione dena .
Giunta, previo assenso del Sindaco;
~1~~I~U1~
(DotfGillS

d)-la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di
cui all 'art. 40, comma 2 , lett. a), D. L\rs. 77/95;
e)-il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei
settori, servizi e uffici e dei responsabili del
grocedimento;
,
f)-la definizione dei criteri per l'organizzazi6ne degli
.
uffici, previa
.. ' .
. consultazione delle organizzazioni
sindacali e nel rispetto dell'art. 4, D.Lgs. 29/93 come
I
sostitui to dall ' art 4 del D. Lgs. 80/98, s'l:llla base delle
I
direttive del Capo dell'Amministrazione;
g)-l'adozione di misure organizzative idonee' a consentire
l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici e
dei rendimenti dell'attivita amministrativa, ai sensi
dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 29/93;
h)-l'adozione delle misure volte a favorire l'interconnessione
sia tra uffici della stessa amministrazione, che con altre
amministrazioni nel rispetto dell'art. 11, comma 1, D.Lgs.
29/93;
\
i)-l'adozione degli atti di competenza dei responsabili dei
settori (oppure dei responsabili di servizio) inade~pienti,
previa diffida;
j)-ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento.
Capo IV
LE COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI, DEI

UFFICI

SE~VIZI

E DEGLI

Artieolo 17
Responsabili delle Settori, dei Servizi e degli U££iei
I Responsabili dei Settori, dei Se:r:vizi e degli Uffici 0 lore
sostituti sono i soggetti preposti alIa direzione delle artieolazioni
della struttura comunale.
I Responsabili deli Settori, dei Servizi e degli Uffici
assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria
competenza, c nel rispetto delle attribuzioni di cui all'art. 3,
comma 3, l'ottimale gestione delle risorse lore assegnate per
llattuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi
politici; rispondono altresi della validita delle pre~tazioni e del
raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco
emanare direttive ai Responsabilidei servizi, al fine dell'esercizio
della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza
esternn ed a rilevantecontcnuto di disorezionalita.
f '

.

Spettano ai Rcoponsabili, secondo Ie modalit~ stabilite dal
presente regolamento, i compiti, compresa l'adozionc di atti che
impegnano l'Ente verso l'esterno, che la legge, 10 statuto 0 il
presente regolamento espressamente non riservino ad altri organi, ed
in particolare:

ar=I.i

presidenza dp.lle commissioni di garo. c di conoorso;
b)-la rcsponsabilita delle procedure d'appalto e di concorso;
c)-la stipulazione dei 'contratt1;
d)-gli atti di gestione finanziaria, ivi eompresa l'assunzione
di impegni di spesa;
,
e)-gli atti di amm1nistrazione~!Cges\\o~~so~~ .
assegnato, con conseguente cura de
a
e 0
eomp1ti
e verifica delle prestazioni e dei risultati;
f)-i provved1menti d'autorizzazione, concessione 0 analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche
di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri
predeterm1nati dalla legge, da1 regolamenti, da atti
generali d'indirizzo, ivi eomprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
g)-l'emissione delle ordinanze eosiddette ordinarie, per
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ciascun settore di_ competenza, nel rispetto delle
attribuzioni degli organi sovraordinatij
h)-le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, Qiffide,
verbali, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)-ll'espressione dei pareri di cui all'articolo ~3, comma 1,
dd.l.La legge 8 giugno 1990, n . 142, Bulle proPioste di
d~liberazione;
:
j)-l'attivita propositiva, di collaborazione e dl supporto agli
organi dell'Ente, in particolare per quanta concerne la
predisposizione degli atti di natura programmatoria;
k)la responsabilita dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale per l'emanazione del
provvedimento amministrativo.
l)-la ~esponsabilitadel trattamento dei dati personali ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n , 675;
\ .
m)-gli altri atti a lora attribuiti dallo statuto e dai
regolamenti.
Ai singoli Responsabili dei Settori, dei Servizi edegli Uffici
sono attribuiti tutti 0 parte dei compiti suindicati. Alcuni di tali
compiti possono altresi essere attribuiti dal Sindaco, con atto
motivato, al Segretario generale.

-

Il grade di, attribuzione dei compiti puC> essere modificato in
relazione ai servizi svo1ti ne11'ente edag1i obiettivi definiti
dag1i Organi di governo, a11e mutate esigenze di carattere
organizzativo ed ai programmi de11'Amministrazione.
Artico10 18
Moda1ita e criteri per i1 conferimento dc11'incarico di Responsabile
I Responsabi1i dei Settori, dei Servizi e deg1i Uffici (1) sono
nominati da1 Sindaco secondo criteri di professiona1ita in relazione
ag1i obiettivi definiti dai programmi de1l'Amministrazione, ai sensi
delle 1eggi vigenti.
L'affidamentode11'incarico tiene conto della ef£ettiva
attitudine e capacita. professiona;le, nonche della va1utazione dei
risu1 tati ottenuti, e puC> prescindere da1 reguisi to
.
del1'inquadramento nella qua1ifica apica1e e da precedenti ana10ghi
incarichi. L'incarico.e attribuito al persona1e in servizio presso
l'Ente, indipendentemente da11a qua1ifica funziona1e posseduta anche
in_deroga ad ogni diversa disposizione .di 1egge_ (art. 2 comma 13 
legge 191 del 16.~ .1998). .
.s-:
I1 provvedimento di nomina dovra anche indicare l'incaricato
per 1a sostituzione del Responsabi1e del servizio in caso di assenza
o impedimento temporanei, n6nche l'attribuzione del trattamento
economico nella misura stabi1ita da11a O~1~9~~~~~~tenuto conto
del C; -C:N;L
---- --. - .
.
--------------------
~-

I1 Sindaco, in caso di assenza ne11'ambito dei dipendenti di
figure professiona1i idonee a ricoprire 1a carica di responsabi1e di
settore, puC> nominare i1 direttore genera1e 0 i1 segretario comunale
a cui spetta l'indennita aggiuntiva nella stessa misura stabi1ita per
gli a1tri responsabi1i di settore, salvo che a110 stesso non siano
state gia attribuite 1e funzioni di direttore genera1e, 1a cui
indennita aggiuntiva, prevista da11'art. 15 del presenterego1amento,
compensa anche tale funzione.
(1) Cfr. comma 5-ter, art.ico.lo .36, legge 142/1990, come aggiunto
all'artico.lo 1.3, .legge 81/199.3.

Artico10 19

/

11 responsabi1e del Settore ed i1 responsapi1e di serv~z~o
rispondono nei confronti deg1i organi di direzione po1itica
de11'attivita svo1ta ed in partico1are:
a)-del perseguimento deg1i obiettivi assegnati ne1 rispetto dei
programmi e degli indirizzi fissati dalla GiWlta;
b)-della va1idita e correttezza tecnico-ammin~strativadegli
atti, dei provvedimenti e deil pareri proposti, adottati e
resi;
I
c)-della funzionalita deg1i uffici 0 unita operative cui sono
preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie,
umane e strumentali assegnate;
d)-del buon andamento e della economicita della gestione.
Articolo 20
Durata e revoca dell'incaricp di Responsabile
L'incarico di Responsabile e conferito a tempo determinato, di
durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. ~el
caso di mancata indicazione del termine, l'incarico si intende
conferito fino al termi~ delmandato elettivo del Sindaco.
L'incarico e prorogato di diritto, all'atto della naturale
scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.
L'incarico,puo essere revocato, con provvedimento motivatodel
Sindaco:
a)-per inosservanza delle direttive del Sindaco;
b)-per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del
Segretariogenerale 0 del Direttore generale;
c)-in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati
nel piano delle risorse, al termine di,ciascun an no
finanziario; .
d)-per responsabilita grave 0 reiterata;
e)-neg1i altri casi disciplinati dal contratto collettivo di
lavoro.
<

L'incarico, prima della naturale scadenza, puc essere
modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed
organizzativo, si intendano articolare diversamente i servizi.

l
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Articolo 21
"~ SQ~ri tuzione del Responsabile del Servizio

Laresponsabilita di un servizio, in caso di vacanza 0 di
assenza puc essere assegnata "ad interim", per un periodo di tempo
determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro fWlzionario di pari
qualifica 0 del medesimo settore di attivita.
In caso di vacanza 0 di assenzadel-responsabile di settore e/o
del responsabile di servizio, Ie mansioni relative possono anche
essere transitoriamente assegnate a dipendenti di qualifica
funzionale immediatamente inferiore, con l'osservanza delle
condizioni e modalita previstedalla'normativa vigente in materia.
Qualora non sia possibile, 0 non sia ritenuto utile, procedere
aHa sostituzione dei Responsabili secondo Ie modalita previste dai
precedenti commi, Ie funzioni possono essere affidate dal Sindaco al
Segretario generale/Direttore generale.
Articolo 21 bis
Comunicazione tra gli uffici

E' necessario che in fase gestionale siaho assicurati il
collegamento delle attivita degli uffici ed il dovere di
comunicazione interna.
.
Qualora il responsabile del servizio accerta che un at to 0
procedimento del proprio ufficio possa interessare 0, comunque, abbia
rilevanza per un altro ufficio, e obbligato in fase istruttoria 0 non
appena se ne accej-t L, a darne comunicazione al responsabile dEll
servizio interessato.
.
Articolo 21 ter
Interattivita tra gli uffiei
Nei casi di atti 0 procedimenti che interessano piu servizi,

i responsabili apicali del settore interessato sono tenuti a forn~re

la massima disponibilita reciproca. In tali Gasi i soggetti
interessati agiscono in posizione di staff firmando congiuntamente
gli atti fin ali .
Articol021 quater
Conflitti di eompetenza

I conflitti di competenza, sia positivi che negativi, sono
risolti come segue:
a) tra piu soggetti appartenenti al medesimo servizio, dal
relativo ap LcaLe ;
.
.
b) tra piu responsabili di servizi appartenenti a settori
diversi 0 tra apicali di settori diversi, dal Segretario Comunale.
Nel caso previsto.dalla lettera b) e qualora si tratta di conflitti
di competenza che possano avere rilevanza per l'assetto organizzativo
o funzionale dei settori, il Segretario comunale provvedera a
oonvocare la conferenza degli apicali dei settori al fine dichiarire
in modo definitivo i l conflitto (per la composizione e
l'organizzazione della conferenza dei servizi vedi artt. 65).
Articolo 22

Le

Determinazioni: competenze

II Direttore G~n~r~l~ p.d i Respon~abili dei Servizi adottuno
di gestion~_che assumono la denominazione di Determinaz~oni.
.f

. ;'" .

Le modal ita di assunzione delle determinazioni, Ie procedure di
QOlllunicazione ad altri uffici e servizi, la loro numerazione sono
d1sciplinate dalle apposite disposizioni di servizio nonche dal
tesertte regolamento.
Sulledeterminazioni--non -deve essereapposto preventivamente
Oun parere. Le sole determinazioni comportanti impegni di spesa,
o vanno comunicate al Sindaco ed al Segretario generale a cura del
*ponsabile del servizio, sono esecutive con l'apposizione del visto
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria, mentre
altre determinazioni sono esecutive fin dal momento della lore
ttoscrizione.
Tutte Ie determinazioni sono pubblicate per quindici giorni
,l\8ecutivi all 'Albo Pretorio a titolo di pubblicita.-notizia.
'.,

Per la visione e i l rilascio di copie delle determinazioni, si
Iicano Ie norme vigenti per l'accesso alIa documentazione
111istrativa previste dall'apposito regolamento.
Art. 22 bis
(Dot!.
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Verifica dei risu1tati'
Ciascun responsabile del servizio entro e. non oltre i l 15
gennaio di ciascun anna redige apposita re1azione, riferita
a11'attivita svo1ta ne11'anno appena trascorso e la trasmette entro
10 stesso termine perentorio a11a Giunta Comunale e a1 servizio di
.
pont.ro l l.c interno (art. 48 reg.) Le re1azionil da usare come supporto
per l'e1aborazione del conto di bi1ancio riferito ai programmi e ag1i
obiettivi rea1izzati, devono contenere l'indicazione:
a} deg1i obiettivi realizzati in termini di utenza servita, di beni e
scrvizi prodotti ed eventua1e economie rea1izzate;
b} delle risorse uti1izzate;
c} di nuove eventua1e proposte dirette a mig1iorare i1 rapporto tra
obiettivi raggiunti e risorse utiliz~ate;
II servizio di contro110 interne esprime 1e proprie va1utazioni nei
tcrmini e con Le modali ta di cui a1 seg., art. 4~. .
Artico10 23
Competenze del Sindaco in materia di personale.
Restano

ferm~

in capo a1 Sindaco in materia di persona1e

a}-la nomina del Segretario genera1e;
b}-l'attribuzione della funzione di Direttore generale;
c}-la nomina'dei responsabili degli uffici e dei servizi;
d)-l'attribuzione e definizione degli incarichi ai responsabili
di settore;
,
c)-l'attribuzione e definizione deg1i incarichi di collaborazione
esterna;
£)-i provvedimenti di mohi1ita interna delle figure apica1i
del1'ente;
g}-l'attribuzione delle mansioni superiori per 1a copertura dei
posti apicali;
h)-la nomina del coordinatore unico dei 1avori pubblici;
i)-la nomina dei responsabili della gestione e
de11'organizzazione :
• dell' I. C. I. ;
• del canone per l'insta11azione dei mezzi pubb1icitari;
• dei d1r~tti sulle pubbliche affissioni;
• del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubb1iche;
• della tassa per 10 sma1timento dei rifiuta solidi urbani
interni;
j)-l'individu,~ione del

responsabi1e dei serv1zi informat;yi
automatizzati;
.
k)-la nomina de11'economo ed eventualmente del subeconomo;
l)-l tindividuazione de11'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari;
,
m)-l'individuazionc dei collaboratori deg1i uffioi posti a11e
dirette dipendenze sue, della Giunta 0 deg1i Assessori;
n)-la nomina del responsabilede1l'u££icio statistica;
o}-la nomina del responsabile de11 tufficio relazioni con il
pubblico;
p}-la nomina del responsabile del servizio di protezione civile;
q)-l tautorizzazione alIa sottoscrizione definitiva del contratto
co1lettivo decentrato;
r}-la nomina del responsabi1c dc1l'uf£icio per la gestione del
contenzioso del lavoro.
Gli atti di competenza del Sindaco implicanti assunzione di
9,no di spesa so no adottati di concerto con il responsabile del
hio finanziario.
riguarda esc1usivamente ltassunzione dell'impegno

(Dou.~1J~~ii'im6
,

Articolo 24
Competenze del responsabile di servizio in materia di appalti
In materia di appalti di lavori, forniture e servizi, ai
rispettivi responsabili di aervd ad,o oompet.e r
a) -rivestire ill ruolo di Presidente delle commissioni di gafa;
b)-predisposiz~one e pubblicazione dei bandi di gara;
i
c)-redazione e ,trasmissione lettere di invito;
d)-adozione determinazioni a contrarre;
e)-la responsabilita delle procedure di gara;
f)-l'omologazione del verbale di gara;
g)-la stipulazione dei contratti;
h)-l'autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla
legge;
i)-l'applicazione,di eventuali penali per inadempimenti
dell'aggiudicatari6;
l)-il recesso dalcontratto 0 la sua risoluzione;
m)-ogni altro atto a££erente la fase sia di formazione che di
esecuzione del contratto.
L'attivazione della procedura di gara deve avvenire entro 20
«q. dalla data di esecutivita della delibera di approvazione del
tJj'ogctto esecutivo 0 della quantificazione della fornitura. Qualora
11 finanziamentQ per l'opera 0 la fornitura sia da acquisire iI,
l.ermi.ne di cui sopra decorre dalla data in cui l' Ente sia venuto a
(lonosccnza dell'acquisizione medesima.
11 procedimento di gara deve essere concluso entro 120 qg. decorrenti
(lAlla data di pubblicazione del bando.
,
II rcsponsabile del servizio dopo la stipulazione del contratto, ha
U, oompito di vigil are sulla regolare esecuzione del lavoro e/o
J1()J~I\itura e provvedere all' approvazione e relativa liquidazione degli
ntnti di avanzamento. Terminata l'esecuzione del contratto deve
~"MOrc prcsentato alIa Giunta Comunale, entro iASUCC. 10 gg.,
1\~'lpoBito rendiconto in ordine ai risul tati conseguiti e'al rispetto
d~l termini e delle condizioni c o n t r a t t u a l i . ,
Articolo 25
t'ompetcnze del responsabile eli servizio in materia eli concessioni,
autorizzazioni e licenze

nl rcsponsabile del servizio avente competenza in materia fa
11 rilascio delle concessiohi edilizie.
,

Al responsabile del,.servizio ~ompete altresi, nell'ambito delle
di competenza, il rilascio in genere di concessioni,
tizzazioni, licenze e ogni altro provvedimento analogo, nonche
.\U1zione di tutti i provvedimenti prevista dall 'art. 2, comma 12,
Bassanini-ter e cioe : "tutti i provvedimenti di sospensione
avori, abbattimento'e riduzione in pristino di competenza
1~, nonche i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
,. ..nzioni amministrative' previste-dana-Yi~efitelegislazione
~. e regionale in materia di prevenzione e repressione
Ib\\sivismo edilizio e paesaggistico-ambientale".
~10

't provveddment.L di cui al comma 2 rientreranno nella competenza
IP,onsabili di servizio qualora si caratterizzino per uno dei
_,t:l requisiti:

al..

alsere atti vincolati;
,
b "oescre atti connotati da discrezionalita tecnica;
Q Mossere atti connotati da discrezionalita amministrativa 0 da
discrezionalita mista, qualora gli accertamenti e/o Ie
valutazioni, quale presupposto necessario per l'emanazione
dcll.'atto, si fondino su criteri, anche di ordinegenerale,
predeterminati:
statale, dalla-legge
regionale
.
",'"
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da a~ti
aventi
I
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forza e valore di legge;
2.dai regolamenti comunitari;
_
3.dalle direttive comunitarie, anche non recepite, qualora sia
decorso il terrnine p~r il recepimento ed esse siano complete
ed incondizionate~ .
4.dai regolamenti prev~sti dai nostro ordinamento;
5.dagli indirizzi generali di governo deliberati dal Consiglio
comunale au proposta del Sindaco all'inizio della
legislatura;
I
.
.
6.dalla relazione previsionale e programrnatica pluriennale;
7.dal piano esecutiyo di gestione deliberato dalla Giunta;
sulla base del bilancio approvato dal Consiglio;
8.da altri atti generali diprogramrnazione e di indirizzo
adottati nell'ambito delle rispettive competenze dal
Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco;
9.da altre disposizioni emesse dal Direttore generale b dal
Segrctario generale.
i

.

"Articolo 26

Compctenze del rcsponsabile di servizio in materia di atti di
conoscenza
Al responsabile del servizio competono:
a)-Ie attestazioni;
b)-Ie certificazioni;
c)-le com~nicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia;
d)-le legal~zzazioni di firrne;
e)-ogni atto costituente manifestazione di conoscenza.
Articolo 27
,L'attivita propositiva dei responsabili di servizio
I responsabili dei servizi esplicano anche attivita di natura
propositiva.
.'.
Destinatario dell'attivita propositiva dei tesponsabilirdi
6crvizio e il Sindaco.
L'attivita propositiva si distingue in
a)-proposte di atti di indirizzo politic'o-amrninistrativo,quali
indirizzi generali di governo, bilancio di previsione,
relazione previsionale e prograrnmatica, piano esecutivo di
gestione ed altri atti di programmazione, indirizzo e
direttiva;.
b)-p~oposte di deliberazione ~elativamente ad atti
. amininisti'ativi- dicompetenza del Consiglio e della Giunta;
c)-proposte di provvedimenti di competenza del Sindaco;
d)-proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate
con 11 piano esecutivo di gestione;
~)-Proposte di provvedimento 0 atti amrninistrativi.
·---Articolo28·
Compctcnza di sub programmazione dei responsabili di servizio
Ai responsabili di servizio competono anche funzioni di
programrnazione di secondo livello 0 di sub programmazione, ovvero
dofinizione di progetti in attuazione dei, programmi deliberatidagli
O~gani politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle
risorse assegnate.
Articolo 29
Attivita consultiva dei responsabili di servizio
di servizio s'

attraversu
a)-l'espressione del parere di regolarita ~ecnica di cui
all'art. 53, Legge 142/90 sulle proposte di deliberazione di
competenza della Giunta e del Consiglio;
b)-rblativamente al responsabile del servizio fi~anziario
l'espressione del parere di regolarita contabile sulle
proposte di deliberazione di competenza di Giunta e
I Consiglio;
I
d)-relazioni, pareri, consulenze in genere. f
Destinatari dell'attivita consultiva sono gli organi politici.
II parere di regolarita tecnica concerne:
a)-la correttezza ed ampiezza dell'istruttoria;
b) -1' idoneita. dell' atto a perseguire gli obiettivi generali
d~ll'azione amministrativa dell'ente, nonche ~'obiettivo
specifico, indicati dagli organi politici.
II parere di regolarita contabile riguarda:
a)-la legalita della spesa;
b)-la regolarita della documentazione;
c)-l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed
eventualmente al capitolo, ove adottato il piapo esecutivo
di gest-i.one;
d)-la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del
capitolo;
e)-la regolarita della proposta sotto ogni aspetto disciplinato
da norme contabili e fiscali, nonche da regole di
computisteria, ragioneria ed economia aziendale;
f)-la prospettazione delle eventuali spese di gestione
derivanti da un investimento;
g)-l'eventuale possibilita od obbligatorieta del recupero
almena parziale dei costi dall'utenza.
i

I pareri di cui all' art. 53, Legge 142/90, 'devono esse'l:-e
cspressi entro tre giorni dalla data della richiesta.
In presenza della necessita di ulteriori e specifici elementi
istruttori, da rappresentare espressamente per iscritto, il termine
puc esser~ prorogato.
'
In assenza di un'espressa motivadone per iscritto i l decorso
dei termini per l'apposizione del parere, determina l'intervento del
Direttore Generale, se'istituito, 0 del Segretario Comunale, .il quale
richiede con fo~le intimazione l'apposizione de~ parere omesso
entro due giorni dalla richiesta. In caso di ulteriore
inadempienza,questi, previa segnalazionwe della situazione al
Sindaco, dovra surrogarsi d'imperio al responsabile disponendo
contestualmente l'avvio dell'azione disciplinare ai sensi del
C.C.N.E.L. a carico del soggetto inadempiente.

nt'ei;rnTne-crf-cuI al comma 5, 'in case di comprovat-a.--urg-enz-a,'--'
puc con espressa e specificamotivazione, essere ridotto dal
richiedente a vista.
Ipareri di cui all'art. 53, Legge 142/90 possono·essere
acquisitianche in sede di conferenza dei servizi.
Articolo 30
Competenze del responsabile del servizio finanziario
Al responsabile del servizio finanziario compete:
a)-il coordinamento e la
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dcll'cnte.
t
b)-la verif{ca della veridicita delle previsionidi entrata;
c)-la verifica di compatibilita delle previsioni di spesa del
bilancio tanto annuale, quanta pluriennale in relazione aIle
previsioni di entrata;
d)-la verifica periodica dello stato di accertamento delle
elj\trate;
, .
.
e)-lIa verifica periodica dello stato di .impegno ,Ilelle spese;
f)-~'espressione del parere di regolarita contab~le sulle
proposte di deliberazione;
g)-l'espressione del visto di regolarita contabile attestante
la copertura finanziaria sugli atti di impegno di spesa;
h)-Ie segnalazioni, obbligatorie nei limiti definiti dal .
regolamento di contabilita, di fatti e di valutazioni i
quali possanopregiudicare gli equilibri di bilancio,
seqnalaz Lond- di cui sono destinatari 11 Sindaco, ,il
Segretario dell'ente, l'organo di revisione e, ove nominato,
il Direttore generale.
In materia di spese ed entrate al responsabile del servizio
compete :
a)-la proposta delle poste da inserire nel bilancio di
previsione;
b)-la negoziazione del budget da assegnarsi con il piano
esecutivo di gestione;
c)-l'assunzione di ogni altro impegno di spesa con la sola
esclusione degli impegni pluriennali afferenti un numero di .
esercizi sup~riore a quelli contemplati dal bilancio di
previsione pluriennale dell'ente, ipotesi in cui la
qompetenze e del Consiglio;
d)-la liquidazione delle spese;
e)-l'accertamento ed acquisizione delle entratei
f)-ogni altro atto di gestione finanziaria.
Articolo 31
Competenze del responsabile del procedimento
II responsabile del procedimento
a)-valuta ai' fini istruttori :
•

Ie condizioni di ammissibilita;

•

i requisiti di legittimita;

• i prE$upposti; _
b)-accerta d'ufficio i fatti;
c)-dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario;
d)-chiede il rilascio di dichiaraiioni;
e)-chiede la rettifica di dichiarazioni 0 istanze erronee 0
incomplete;
f)-puc esperire accertamenti-tecnici:
g)-puc disporre ispezion~;
h)-ordina esibizioni documentali:
i)-acquisisce pareri;
j)-cura :
• Ie comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del
procedimento;
• Le pubblicazioni;
• Le notificazioni;
k)-trasmette gli atti all'organo competente all'adozione del
provvedimento, tranne che non abbia egli stesso la
competenza in materia.
OMUNAlE
DI MAIO

. ~

.,'.

~ .,

ACO

(Jugftifl Jtlo !

Articolo 32
Competenze dei responsabili dei tributi
Al responsabile dei tributi inqividuato ai sensi del presente
rcgolamento crmpete:
a)-la sottoscrizione delle richieste;
b)-la sottoscrizione degli avvisi;
c)-la sottoscrizione dei provvedimenti;
d)-l'apposizione del visto di esecutivita sui ruoli;
e)~il disporre dei rimborsi.
Articolo 33
I

Competenze del! responsabile dei servizi iriformativi automatizzati
11 responsabile per i sistemi informativi automatizzati:

;'
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a)-cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con
l'autorita per l'informatica nella PA.;
b)-assume la responsabilita per i risu1tati conseguiti nella
rnedesima amministrazione can l'impiego delle informatiche;
c)-contribuisce alIa definizione della bozza del piano
triennaie;
d)-trasmette all'A.I.P.A. entro il mese di febbraio di ogni
anna una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo
dell'anno precedente, con l'indicazione:
i.delle tecnologie impiegate;
2.del1e spese sostenute;
3.delle risorse umane utilizzate;
4.dei benefici conseguiti.

~.I
~r,

f

ti~

f'

fj.
~;.

f',

t

capo V

~

L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 77/95
E 01 ALCUNI SERVIZI ED UFFICI OBBLlGATORT
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Artico10 34

"!,

L'individuazione e la nomina dei responsabili di servizio

~

A1 Sindaco, compete, ai sensi de11'art. 36, comma 5.-ter, Legge,-.
142/90, la nomina dei responsabili deg1i uffici e dei servizi, cosi
come previsti nf!l~ 'articolazioneorganigrammatioa dell' eut.e--::"':~'_' .

~!

[~

"}~

~
~

Essi sono individuati, di norma, nell 'ambito:

~:
i

:~ ,

a)-de! dipendenti de11'ente di qualifica apicale 0 di qualifica .
sUb-apica1e in via transitoria per i1 tempo atrettamcnte
necessario alla· copertura del posta ap1cale;
. . .~
.
b)-dei soggetti can cui siano stati stipu1ati contratti a tempo
determinato per la copertura anche al di fuori della
dotazione organica, e in questo caso nei 1imiti di cui a1
comma 5-bis de11'art. 51, Legge 142/90, cos1 come introdotto
dall'art. 6, comma 4, Legge 127/97, dei posti, di
funzionario, di istrutt9re direttivo e di alta
specia1izzazione;
c)-in un dipendente di altro ente locale autorizzato a prestare
la propria co11aborazione COn i1 comune.
Articolo 35
La dotazione dei responsabili di servizio
La dotazione dei mezzi finanziari e attribuita ai singo1i
responsabili di servizio dal1a Giunta, su proposta del Diret

CO
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Articolo 36
L'i.ndividuazione del responsabile del procedimento
La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo
fa capo al respons1abile del procedimento di cui alla Legge 241{90.
II responsabile del procedimento e identificato nel
',J.'csponsabile del servizio competente per materia 0 in altro
dipcndente assegnato al servizio.
.

II responsabile del servizio puo individuare in via generale e
i responsabili del procedimento ripartendo i procedimenti
':f";di competenza dell 'unita operativa tra i singoli dipendenti addetti
i1 scrvizio rat~one mater~ae 0 con altri criteri dal medesimo
"ndividuati.
~!~reventiva
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In caso di mancata individuazione del responsabile con Ie
j~r'\
modalita. di cui sopra 0 di volta in volta in relazione al· singolo '(~
,j4;procedimento esso si identifica con i1 responsabile del servizio. I
{JJ/t:~:·

.,

Articolo 37
II resporisahile del procedimento di accesso ai documenti
II responsabile del procedimento di accesso ai documenti
amministrativi di cui all'art. 4, comma 7, D.P.R. 352/92 e
identificato nel responsabile del servizio cqmpetente a formare
l'atto o,"qualoral'atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra
unita operativa affinche 10 detenga stabilmente, nel responsabile.del
servizio competente a detenerlo.
II responsabile del servizio puo identif1care il responsabile
del procedimento di accesso in altro dipendente addetto al se~vizio
cui e preposto, anche avvalendosi delle modalita di cui all'art. 38
del presente regolamento.
Articolo 38
II responsabile dell'indagine del disservizio pubblico a seguito di
reclamo
II responsabile dell'indagine del disservizio a seguito di
di cui al punto 1.5 del capo III delladirettiva
del Presidente d~ Consiglio dei-Ministri del 27 gennaio 1994; e
fdentificato nel responsabile del servizio competente per materia 0
~n altro dipendente da questi individuato.
recl~~ d~ll'utente,

Articolo 39
I responsabilidella gestione dei tributi~
II Sindaco sentito il Direttore generale, ove nominato,
individua i responsabili dell'organizzazione e della gestione dei
seguenti tributi comunali:
• l'I.C.I., imposta cQmunale sugli immobili;
• i1 diritto sulle .pubblicheaffi,ssioni;
• il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
• il canone per l'installazione dei mezzi pubblic~tati; \
• la tassa per 10 smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni.
Ar:ticolQ 40
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dc i, r;crvizi informativi dutomatizzati

individua il rcsponsabile dei servizi informativi
un soggetto in possesso di idonei requisi ti,
Qntito, ave csista, il Direttore generale.
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Artieolo 41

I

II coordinatore unieo dei Lav6ri pubbliei
Il eoordinatore unieo dei lavod pubbliei e individuato dal
indaeo, sentito, ove esista, il Direttore generale ed e seelto tra i
oggctti dotati di elevata qualifieazione professionale in relazione
lIe eompetenze proprie del ruolo.
Articolo 42
II responsabile dell'intervento
Relativamente ad ogni lavoro pubblico dovra individuarsi, ai
ensi dell'art. 7, Legge 109/94, un responsabile unieo
ell'intervento.

\~ !

.
II responsabile dell'intervento si identifiea con il
're$ponsabile del servizio competente per materia 0 con altro
dipendente da qUesti individuato.
11 responsabile dell'intervento deve essere individuato soloed
cselusivamente nell'ambito della dotazione organiea dell'ente.

,

r

Nel~'ipotesi di intervento rientrante nell'ambito di un aeeordo
di programma nella cui realizzazione siano eoinvolte una pluralita di
amministrazioni pubbliche la eonvenzione stabilisce I'ente cui spetta
l'individuazione del responsabile dell'interve~to.

Articolo 43
Gli uffiei di direzione dei Lavori, di progettazione e gare
Relativamente ad ogni intervento deve essere costituito ai
sensi dell'art. 27, Legge 109/94, un uffieio di direzione dei lavori,
c~mposto dal Direttore dei lavori in possessodei requisiti di legge
ed eventualmente di uno 0 piu assistenti.

I
(

II comune puo istituire un ufficio di progettazione ed un
,ufficio gare.
Articolo 44
L'identificazione dei responsabili per la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori
~~ .ccmpet.enae di cui al D. Lgs. 626/94, cosi come modificato dal
p.Lgs. 242/96, in materia di, tutela dellci's-ciTut"e-eperla sicurezza
'.' dei lavoratori restano. attribuite a persona fisica 0 giuridica,
individuata con delibera di Giunta comunale~ .
:""''0--_'

Articolo 45
Ufficio per i procedimenti disciplinari e collegio arbitrale
;. .
Il Sindaco isti tuisce I.' ufficio competente per i procedimenti
:;dl.sciplinari di cui al contratto collettivo nazionale di comparto .
./"

Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione
che determina i doveri dei dipendenti, Ie relative
···sanzioni e la procedura per l' applicazione delle stesse .

q~ollettiva

."'.'
'

.. ,-,.-
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pt'ocedimenti disciplinari e affidata a I
. agre\.;u'io qr-nc r-a Lc, oo ad i.uva to cia personale amministrativa. xi i»
tc~D9 porlanlo compete di contestare l'addebito,d'ufficio a su
cg;~ala:r.ionc del, respOI;sabile del se:vizio, ~i istruire il
rocedimcnto c d1 app11carc la rclat1va sanZ10ne.
1..1
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clc i.

Quando la sanzione da applicare e il rilmprovero verbale e la
ccnsura il Responsabile del servizio provVede direttamente.
, I
Per la composizione ed il funzionamento della Commissione di
, isciplina si rinvia al contenuto delle norme previste nel
egolamento approvato can delibera CC.n. 40/93 e n. 45/94.
Articolo 46
Delegazione di parte pubblica:
'.

La delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo
di comparto e formata, oltre che dal Sindaco, dal Direttore
generale 0, in mancanza, dal Segretario generale, nonche da tutte Ie
'figure apicali dell' ente.
La delegazione di parte pubblica puc essere integrata can
provvedimcnto del Sindaco a di chi legalmente 10 sostituisce con
dipendenti comunali scelti in relazione aIle specifiche competenze
d'uf£icio.


<~azionale

II Sindaco presiede la delegazione.
II Sindaco puc delegare a rappresentarlo in seno alIa
un Assessore.

delegazi~ne

Articolo 47
Uffici posti aIle dirette dipendenze degll organi politici
II Sindaco ha facolta di istituire uffici p~sti aIle sJe
dirette dipendenze quali:
a)-la segreteria particolare;
b)-l'ufficio stampa.
.
,Agli uffici di cui a1 comma I possono, essere preposti
dipcndcnti dcll'ente a collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, in presenza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 8,
Legge 127/97.
,

..~~

f

'.

II contratto stip~lato-con i collaborator1 di cui al comma 2
non puc avere durata superiore a quella residuale del mandata del
Sindaco in carica ed in ogni caso e risolto di dirittodecorsi trenta
giorni dalla cessazione del mandata di quest'ultimo per una qualsiasi
\' . causa.
~.

_" .
I collaboratori di cui al comma 2 sono scel ti direttamente dal
Sindaco can decreta adottato did6ricerttYc6rCil r~sponsabi1e del
servizio finanziario.
II concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad
oggetto l'assunzione dell'impegno di spesa.

Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente
can gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di
lndirizzo e controllo politico-amministrativo esclusa ogni diretta
, ,competenza gestionale.
~ollaborare

Articolo 48
Nuclco di valutazionc
{

0

servizio cli controllo interno

';

di valutazione

0

il

\,

C'{)111.J'(111IJ i nt.o ruo .u riu.i all'art. 20, comma 2, D.Lgs.
n iLt.. 39, 10, III D.I.g~;.77/95 c successive modi fiche ed
inLI'CJr'.lzioni, dc t c rmi nandonc aucho il compenso.
ll('l'vl;',II' tli

29/')3

(~

I1 nuclco di valutazione

c

formato dal Segretario generale, che

10 prcr::icdc, c da due csperti in tecnichc di valuta'izione e nel

controilo di gestione,da individuarsi tra appart.enesrt.L a Ll a Pubblica
Amministrazione, a societa specializzate in materia 0 a
professionisti specializzati in discipline economiche di comprovata
cspcricnza c professionalita
II Responsabile del servizio e il Segretario comunale.
II nucleo di valutazione:
a)-ha il compito di analizzare Ie relazioni dei responsabili di
cui all'art.22 bis, verificando, mediante valutazioni
comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche, l'imparzialita ed il buon andamento
dell'azione amministrativa, disponendo la trasmissione delle
proprie valutazioni alIa Giunta Comunale e al Consiglio
Comunale entro il 15 febbraio di ciascun anna;
II nucleo di valutazione puo, inoltre, formulare proposte al
Consiglio e alIa Giunta comunale circa la migliore gestione
delle ri·sorse;
b)-determina almena annualmente, anche su indicazione degli
organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
Detto servizio opera in posizione di autonomia e risponde
agli organi di direzione politica. Ad esso e
attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un
apposito contingente di personale~

csclusiv~mentc

Articolo 49
Ufficio statistica
L'Ente istituisce, ai sensi del D.Lgs. 322/1989, l'ufficio
statistica comunale.
{

I
t
f

I
b

t
~

c

{

II personale 'assegnato all'ufficio statistica deve
prcferibilmente avere avuto precedenti esperienze statistiche
rilevanti, desumibili dall'avere diretto uffici di statistica,
dall'avere curato particolari indagini statistiche 0 dall'avere
svolto ricerche di particolare rilievo in CaMEO statistico, oppure
essere in possesso della laurea 0 del diploma in discipline
statistiche od-affini ocomunque avere superato corsi d i 
qualificilzione professionale in materie statistiche.

fo,

g

Solo qualora non esista nell'ambito della dotazione organica
dcll'ente soggetto alcuno in possesso dei requisiti di cui sopra la,
direzione dell'ufficio potra essere affidata a personale in possesso '
,<
scmplicemente del diploma di scuola media superiore, anche se privo '
di ogni qualificazione specifica, ma assicurandone in qtiest'ultimo
".,.
caso la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti
.
v dall' lSTAT.
:to,

~.'

"

I:"

}

nomina del responsabile e di competenza del Sindaco,
ove esista, il Direttore generale.
Articolo 50
Ufficio re1azioni con i1 pubb1ico
,
L'Ente istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi
,dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 352/92 e dell'art. 12, D.Lgs. 29/93.
A detto ufficio e assegnato, preferibilmente, personale
nppositamente addestrato, dotato di idonea qua1ificazione e di

•

•

•

j

• ~',

, .. "' •• ,_ .r

;levata

capacit~

j

,

•

C

I

,.'

,

j

' , '

•
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,

"

La competenza a11'individuazione del responsabile
"indaco, senti to ove esista 11 D~rettore generale.

~

propria del

1

Servizio di protezione civile
II Sindaco ist1tuisce 11 servizio di protezione civile,
minandone i1 responsabile, individuato tra i soggetti in possesso
idonei requisiti.
Articolo 52
Economo comunale
II Sindaco individua, sentito i1 Direttore generale e i1
ponsabi1e del servizio finanziario, l'economo comunale ed
entua1mente un subeconomo.
Articolo 53
bfficio del difensore civico comunale
Dalla sua istituzione, i1 difensore civico comunale disporra di
n ufficio con funzioni di segreteria e di supporto.
Dell'ufficio puo far parte un dipendente comunale.
L'addetto al1'ufficio
dell'ente.

e

individuato

.
f

Art1colo 51

nel1~ambito

della dotazione

Articolo 54
Uffieio per la gestione del eontenzioso del lavoro
.....
L'Ente istituisce, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 80/98,
,>'mediante i1 qua l eve stato aggiunto i'art. 12-bis al D.Lgs. 29/93,
.«;l'ufficio per la gestione del conterizioso del lavoro, in modo da
<\£a.vorirc l'effieaee svo1gimento·di tutte Le attivita. stragiudiziali e
::;giudiziali inerenti Le controversie. Piu Amministrazioni omogenee 0
"caffini possono istituire, mediante eonvenzione che ne regoli Le
oda1ita di costttuzione e di funzionamento, un unieo u££ieio per 1a
cstione di tutto 0 parte del eontenzioso eomune.
nomina del responsabi1e e di eompetenza del Sindaeo, su
del Segretario genera1e.
Capo VI
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Articolo 55
determinato al di fuori della dotazione organica
':.. L' Amrninistrazione comunale puo rieoprire con personale esterno
1iposti di Responsabili dei Settori, dei servizi e degli uf£iei in
. so di vacanza deg1i stessi, mediante contratto a tempo determinato
t diritto pubblico 0, ecceziona1mente, e con motivata deliberazione
Giunta, di diritto privato, fermo restando il posses so dei
isiti riehicsti dalla qua1ifica da ricoprire .
.J

,.

rclazionale nei rapporti con il pubblico.

~

-~qanica

1«1

,

"

,
L'Amrninistrazione puo, a1tresi, stipulare al di fuori della
.,tazione organiea, sulla base delle seelte programmatiehe e tenuto
.hto delle risorse disponibili nel b~lancio, eontratti a tempo
t1crminato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari
, l'Area direttiva, purche in as~enza di ana10ga professio 1 ta

I'

interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotaziorie
i;'Organica complessiva de11'Ente, con i1 minimo di una unLt.a.
:!;r
Il contratto determina la durata dell' incarico che comunque non
>',:;~ uC> superare 1a lduz-at.a del mandato del Sindaco.
Il t.rat.tament,o
jj~conomico da co~rispondere; equiva1ente a quello previsto dai vigenti
J~}contratti collettivi n~zionali d~ 1avoro di c<;»mparto, puo esaeze
3~integrato, con p:ovved~m~nto mot~vato della G~~ta su proposta del
,i;'Sindaco, da una Lndennf.t.a ad personam. Questa e commisurata a Ll a
0: spe ci f i c a qualificazioneprofessionale e culturale, anche in
'~"considerazione della temporaneita del rapporto e delle condizioni di
" . ,.crcato relative aIle specifiche competenze professionali .
II contratto ~ risolto di diritto nei casi previsti dalla,
egge, nonche con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione
, ella Giunta, per il mancato raggiungimento deg1i obiettivi
'prefissati. L' atto finale di risoluzione e preceduto da motivate ';
'contestazioni. E' comunque fatta salva l'azione di risarcimento def,'.
danni evcntualmente subiti. oi'lll'Ente.
Articolo 56
Conferimento e revoca dell'incarico
'incarico e conferito con provve' nto del Sindaco a persone
dotat
a
.
a e an posses so
i requisi ti
rclativi al titolo di studio ed eventua1e abilit'azione previsti per
" l'accesso a I l a que Li.Ei.ca , documentati da apposito curriculum.
L'incarico puC> essere revocato secondo Ie procedure e modalit~
prcviste per la nomina, in presenza di differenti sce1te
,
programmatiche definite dag1i Organ! politici, ~on corresponsione di
eventua1e indennizzo.
Artico10 57
Contenuti del contratto
Il contra.tto, .st.Lpu 1at.o dal Responsabilc di settore compe Lente,
dcvc in particolare disciplinare:

a)-l'oggetto dell'incarico;
b)-il contenuto delle prestazioni e Ie, modalita di svolgimento
delle stepse;
c)-gli obiettivida perseguire;
d)-l'a,nunontare del companso;
e)-l'inizio e la durata dell'incarico;
f)-i casi di risolllzione del contratto e Ie modalita di
determinazione dell'eventua1e risarcimento all'Ente;
g)-la revoca del1'incarico e Ie modalita di determinazione
del1'eventuale indennizzo;
h)-i casi di responsabi1ita civile e contabile;
i)-l'obbligo della riservate'zza.;' -
j)-le eventua1i incompatibi1ita con l'incarico ricoperto;
k)-i rapporti con il responsabile del settore, con i1 Direttore
generale 0 i1 Segretario generale e con gli Organi politici~

Articolo 58
Collaborazioni coordinate e continuative

i1

L'Ente puo conferire, per esigenze cui non puo fare fronte con
persona1e in serv~z~o, incarichi per co1laborazioni coordinate e
Continuative ai sensi di quanto previsto dal1'art. 7 - sesto comma 
del D.Lgs. 29/93.
Articolo 59

Collaborazioni ad alto contenuto di
..

profes~ionalita
~~~..

,
Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati,
'rcvisti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti
ll'interno dell'Ente figure dotate di particolari ed elevate
oIDpetenzc tecniche-professionali e possi~ile il ricorso a
llaborazioni esterne ad alto contenuto tii professionalita
ipulando apposite convenzioni.

, A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure
reviste nei precedenti articoli. La durata non potra comunque
uperare il raggiungimento dell'obiettivo ed e necessario acquisire
1 curriculum dell' incaricato.
e.

Articolo 60
onferimcnto di incarichi a dipendenti di Amministrazioni pubblidhe
Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti
i Amministrazioni Pubbliche e necessario, oltre alle condizioni "
ndicatc dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione
clllAmministrazione di appartenenza.
Per detti incarichi devono essere osservate Ie disposizioni di
6ui all'art. 58-~el D.Lgs. 29/1993, come modificato dall'art. 26 del
,i~D.Lgs. 80/98 e dalla Legge n . 144/99.

~i(V,

,

Capo VII
LE PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE
DETERMINAZIONI
Articolo 61
Le determinazioni
Gli atli di competenza dei responsabili degli uffici e dei
assumono la denominazione di determinazioni.

~Bervizi

La propostadi determinazione e predi~posta dal responsabile
/dcll'ufficio e del procedimento cosi come individuati ai sensi
,;1 dell'art.36 del presente regolamento.
'
La dctcrminazione dovra essere repertoriata, per ogni singolo
qell'u£ficio, in apposito regis~, con numerazione
ordine .cronologico e conservate' in 6riginale agli
;nt,ti dell'Ufficio competente per settore. Copia di ogni
,l~oterminazionc viane trasmessa, contestualmente alIa sua adozione, al
Si;ndaco, al Segretario generale~rettore g~nerale, ai settori
:, ntcressati e , ne L caso in cui l' atto abbia riferimenti di natura
A,l~!nanziaria; anche alla ragioneria per gli adempimenti di competenza.
,;s~~torc, a cura
~9gressiva7 in

~;F:';',\'-:

L'Ufficio Segretet'ia ctirerala registrazione di tutte le'

,:'\:,,\<

L'::~e,terminazioni in apposi to registro generale nel rispetto delle

\''',mdcdeSimc raodal Lt.a riguardanti i registri di settore, nonche delle
)",:,,~~erminazioni del Direttore generale.
'/;;';l!,·JKl$;'~;;c •.

',,:
I Responsabili degli Uffici e dei Servizi hanno l' obbligo di
i 'j,;rtelazionare mensilmente a l.l,a Giunta Comunale e trasmettere in elenco
ri;:,,)(!!~;t,te l e dcterminazioni adottate.

,:

~,: ';:-:'t'.\~~t·~.,

j,,;r:.

La determinazione avente ad oggetto assunzione di irnpegno di

I{~r~~a una volta adottata e trasmessa al responsabile del servizio
': 'f,nt,anziario per 11 apposizione del visto di regolarita contabile

."estantc la copertura finanziaria.

",,:

La dcterminazione di assunzione, di impegno di
~posizione. del visto di cui
l;~p~cedcnte.
){;~,fficacia dalla data di

r'i~a;NJ:"{ ~_
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~LE
IftA;a
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t~'~iiJ;(:o\~
~, '~Y.,4:. -"'"

~l~~

giuntale sono
l'egida del
lye e g11 'indirizzi

~otto

i pareti di

applica la

;:y,,"L;"~O devono essere
,;;:,;_~""wci (ricevuti),

resi
salvo
", . .';:";'ll<a essere rilasciato a
',.;h7(1,~A€\ssi tao 11 predetto
';O:;i,::/,)!!i"J'ia esposizione per
<':)-,1"'::::'\:;' ',iijii{(\ '!fu:?;.ggiore approfondimento,
',:~;'f:

termini di cui sopra ,
disciplinarc nei

<~;':;)':";1to

i,

z":t,,,xrte la coper'tura

.'i:2~:LO £inanziario~nt!x'
'/'tl

comprovace urgenze,
vista .

EV:

. gellerale,' ove

;';f~nerale:.

&i

;f.~\)n*:~~l~f.mZa di s:
C?!iI'i'itunali.

"

!

\,.'

.·1-,":,"

_

La Confcrenza svolge funzioni consultive eipropositive in
dine all'ass et t o or~anizzativo ed aIle problematiche gestionali di
O~rnttcrc intcrsettorlale .
.~~ 0~r~,:: '. :

t,

\';.' In particolare, la Conferenza:
a)~decide

sulle semplificazioni procedurali che interessano piu
.' articolazioni d~~lla struttura;
l
b).,.propone l'introduzione delle innovazioni tecnologiche per
".
migliorare llorganizzazione del lavoro;
c)-rilascia pareri consultivi in relazione all'adozione e
modificazione di norme statutarie e di regolamento che hanno
rilevanza in materia di organizzazione.
, La convocazione della conferenza e disposta dal Direttore
rale 0 in mancanza dal Segretario generale qualora, di propria
ati~a, ne ravvisi la necessita, ovvero su richiesta del Sindaco.
'In questa ultimo caso alla conferenza partecipano, qualora
'lesti, anche gli assessori divenendo COS1. uno strumento di
'ordo e di confronto tra organa di governo dell'ente e apparato
OCratico., Delle riunioni, di norma, viene redatto verbale.

n Sindaco ha libera facol ta di intervenire a l Le riunioni della
erenza di servizio.
Articolo 66
Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico
E ' istituito il comitato diindirizzo e coordinamento tecnico
itico, con funzioni di coordinamento tra llattivita propria degli
'oi politici e quel La propria degli organi burocratici.
_ II comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso
laformazione di piani, programmi e progetti e nelliindividuazione
,priori tao e risorse necessarie per il conseguimento degli
I
~ettivi, ferme restando Ie competenze proprie di ogni organo.
II comitato

e

presieduto dal Sindaco e composto:

a)-dagli Assessori;
b)-dal Segretario generale;
c)-dal Direttore generale, ove esista;
d)-dai responsu.bili dei settori 0, in mancanza, dai
responsaqili dei servizi.
II comitato puC; riunirsi anche con l' intervento disolo alcuni
I{soggetti di cui sub a) e d) qualora debba esprimersi su
~lcmatiche di interesse solo ditaluni servizi.
i.

Artico10 67
Gruppi di 1avoro
. Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali
ora cio si renda necessario al fine di curare in modo ottim~le i1
eguimento di obicttivi che implichino l'apporto di
essionalita qualificate e differenziate.
,;.,Nell'ipotesi di cui al comma 1 11 coordinamento del gruppo

;~ato a1 responsabile di servizio avente competenza prevalente
o~a sia impossibile determinarla, ad altro responsabile
~1duato

nelliatto istitutivo.

.

e
0

'

,'; L~ competenza in ordine all' istituzione del gruppo di lavoro e
a g1unta comunale, su proposta del Sindaco sentito i1 Direttore
rale ove nominato ed il Segretario generale negli altri casi.

\.
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,
II Sindaco pu~ escrcitare analogo potcre sostitutivo anche nci
ooofronti del Direttore generale.
II poterc sostitutivo del Sindaco non

e delegabile.

Articolo 72
Supplenza
t,In case di assenza od impediment,? del resp,?ns~b~le di settore
ecompctcnze sono espletate dal d~pendente ~nd~v~duato quale suo
tuto.

'-:L3

competenza all'individuazione del sostituto fa capo
rgano compctente relativamente all'individuazione del
'nsabile.
Articolo 73
Disciplina delle relazioni sindacali

Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei
ratti collcttivi di lavoro, Ie relazioni sindacali tendono, ne1
rodella contrattazione, alIa tutela e al miglioramento delle
~ioni di lavoro e all'incremento dell'efficacia, efficienza e
uttivita dell'attivita dell'Ente nel rispetto degli interessi
!utcnti.
,Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di
orazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti,
spetto delle competenze e responsabilita dei titolari degli
e dei servizi e delle autonome attivita e capac ita di azione
~organizzazioni sindacali dei lavoratori.
;ll'intcrno dell'Ente, la responsabilita delle relazioni
~~i e affidata ai singoli responsabili di settore per Ie
;e gli istituti di lora competenza nel rispetto e per
zione degli accordi di comparto e decentrati. II servizio del
Ie svolge attivita di supporto, di coordinamento e di
zoo

i fini della stipula dei contratti collettivi decentrati la
.10/ne di parte pubblica e composta dal Sindaco, dal Segretario
e Direttore, dal responsabile del servizio finanziario e dai
ilbilJ, delle arec interessaU"a:lle .mat.er Le in discussione
.. ..

n ogni caso i1 contratto decentrato deve rispettarc i limiti
11'art.45 - 4° comma - del O.Lgs. 29/1993.
Articolo 74
Orario di servizio ed orario di lavoro
Sindaco emana direttive generali in materia di orario di
.~\~
t, articolazione dell' orario di lavoro e orario di apertura al '
degli uffici, nonche individua gli uffici ed i servizi da
!
~~11' articolazione dell' orario in cinque giorni lavorativi. :'
i caso l'orario di lavoro
di apertura al pubblico.

e

funzionale all'orario di

Articolo 75
Ferie, permessi, recuperi
P~te al Responsabile di settore la concessione ai dipendenti

ta.organizzative cui sono.preposti dei permessi re

"ss~ brevi. Allo stesso"'compete
1a concessione d
,
.
..
"

I

I,
I

,

\

secondo apposita pianificazionc.
Per i Responsabili di settore provvede il Segretario generale
i1 Direttore generale, ove nominato.

0

Articolo 76
Part-time
I posti part-time previsti nella dotazione organica 0
trasformati su richiesta non possono essere superiori al contingente
determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni
contrattuali.
II rapporto di lavoro del dipendente comunale e automaticamente
trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni .
dalla presentazione della relativa richiesta, formulata secondo Ie
modalita previste dalla vigente disciplina.
II Segretario generale ovvero il Responsabile del serV1Z10
pcrsonale se nominato, valutata la richiesta avanzata in relazione
aIle esigenze dell'ente ed alIa disciplina normativa:
a)-normalizza l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro;
b)-differisce con provvedimento motivato la trasformazione del
rapporto, per un periodo non superiore a sei mesi, quando la
stessa arrechi grave pregiudizio alIa funzionalita del
servizio, avuto riguardo aIle mansioni svolte dal dipendente
cd alIa sua posizione nell'organizzazione dell'ente;
c)-nega con provvedimento motivate la trasformazione quando
l'attivita di lavoro che si intende svolgere determini
conflitto di interessi con la specifica attivita di servizio
svolta 0 disfunzioni non risolvibili durante la fase del
differimento.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati dal
ettore generale a in mancanza dal Segretario genera Ie quando la
hiesta sia avanzata dalle qualifiche apicali.
Articolo 77
Inaompatibilita
Non e consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attivita
la.voro subordinato,autonomo, 0 di collab~aziune tranne che la
e 0 altra fonte normativa, ~vi comprepo il presente regolamento,
,entano i l ril.:lscio di specifica autoriuazione.
.,..
,

L'autorizzazione e rilasciata dal Segretario generale, ai sensi
'art. 58 del D.Lgs. ~ febbraio 1993, n. 29, ocntito il
nsabile del settore competente, quando:
~)-costituisca motivo di crescita professionale, anche
nell'interesse dell' ente;
.. .. .
-
b)-sia svolta al di fuorl dell'orario di lavoro;
c)-non interferisca con l'ordinaria attivita svolta nell'ente;
; d)-non sia in contrasto con gli interessi dell'ente stesso.
La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio
utorizzazione devono permanere per tutto il periodo in cui
tale attivita, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

e

La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie
~za~ili, si intende accolta ove entro trenta giorni dalla
, aZ10ne non venga adottato un motivato provvedimento di
o.
personale comunale assunto con contratto a termine 0
convenzione non pUc esercitare altre attivita di~oro
nell'ambito del comune.
\.

(Dou.

. ~

ACe.
Guglietmo .

L'amministrazionc e tenuta a comunicare alIa Presidenza del
dei Ministri - Dipartimcnto della Funzione Pubblica - tutte
Ie uutorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

(~nsiglio

Articolo 78
Hobilita interna
Hobilita degli apicali di settore
Ciascun apicale di settore PUQ essere destinato, nel rispetto
della peculiarita delle competenze professionali, alIa gestione e
direzione di un servizio diverso. II relativo provvedimento e
;'<, adottato dal Sindaco senti to il Direttore Generale, se nominato, 0 il
~Segretario comunale. In via d'urgenza e al fine di evitare gravi
~tdisservizi i provvcdimenti di mobilita degli apicali di settore
possono essere adottati dal Segretario Comunale. In questa caso ne e
data comunicazione al Sindaco entro 5 giorni.
Articolo 79
Cambio del profilo professionale
Gli atti che competano il cambia del profilo professionale
evono, comunque, esscre adottati dalla Giunta Comunale, nel rispetto
ella vigente normativa e can Ie procedure previste dai contratti
'ollettivi.
Articolo 80
Mobilita all' interno dei servizi
Gli atti di gestione del personale all'interno dei singoli
sono di competenza del relativo responsabile nell'ambito
Ie funzioni di gestione del personale.
'.
Can tali atti il Responsabile del servizio distribuisce
piti, risorse e responsabilita conformandosi ai principi stabiliti
/presente regolamento.
.. 1Z1

Articolo 81
Hobilita tra servizi diversi

i

il
I

\
\

I provvedimenti di mobilita che comportano assegnazioni di
ioni realtive ad un servizio diverse da quel10 di appartenenza
. di competenza del Segretario Comunale, sentiti gli apicali di
ore interessati.
Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo devono
e trasmessi entro i successivi cinque giomi al Sindaco il
, qualora ritenga il provvedimento in contrasto con gli
~ivi e i programmi dell'Amministrazione comunale, puo emettere
ito ordine di servizio rivolto al Segretario Comunale, diretto a
rmare la struttura operativa aIle direttive ed ai programmi
organi istituzionali.
Articolo 82
~rogazioni

E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri atti di
one sub-primaria e in regolamenti comunali contrastante con i1
e rego1amento.
Articolo 83

,

II presente Regolamento cn t r a in. vigore. alIa. data di avvenuta
cutivita della delibera di approvaz~one; v~ene 1nserito nella
.', olta dei Reg~lamenti di qt;esto. En~e e tenuto a disposizione del
lieo affinche, chiunque v~ abb1a 1nteresse, ne possa prendere
on~in qualsiasi momenta
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SETTORE "A"
TRATIVA - SOCIO-ASSISTENZIALE - CULlURA - ISTRUZIONE
"I
E STATO CIVILE - ELETTORALE

FE

, UFFICIO

SEGRETERIA

r

AFFARI

GENERALI

'funzionamento degli organi istituzionali sotto il profilo organizzativo
ra la corretta verbalizzazione delle ritmioni degli stessi, sotto la
lone del Segretario;

za e gestisce il protocollo generale l'archivio generale;
':procedure relative alla pubblicita degli atti del Comune;
i l Sindaco nelle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto,
11 servizio eli segreteria;
i l Segretario del Comune nelle sue funzioni di assistenza giuridico
ativa e di direzionegenerale;
a il personale relativamente alle presenze;
i iniziative di formazione ed aggiornamento professionali;

predisposizione di progp.t.t.i
ormatico dell'entc;

eli ,qnP.guament:.o e

di miglioramento del

procedure pubbliche eli gara e preelisposizioni eli contratti e

consulenza ed assistenza legale
alisi, istruttoria eli pratiche
ne11e materie deg1i altri uffici;

ester~a;

varie

e

eli

problematiche

non

'1 servizio eli relazioni con i1 pw)b1ico:
, at-citt-adini, d' intesa con gli uffici t i did ttl d1 part.eCipazione,
one e controllo delle attivita del Comune;
informazioni circa l'evolvere dei bisogni e delle aspettative dei
ed i l grado di soddisfazione degli stessi rispetto ai servizi
periodicamente al Sindaco ed al Segretario sull' attivita svolta.

LE

o

-v.

'Pf Guglielmo,'

1%1 educa t i vi per l'infanzia;
nza scolas t i ca per i l diritto allo studio: mensa scolastica, trasporto
e sostegno alunni disabili, fornitura dei libri scolastici, presidi e
~le didat t i c o;
strazione di beni e servizi alle istituzioni scolastiche di competenza
ti sul terri torio;
braz i one
ed
integrazione
con
i
diversi
livelli
rganizzazione scolastica e della formazione professionale;

e d;

stl~uttllt~e

musea 1-i \ bi b 1i oteche

istituzionali :I

comuna1i j

stazioni clJltLwali ed att i vi ta d i pr'orroz i one cul tural e ;
rivo1ti a11a fascia giovanile;
funzi ona 1icon ; so~ett;
le corpe tenze dell 'Ufficio.

UFFICIO SERVIZI

estern;

gestor';

DEMOGRAFICI

di

send zi

pubb 1ici

E SOCIALI

anagtafe\ st.3to civile, leva mi l i tar-e , ser-vi z i o e Iet tora l e ;
loni stati sti che

02

cens i merrt i ;

assistenza agl; anz;ani ed alle fasce d; emarg;nazione;
di prevenz i one del disagio sociale;
val utaz i one di bisogni emerqerrt i :

strutture socio-assistenzialij

cerscne di sabilj ;
con le st!"ut1:ure del ser-viz io S,:3nit,?t"io e con 12 i s t i t uz'iorri
o q:>eranti ne 1 soc; ale.
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SETTORE "B"
(ECONOMICO - FINANZIARIA E rRIBUTI)
UFFICIO FINANZIARIO 0

DI

RAGIONERIA

• coordinamento e gestione dell'attivita finanziaria;
• fUl1zioni di supporto agli organi di
strumenti di programmazlone finanziaria;

governo

nella

predisposizione

degli

• gestione del bilancio, controllo degli equilibri di bilancio, verifica di
regolarita contabile e attestazioni della copertura finanziaria degli impegni
eli spesa;
• tenuta della contabili ta;
• rilevazione ed elaborazione degli elementi di costo e dei proventi dei servizi;
• compiti in materia di sostituto d'imposta;
• gestione delle posizioni debitorie del Camune e controllo degli investimenti;
• rapporti con la tesoreria;
• rapporti economico-finanziari con consorzi, aziende speciali,
gestione dei servizi pubblici comunali, contratti di servizio;

imprese

di

• gestione del personale nel rispetto dei contratti collettivi e gestione delle
dotazione organiche; _
• servizio di economato;
• programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi di uso generale;
• organizzazione e gestione del magazzino delle scorte;
• gestione dei tributi locali e di entrate patrimoniali dell 'ente;
• predisposizione di atti nonnativi relativi ai tributi ed alle altre entrate
gestite;
• procedure di accertamento e di ImpoedzLcne , rapporti con i serVl.Zl. di
riscossione, collaborazione con i sistemi impositivi della stato, della Regione
e della Provincia.

(Dott. ;
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SETTORE

"e"

TECNICA - LAVORl PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA._
UFFICIO URBANISTICA -

GESTIONE DEL TBRRITORIO

• gestione del territorio: strumenti urbanistici generali e particolari, piani
per gli insediamenti produttivi;
• interventi di manutenzione straordinaria relativi al patrimonio edilizio del
Comune, alla rete viaria e fognaria, alla rete di pubblica illuminazione ed
alle reti infrastrutturali in genere, al verde pubblico, all' arredo urbano ed
aIle aree demaniali;
• rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia di edilizia privata;
• difesa del suolo e protezione idrogeologica ed ambientale;

~~estione

della legge di ricostruzione (219/81 e successive);

procedimenti espropriativi;
progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere ed
infrastrutture pubbliche;
certificazione in materia edilizia;
• compiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
'

..

(Dott.

SETTORE "0"

--

VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE - TECNICO MANUTENTIVA
ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI AMBIENTALI

• servizi di polizia amministrativa (edilizia,
urbana, veterinaria e stradale) e giudiziaria;
• regolazione
traffico;

e

controllo

della

circolazione

mortuaria,
stradale

e

rurale,

sanitaria,

pianificazione

del

• rapporticon gli organi della sicurezza pubblica;
• esercizio delle funzioni locali
territorio comunale;

di protezione civile e

di sorveglianza del

• competenze in materia di servizi cimiteriali;
• interventi di manutenzione ordinaria relativi al patrimonio edilizio comunale,
alla rete fognaria e viaria, alla rete di pubblica illuminazione e alle reti
infrastrutturali in genere, al verde pubblico, al I.' arreclo urbano e alle aree
demaniali;
• gestione del piano di protezione civile comunale ed intercomunale;
• rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori di serv~z1 pubblici
afferenti Ie competenze dell'ufficio (smaltimento rifiuti, acquedotti, pubblica
illuminazione, ecc.)
• esercizio delle ccmpet.enze comunali in relazione
concess tont , licenze e ~~rtj ficazioni inerenti Ie
ricettive ed i pubblici esercizi.

al.Le autorizzazioni,
attivita commerciali,

[ DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA]
DGTAZIONE ORGANICA
CAT EGO R r

1\

3

TEMPO
PIENO

TEMPO
PARZIALE

TOTALE

POST!
POST!
COPERTI VACANTI

FUNZIONARIO

3

o

3

o

3

ISTRUTTORE

5

o

5

3

2

COLLABORATORE PROFESSIONALE

12

o

- 12

8

4

OPERATORE

15

o

15

13

2

- + - - - - - - - - - - - - ; - - - - I-----t----+---t------j

i)'------

TOTALE

35

o

35

24
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TABELLA "A/1"

SETTORE "A"
AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE 
CULTURA - ISTRUZIONE - ANAGRAFE E
STATO CIVILE - ELETTORALE
DOTAZIONE ORGANICA
CATEGORIAE PROFILI PROFESSIONALI

TEMPO
PARZIALE

TOTALE

PIENO

TEMPO

,1,I;'~

D
Dl

DIRIGENTE RESPONSABILE DI SET'roRE

1

0

1

B

COLLABORATORE PROFESSIONALE

3

0

3

B
B2

ARCHIVISTA

1

0

1

B
B1

MESSO COMUNALE

1

0

1

6

0

6

B4

TOTALE

TABELLA "AI2"

SETTORE "B"

-~::-._--

ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
DOTAZIONE ORGANICA
PROFILI PROFESSIONALI
TEMPO

TEMPO
PARZIALE

TOTALE

PIENO

D
Dl

DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

1

0

1

B

COLLABORATORE PROFESSIONALE

1

0

1

COLLABORATORE PROFESSIONALE

1

0

1

3

0

3

B4

B
Bl

TOTALE

ILSE~ALE
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TABELLA "A/3"

SETTORE "C"
TECNICA - LAVORI PUBBLICI- EDILIZIA
PUBBLICA E PRIVATA

DOTAZIONB ORGANICA
CATEGORIE

D

PROFILI PROFESSIONALI

DlRIGENTE - RESPONSABILE

nr

TEMPO
PlENO

TEMPO
PlIRZlALE

TOTALE

1

0

1

1

0

1

1

0

I

3

0

3

SETTORE

D3

C
C2

ISTRUTTORE - GEOMETRA

C
Cl

lOSTRUTTORE - GEOMETRA

-

TOTALE
_... -

...

-"-

-

TABELLA "A14"

SETTORE "0"
VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE - TECNICO
MANUTENTIVA - ATTIVITA' PRODURTTIVE E
SERVIZI AMBIENTALI
.

DOTAZIONE ORGANICA
_<._4

CATEGORIA

PROFILI PROFESSIONALI

TEMPO
PIENO

TEl-fPO
PlIRZIALE

TOTALE

--<,>.,

--

--

C
Cl

RESPONSABILE DI SETTORE
VIGILI URBANI

3

0

3

B
B3

AUTISTI SCUOLABUS

2

0

2

B
B3

COLLABORATORE PROFESSIONALE

1

0

1

B
Bl

AUTISTI

2

0

2

4

0

4

5

0

5

6

0

6

23

0

23

MACCHINE COMPLESSE

BIDELLI

A
Ai

-

A2

A
Ai

-

A2

-

OPERATORE N.U

- CIMlTERO
-

A
Ai

- A2

OPERATORE MURATORE

- STRADINI
TOTALE
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COMUNE DI ANDRETTA
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REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE PROCEDURECONCORSUALI
·E

DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE
.
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TITOLOI

DISPOSIZIONI GENERAL!
Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1, II presente Regolarnento disciplina Ie modalita di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e Ie
procedureconcorsuali presso it Comune, in attuazione dell'art. 36-bis del D.L. vo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi fissati dal1'art. 36 delle stesso decreto.
2. Le nonne in esso contenute fanno parte integrante del Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi del Comune, previsto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni ed integrazioni,
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Le norme contenutene! presenteRegolamento si applicano a tutte Ie procedure di assunzione di
personale a tempo indeterminato 0 a tempo detenninato con occupazione a tempo pieno 0 a tempo
parziale(part-time).
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presenteRegolamento i rapporti di lavoroautonomo
relativi a prestazioni d'opera, di servizi 0 alJ'esercizio di professioni intellettua1i utilizzate da1 Comune
che sono regolati dallenonne del codicecivile, nonche i rapporti contrattualidi diritto pubblico 0
private a-tempo detenninatoper la coperturadi posti di responaabile degIi uffici 0 del servizi 0 per
I'espletamento di attiviti di alta specializzazione cosi cOme previsto dalI'art. 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142 e successive modificazioni ed integra:zioni e dall'art. _ _ dello Statuto comunale.

Articolo 3
Norme generali di reclutamento del personate

'.
,

1. L'assunzione di personale e I'accesso ai singoli profili 0 figure professionali dellequalifiche
funzionali previstenelladotazione organicadel Comune avviene:
a) per it tramitedi procedureselettivc, con Ie modalitA di cui al successivocomma2, volte
alI'accertamento dellaprofessionaIit! richiesta, ehe garantiscano in maniera adeguata l'accesso
daIl'esterno;
.
b) mediante avviamento degli iscritti neUe liste eli collocamento, ai sensi della legistazione vigente per
Ie qualifiche e profiliper le quali erichiesto i1 solo requisito della scuola dell'obbligo. facendo salvigli
eventualiulteriori requisiti per specificbe professionallti;
c) mediante chiamatanumericadegli iscritti neUe liste di collocamento, Ii sensi dellavigeme
normativa, previaverifica della col11patibilitt della invaliditi con Ie mansioni cia svolgere. in materiedi
assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende eel enti pubblici dei soggetti di
cui all'art.l dellalegge2 aprile 1968. n. 482, come integrato daU'art. 19 de1lalegge S febbraio 1992, D.
104.Per il coniugesuperstitee per i figli del personale delleForze dell'Ordino, del Corpo nazionalo dei
Vigili del Fuoco e del personatedella Polizia muniQpale, deceduto nell'espletamcnto del
• '0. nonch6
n 66, tali
dellevittirne del terrorisrno e della crirninaliti ~!'8=tzat~·(iUi alla legge 13 agosto
assunzioni awengono per chiamatadiretta ,!q~ya: -..' '" t~) ~~ ,
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2. Le procedure selettive, eli cui alia lett. a) del precedente comma, si svolgono con Ie seguenti
modallta:
a) concorso pubblico per titoli, per esami 0 per titoli ed esami;
b) corso-concorso;
c) selezione mediante 10 svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalitarichiesta daI
profile professionaledi qualifica 0 categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
3. La Giunta comunale 0 il Dirigente Responsabile del Servizio stabilisce iI tipo di concorso di cui al
precedente comma 2, ai sensi delI'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 1420 it Dirigente responsabile
del servizio e successivemodificazioni ed integrazioni.
4. II concorso pubblieo si svolge con Ie modalita stabilite nel presente Regolamento garantendo
I'irnparzialita, l'economicita e la celerita di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi
autornatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
5. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si appliea la norrnativa vigente in materia per il
personale a tempo pieno. II rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se a tempo determinato, si
costituisce con i criteri, le modalita e alle eondizioni stabilitedalle norrne di legge e contrattuali vigenti
nel tempo.

Artieolo 4
Posh disponibili
I. Forme restando Ie riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del
banda di concorso sia quelli ehe risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici
mesi successivi,
2. Non sono considerati disponibili i posti occorrenti per assicurare il recupero attivo dei dipendenti
che sono gia stati riconosciuti fisicamente e perrnanentemente inidonei allo svolgimento delle mansioni
proprie del posta ricoperto.
Artieolo 5
Riserva de; posti
I. II Comune etenuto ad assumere, subordlnatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori
appartenenti aile categorie indicate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modlficazioni ed
integrazioni, in possesso dei requisiti richiestl dalle vigenti disposizioni, nei limiti e con Ie modalita
stabilite dalla legge medesima e per una percentuale complessiva, rapportata ai posti d'organico 0 al
contingente numcrico nel 01130 di mancanza d'organico:
0) del 15% del personale operaio a tempo indeterminato 0 a contratto di diritto privato, calcolato
sull'intero contingente;
b) del 15% del personale delle carriere esecutive 0 equipollenti;
c) del 40% del personale ausiliario 0 equiparato.
d) del 15% del personale per ciascuna delle carriere di concetto e direttiva 0 parificate.
2. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50010 BOnO considerate units.
3. Le assunzioni nei posti riservati ai soggetti.appartenenti aIle categorie protette sono disposte nel
rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo II, del presente Regolameato.
4. Ai fini della individuazionedell'appartenenza del personate alle carriere indicate al precedente
comma I, le figure professionali e Ie qualifichefunzionali sono ripartite anche sulla base di obiettivi
criteri eli equipollenza.
5. D 20% delle vacanze annua1i dei porn messi a concorso e riservato ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in fenna di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze Armate congedati senzademerito al tennine della ferma 0 rafferma
contrattuale.

6. D 2% dei porn destinati a ciascunconcorso, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre
1980, n. 514, e riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauticache
hanno terminato senza demerito Ja ferma biennale.
1. 35% dei posti dispomoili riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso it
Comune. Tale percentuale potri essere e1evata fino at 400!o recuperando le quote eventua1mente non
utilizzate per la mobilit! estema.
. ,
8. AlIa riserva eli cui al precedente comma puo-accedere:
~
.: , a) il personale a tempo indetenninato appartenente alle qualifiche inferiori al pO,sto,
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messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e
con una anzianita di servizio di due anni;
b) per i posti fino alia settima qualifica funzionalecompresa e ammessa la partecipazione del
personaIe appartenente aile qualifiche inferiori con una anzianita di almeno tre anni nella stessa area
funzionale in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quellorichiesto per il postomesso
a concorso.
9. I posti riservati aI personale interne, ove non siano interamente coperti, vengono coperti dagli
estemi. Il persona!einterno, esauriti i posti riservati, puo ricoprire i posti non coperti dagli estemi.
10. Ai sensi delJ'art. 6, comma 8, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, la percentuaIe, da stabilirsi in
sede di aecordo decentrato, dei posti a tempo indeterminato della dotazione organica che possono essere
ricoperti mediante trasferirnento, non deve superare i: 5% con arrotondamento percccesso dei posti
disponibili per concorso pubblico.
I I. Sono fatte salve Ie possibilita concesse da! comma 20 dello stesso art. 6 in materia di rnobilita
concordata tra enti.
Articolo 6
Programmazione del fabbisogno del personale

1. Le determinazioni relative a1I'avvio di procedure di reclutamento sono adottate d.al Comune sulla
base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo 7
Requisiti generali per l'accesso agli impieghi

I. Possono accedere all'impiego presso l'Amministrazione comunale gli aspiranti che posseggono i
seguenti requisiti generaIi:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e richiesto per gli aspiranti appartenenti alIaUnione
Europea, fatte salve le eccezioni ill cui aI D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni;
b) idoneita fisicaall'impiego. L'Amministrazione comunaleha facolta di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alia normativa vigente;
c) possesso del titolo di studio richiesto per I'a.ccesso aile rispettive qualifiche funzionali come
indicato nella apposita Tabella allegata al presente regolamento elaborata in conformita a quanta
stabilito nella Tabella allegato A) al D.P.R.25 giugno 1983, n. 347. A chiarimento delle norme di cui alia
predetta Tabella allegato A del D.P.R. n. 347/1983, it titolo di studio richiesto per l'accesso daIl'esterno
alia quinta qualifica funzionale eil diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i
particolari requisiti previsti per Ie singole figure professionali, nonche la specifics specializzazione
professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Per diploma di istruzione secondaria
di secondo grade deve intendersi anche il diploma diistruzione professionale.avente durata biennale,
triennale 0 quadriennaIe conseguito dopo la licenza media inferiore. L'a.ccesso ai posti di Istruttore di
vigilanza (sesta qualificafunzionale) istituiti ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.P.R. 13 maggio 1987,
n. 268, confermato daIl'art. 29 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, e riservato ai vigili urbani che
avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione e d'aggiomamento istituiti con legge
regionaIe ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n, 65, 0 in altemativa altri corsi speciali. Per
l'accesso a figure professionali di ottava qualificafunzionaIe richiesto it solo diploma di laurea. E
comunque fatta salva la richiesta di eventuali abilitazioni professionali od iscri.zioni ad albi professionali
se ed in quanto specifieatamentepreviste dalla legge per it posto messo a concorso;
d) per l'ammissione a particolari figure professionali possono essere prescritti ulteriori requisiti. Sono
fatti salvi gli altri requisiti previsti cia leggi 0 regolamenti speciali;
e) gli aspiranti a posti per i quali richiesta la conduzione dei veicoli anche a carattere saltuario
devono essere in possesso della patente di abilitazione per la guida;
J) non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche
colore che siano stati destituiti 0 dispensati dall'impiego presso una pubblica.amministrazioneper
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiaratidecaduti da un impiego statale, ai sensi
de11'art. 127, comma 1,lett. d), del T.U. delle disposizioni'concernenti 10 statuto degli impiegati civili
della State, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
g) SODO equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alta Repubblica.;
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h) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono COIllPIOVIlI G <Ii G:I~CI o ill PO~I/.i(lII('l I q,\tli 11 I (' Ilrl
confronti di tale obbligo.
2. La partecipazione ai concorsi non esoggetta a limiti di ~tA salvo deroghe connesse aila natura del
servizio 0 ad oggettive necessitadell'Amministrazione dettate da regolamenti, ai sensi dell'art. 3, comma
6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alIa data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Articolo 8

Accesso dei cittadini degli Stati membri delIa Unione europea

1. I cittadinidegli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso Ie
amrninistrazioni pubblicheche non implicano esercizio diretto 0 indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alia tutela dell'interesse nazionale.
2. Con D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive modificazionied integrazioni, sono stati
individuati i posti e Ie funzicni per i quali non puo prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche i requisiti indispensabili a1l'accesso dei cittaelini eli cui at comma I.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplinaeli livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali sara provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei rninistri, adottato su
proposta dei ministri competenti; con eguale procedura sara stabilita la equivalenza tra i titoli accademici
e d.i servizio rilevanti ai fini dell'ammissione aI concorso e dell'assunzione.
Articolo 9
Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali
I. Le modalitarelative ai procedimenti concorsuali sono predeterminate dalle norme del presente
Regolamento, ailequali, l'Amministrazione comunale e Ie commissioni esaminatrici hanno I'obbligo di
attenersi rigorosamente, assicurando a tutti i concorrenti Ie condizioni di eguaglianza di giudizio
garantite dall'art. 5I della Costituzione.
2 La Commissione esarninatrice, nellaprima riunione, stabilisce i criteri e le modalita di valutazione
delle prove concorsuali, cia formalizzare nei relativi verbali. Essa., immediatamente prima dell'inizio di
ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascunadelle rnaterie di
esame. I quesiti sono proposti a ciascun concorrente previa estrazione a sorte.
3. Nei concorsi per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli viene reso nota agli interessati
prima dell'effettuazione delle prove orali.
4. I concorrenti hanno facolta di esercitare iI diritto eli accesso agli atti del procedimento concorsuale,
ai sensi di quanta disposto dal relativo vigente Regolamento comunale e nel rispetto di quanta stabilito
dalla legge 7 agono 1990, n. 241 e dal decreta del D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352.
5. II presente Regolamento viene affisso nei locali in cuisi espletano Ie prove concorsuali,
6. Ogni concorrente ne puo prendere visione in qualsiasi momento.

TITOLO II

CONCORSI PUBBUCI
Capo I
INDIZIONE - DANDO - DOMANDE· DOCUMENTAZIONE

Articolo 10

Indizione
1. I concorsi pubbliei sana indettidalla Giunta comunale COn propria deliberazione 0 dat Dirigente
Responsabiledel Servizio con propria determlnszione, sulla base qeUa programmazionctriennale di cui
al precedente art. 6, comma 1.
2. Con 10 stesso provvedimento vengono, altresl, approvati 10schema di banda di concorso ed i1 fac
simile di domanda di partecipazione at rnedesimo.
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I. Il banda di concorso pubblico deve contcncre:
a) la denorninazione del Comune;
b) la figura professionale, la qualificafunzionale di appartenenzae il numero dei posti messi a

concorso;
c) l'indicazione del numero dei posti riservati distintamente:
• aI personale interno fu conformitA aile normativevigenti;
• a favore di determinate categorie in applicazione di disposizioni di legge;
d) i1 trattamento economico;
e) i requisiti soggettivi generali e particolari per I'arnmissione aI concorso;
.f) il tennine e Ie modalita di presentazione delle domande di partecipazionecon la precisazioneche
trattasi di terrnine perentorio;
g) Ie dichiarazioni da farsi nella domanda di partecipazioneelencate a1 successivo art. 14;
h) i documenti ed i titoli da allegare alla dornanda e quelii da prodursi dai concorrenti utilmente
collocati in graduatoria, con la precisazione delloro regime fiscale;
i) i titoli che danno luogo a precedenza 0 a preferenzaa parita di punteggio e itermini e Ie modalita
dellaloro presentazione;
l) I'amrnontare e Ie modalita di versarnento della tassa di ammissione a1 concorso;
m) Ie materie oggetto delle prove scritte e orali nonche il contenuto di queUe pratiche;
n) I'avviso relativo alla detenninazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed
eventualmente pratiche;
0) la votazione minimariehiesta per l'ammissione aIle prove orali;
p) I'indicazione dei titoli vaIutabili ed iI punteggio rnassirno agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie;
q) il periodo utile per I'assunzione del servizio da parte dei vincitori;
r) l'espressa dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui:
• ana legge 2 aprile 1968, n. 482 e successivemodificazioni ed integrazioni;
• alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successivemodificazioni ed integrazioni;
• alia legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di garanzia delle pari opportunita tra uornini e
donne per I'accesso allavoro come anche previsto dall'art. 61 del D.L.vo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
• alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
s) ogni altra prescrizione e notizia ritenuta utile.
Articolo 12
Pubblicazione del banda di concorso pubblico

1. Copia del bando di concorso viene affissa all'Albo pretorio del Comune. La pubblicazione all'Albo
pretorio del Comune viene effettuata alia data di emissionedel banda, che rimane esposto, per un
periodo di a1meno trenta giorni consecutivi, fino alia data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande eli ammissione,
2. Il banda di concorso viene pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale", quarta serie speciale, Concorsi ed
esami, 0 nel"Bollettino Ufficiale" della Regione, per estratto in forma di avviso contenente gli estremi
del banda e l'indicazione della scadenza del termineper 1apresentazione delle domande.
3. Del bandadi concorso viene inoltre data informazione mediante pubblicazione del medesimo agIi
albi pretori deicomuni viciniori, nonche mediante esposizione eli appositi manifesti nei hioghi pubblici
del Comune ed attraverso le altre fOrTllediditfusione die verranno individuatein sede di indizionedel
concorso.
Articolo 13
FacoltQ di proroga 0 riapertura de! termini

Rettiflcadel banda
1. L'Arnministrazione eomunale, ove ricorrano motivi di pubblico Interesse, ha facoltA di prorogare i
termini eli scadenza. per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di riaprirli quando
siano git chiusi.
2. Nei casi di proroga e riapertura dei termini, di cui al presente articolo coloro che hanno preseotato
domandadi partecipazione at concorso devono essere infonnati delta proroga 0 della rlapertura dei
termini aI finedell'eventualeintegrazione dena documentazionegil presentata.
3. n provvedimento di rettifica del bando,di ~n~_~,.p~o essere adottato daIla GiW1~ta
comunale 0 daI
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Dirigente Responsabiledel Servizio prima dell'ammissione degli aspiranti, per motivi di legittimita,
sempre con riguardo al perseguimento di motivi di pubblico interesse, procedendo alIa ripubblicazione
del bando ealla riapertura dei termini,
Articolo 14
Contenuto delle domande di ammissione ai concorsi

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera e secondo 10 schema a1legato at bando di
concorso, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilita, oltre alla precisa
indieazione del coneorso cui intendono partecipare:
a) il cognome ed iI nome;
b) il luozo e la data di nascita;
c) la residenza e I'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento postaJe,
nonche I'eventuale numero telefonico ai fini dellaimmediata reperibilita;
d) iI possesso della cittadinanzaitaliana;
e) iI Comune di iscrizionenelle liste elettorali ovvero i motivi della ~n iscrizione 0 della
cancellazione dalle liste medesime;
jJ Ie eventuali condanne penali riportate e g1i eventuali procedimentipenali in corso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. I cittadini italiani soggetti a1J'obbligo di levadevono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
11) di non essere stati destituiti 0 dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da a1tro impiego presso una pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 127, comma I, lett. d), del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzionedi documenti falsi 0 viziati da invalidita
non sanabile;
i) gli eventualititoli posseduti di preferenza 0 precedenza alianomina;
l) di essere flsicamente idonei al servizio; gli invalidi devono, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni
o infermita rnaggiori di quelle previste nella settima 0 ottava categoria della Tabella A di cui at D .P.R. 30
dicernbre 1981, n. 834. Gli aspiranti portatori di handicap specificano nella domanda l'ausilio necessario,
in relazione al proprio handicap, nonche l'eventuale necessita di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art, 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2, L'Arnrninistrazione comunale non assume alcuna responsabilita per il caso di dispersione di
comunicazioni che dipenda da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da rnancata
o tardiva cornunicazione del cambiamento di domicilio 0 del recapito indicato nella domanda, ne per
eventuali disguidi postali 0 telegrafici 0 cornunque imputabili a fatto di tern, a caso fortuito 0 forza
maggiore 3. La domanda di arnrnissione al concorso deve essere corredata dell'elenco, in carta libera,
dci documcnti alJegati alIa medesirna.
Articolo 15

Sottoscrisione <:kl/a domanda di ammtsstone
I. Gli aspiranti al concorso devono apporre 13, propria firma in wee alla domanda di ammissione al
concorso, a pena di nullita,
Articolo 16

Documenti da allegare alia domanda di ammissione

1. Alla domanda di partecipazione al concorso sono allegati i seguenti documenti:
A - ObbligaJori:
a) Titolo di studio richiesto in originate 0 copia autentlcata; e consentitala presentazione del
certificato relativo at titolo di studio rilasciato datlacompetentc autorit! scolastlca, fatta salva la
produzionc dell'originale 0 di copia autenticata, in case di nomina; econsiderato valido, ai fini
deU'ammissione at concorso, il titolo di studio superiore, cia considerare assorbente di quello richiesto
dal banda;
b) Altri titoH professionali, di specializzazione 0 di idoneit! se richiesti per l'ammissione, in
originate 0 copia autentieata;
c) Ricevuta del versamento comprovante il pagamento della Tassa di concorso, nella misura
fiscaleprevista al momento, cia effettuarsiaIia Tesoreria comunale direttamente, 0 a mezzo eli conto
corrente postale 0 di vaglia postale;
. B - Facoltattvi:
a) Cun jl-wym professionalesottoscritto dall'aspirante at concorso;
/
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b) Ogni altro titolo culturale e di servizio ritcnuto utile ai fini della formazione della
graduatoria di merito, in originale 0 copia autenticata,
2. I documenti allegati alia domanda non possono essere ritirati dall'aspirante al concorso fino al
momento dell'approvazione degli atti relativi aile operazioni concorsuali, a rneno che non venga prodotta
espressa rinunciaal concorso.
3. In applicazionedelle norme contenute nel Regolamento di cui all'art. 3, primo Comma, della legge 4
gennaio 1968. n. 15, cosi come sostituito dall'art, 3, comma 2. della legge 15 maggie 1997, n. 127, e
ammessa, in luogo della presentazione della documentazione di cui al precedente primo comma, una
dichiarazione, resa dall'aspirante al concorso ai sensi delI'art. 3 della citata legge n. 15/1968, nella quale
siano dettagliatamente elencati i docurnenti medesimi e contenente, per ognuno, una descrizione
particolareggiata, a pena di nullita, di tutti gli elementi necessari sia per il giudizio di ammissibilita, sia
per 10. lora valutazione. in tale caso, 10. docurnentazione medesima sara successivamente esibita
dall'i.itercssato. su richiesta dell'Amministrazione comunale, prima di procedere alJ'approvazionedella
graduatoria do. parte della Giunta comunale. Qualora I'interessato non produca 10. docurnerrtazione
oggetto della dichiarazione nel termine di 15 giorni 0 nel pill ampio terrnine concesso dalla
Amministrazione cornunale 0 nel caso che dalla stessa docurnentazione risulti che la dichiarazione
conteneva dementi mendaci tali do. alterare J'esito finale della graduatoria di rnerito, 10 stesso viene
escluso dalla graduatoria e, se vincitore del concorso, dichiarato decaduto dall'assunzione, oltre aile
sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia.
4. La documentazione gill. in possesso dell'Amministrazionecomunale 0 che 10. stessa e tenuta a
certificare, viene solamente dichiarata, dettagliatamente, nella domanda d.i ammissione al concorso in
aggiunta alle dichiarazioni richieste, ai sensi del combinato disposto dell'art 10 della legge 4 gennaio
1968, n. J 5 e dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 17
Prcsentazione delle domande di ammissione
l. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere indirizzata e presentata
al Comune, direttamente 0 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di a1meno trenta giomi dalla data di pubblicazione del
banco nella "Gazzetta Ufficiale" 0 nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. Per i1 computo del tennine di
cui sopra si osservano le procedure di cui all'art, 155 del codice civile, ove detto tennine cada in giomo
festive deve intendersi prorogato automaticamente a1 glome successivo non festivo.
2. La data di spedizione della domanda e stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postaJe
accettante. Nel caso in cui detto termine cada in giomo in cui si abbia irregolare 0 maneato
funzionamento degli uffici postali a seguito di sciopero 0 altra causa, 10 stesso deve intendersi prorogato
autornaticarnente al prime giorno di regolarc ripresa del funzionamento degli uffici medesimi. Di tale
evenienza viene richiesta dall'Amrninistra.z.ione apposita attestazione alia Direzione degli uffici postaJi
interessati.
3. Sullo. busta, contenente fa domanda di ammissione al concorso, l'aspirante al concorso deve apporre,
oltre al proprio cognome, nome e indirizzo anche l'indicazione del concorso al quale intende partecipare.
4. La domanda di ammissione al concorso, con i suoi allegati, puc essere presentata anche
direttamente all'Ufficio Protocollo del Cornune, nell'orario di ufficio dallo stesso nonnalmente osservato
ed entro iI termine fissato dal bando, in busta chiusa come indicate nel precedente comma 3.

Capoll
AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI
Articolo 18

Giuduio eliammissibtliul

1. L'Ufficio protocollo trasmette atJ'Ufficio personale i plichichiusi pervenuti e Ie eventuali domande in
suo possesso contenute in plichi aperti dall'ufficio stesso in quanto privi dell'annotazione eli cui at comma
3, dell'art. 17.
2. L'Ufficiopersonale, subito dopo la scadenza del tennine eli presentazione delle domande, provvede
al riscontro delle medesime e della documentazione allegata accertando la presenza dei documenti
indicati nell'apposito elenco.
verifica del
3. Terminate le operazioni di cui aI precedente comma, l'Ufficio personate provvede
possesso dei requisiti e della osservanza delle condizioni previste dalla legge, daI presente Regolamento
e dal bando per I'ammissione ai concorsi.
4. La verificadi cui at comma 3 viene effettuata, per Ie domande di ammissione a! conco~rso
trasmesse
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al Comune, entro il terrnine massimo stabilito dal relativo bando. Per Ie domande pervenute fuari del
terrnine, l'Ufficio personale prende atto di tale circostanza disponendone, obbligatoriamente, l'esclusione
dal concorso.
.
5. L'Ufficio personale istruisce ciascuna domanda pervenuta entro iI termine prescritto, esaminando le
dichiarazioni, la documentazione presentata e la corrispondenza delle stesse e dei requisiti dichiarati con
quanta preseritto dal bando di concorso. Tale istruttoria si conclude di norma entro novanta giomi dal
termine per la presentazione delle domande.
6. Ove nel corso dell'istruttoria delle domande venga accertata I'esistenzadi omissioni 0 imperfezioni
sanabili, cornprese fra quelle tassativamenteelencate nel successivo art. 19, l'Ufficio personale procedera
a richiedernc Ja regolarizzazione neI terminepcrentorio di dieci giorni, ai sensi di quanto previsto
nelJ'articolo predetto,
7. Conclusa la fase dell'istruttoria delledomande pervenute, l'Ufficio personale redige l'elenco degli
aspiranti da amrnettereal concorso e l'clenco degli aspiranti da escludere dal medesimo, con l'indicazione
dei rnotivi dell'esclusione, eli sottopone al Responsabile dell'Ufficio medesimo per l'adozione dei
provvedimenti di competenza.
8. II Responsabile dell'Ufficio personale, nell'arnbito delle competenze attribuite daIl'art. 5 I, comma 3,
lett. b), della Iegge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, adotta, con proprio
prowedimento, Ie deterrninazioni che dispongono Ie ammissioni e Ie esc1usioni degli aspiranti at
concorso
9. Sullabase delledetenninazioni contenute nel provvedimento di cui al precedente comma, l'Ufficio
personale provvede, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare
I'esclusione agli interessati, speeificandonela relativa motivazione, nonche le modalita e i termini di
impugnativa.
10. Tutti gli ani del concorso, ivi comprese Ie detenninazioni assunte dal Responsabile dell'UfIicio
personale in ordine alla arnmissibilita, sono trasmessi alia Comrnissione esaminatriceall'atto del suo
inscdiamento.

Articolo 19
Irregolarita sanabili
1. Sana sanabili Ie seguenti irrcgolarita ad omissioni rilevate neUe domande di ammissiane a! concorso
e nei documenti di rita:
a) ornissione 0 incompiutezza di una a piu dichiarazioni di quelle richieste riguardanti il possesso dei
titoli richiesti e dei requisiti essenziali di cui III precedente art. 7, ad cccczionc di quelle I dative alle
generallta, data e luogo di nascita, domicilio e recapito, laddove non rilevabili implicitamentedella
documentazione allegata;
b) mancata praduzione della ricevuta comprovante il versamento, entre i termini stabiliti dal banda,
della tassa di arnmissione al concorso, 2. La sanatoria delle irregolarita di cui III precedente comma
avviene, a pena di eselusione, entro il terrninedi dieci glomi dalla data di ricevimentodella richiestadi
regolarizzazione
Articolo 20
Inammissibilita
1. NOll sono in ogni caso ammessi ai concorsi:
u) coloro che hanno presentato domanda contenente difetti, irregolarita ad omissioni non sanabili ai
sensi del precedente art. 19;
b) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
c) coloro che siano stati destituiti 0 dispensati daIJ'impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
d) colore che siano stati dicbiarati decaduti da aItro impiego presso una pubblica Amministrazione
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi 0 viziati da invalielitA non
sanabile;
e) colora che hanno presentato domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;
J) coloro che hanno spedito 0 consegnato la domanda dopo la scadenza del termine stabilito daI
bando;
g) coloro che non hanno effettuato it versamento deUa tassa eli concorso nei modi e nei termini
stabiliti dal bando:
.
h) ~I~ro che hanno presentato copie di d~~ per l'ammissione, prlve della p

autenticazione.
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documentazione, da inserire nelladomanda di ammissione, non costituisce causa di esclusione dal
concorso, quando daJ contesto delladocumentazione medesima 0 dagli altri a1legati, risulti, comunque, i1
possesso del requisito del quale sia stata omessa la dichiarazione,
3. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti previsti, puo essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedirnento motivato del competente organo,
4. L'Amministrazione comunale puc disporre in ogni momento, con prowed.imento motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Articolo 21
lmposta eli bo//o
I. Ai sensi dell' art, I, comma I, della legge 23 agosto 1988, n. 370, non sono soggetti all'imposta di
bollo Ie domande ed i relativi documenti richiesti per la partecipazione aJ concorso.

Capo III
COMt\fISSIONE ESAMINATRICE

Articolo 22

Composizione e nomina
1. La Comrnissione esarninatricedei concorsi pubblici e nominata dalla Giunta comunale 0 dal
Dirigente Responsabile del Servizio nellaseguente composizione:
a) Dirigente 0 Responsabile degli uffici 0 dei servizi di competenza: PRESIDENTE;
b) n. 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amrninistrazioni,
docenti ed estranei aile rnedesime: COMPONENTI.
2. Nci concorsi pubblici per la copertura dei posti di Dirigente 0 di Responsabile degli uffici 0 dei
servizi (Responsabile di settore 0 in mancanzaResponsabile eli Servizio) la Presidenza della
Commissione esaminatrice e conferita a1 Segretario comunale. La Presidenza della Commissione
esaminatrice puc essere conferita, per impossibilita 0 motivato rifiuto 0 impedimento del Dirigente 0
Responsabile degli uffici 0 dei servizi 0 del Segretario comunale ad un Dirigente 0 Funzionario Direttivo
o Segretario comunale di altro Ente pubblico locale.
3. Non possono far parte della Commissione esaminatrice i componenti dell'Organo di Direzione
Politica dell'Amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o'che siano
rappresentanti sindacali 0 designati da1le confederazioni ed organizzazioni sindacali 0 dalle associazioni
professionali.
-,
4. Almeno un terzo dei posti di componeate della Commissione esaminatrice di concorso, salve«
moti~te impossibilita, e riservato aIledonne, in conformits all'art, 61 del- decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le funzioni di Scgretario della Commissione esaminatrice sono svolte da un dipendente di qualifica
funzionale non inferiore alia quinta scelto dal Presidente deUa Commissione stessa.
6. n Presidente e i componenti della Commissioneesaminatrice possono essere scelti anche tra il
personale in quiescenza che abbia posseduto, durante i1 servizio attivo, Ia qualifica ricbiesta per il posto
messo a concorso.Vutilizzazione del persona!e in quiescenza non e consentita se irriipporto di servizio
si sia risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute 0 per decadenza dall'impiegocomunque
determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio
dalla data di pubblicazione del banda di concorso.
7. Possono essere norninati, in via definitiva, i supplenti aia per if Presidente sia per i singoli
componenti la Commissione. I supplenti intervengono aIle sedute della Commissione nclle ipotcsi di
impedimento grave e docwnentato degli effettivi.
8. Per i concorsi pubblici relativi ai profili professionali di qualifica quinta, sesta, settima 0 superiore
possono essere aggregati membri aggiunti quando il bando eli concorso preveda esami eli lingua straniera
o esami riguardanti materie speciali. I predetti membri, nominati dalla Giunta comunale, sono
componenti della Commissione esaminatrice per Ie sole prove eli esame riguardanti la lingua straniera 0
le materie speciali.
.
9. Possono essere aggregati membriesperti per i1 solo accertamento della conoscenza eli una lingua
straniera per i profili professionali della settima qualificafunzionalc 0 supcrlore.
10. AIle ipotesi previste da! precedente comma si ricorre quando nessuno dei componenti della
Commissione esaminatrice abbia una preparazio~.in materia di lingua straniera acquisita attraverso il
proprio grado di preparazione culturale.
' ,'()
•
l l . Le funzioni dei membri aggregati, di cui ai precedenti commi 9 e 10, sono limitate
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aceertarnento dell'idoneita del candidate in ordine alia conoscenzadella lingua straniera tra quelle
indicate nel bando di concorso. L'accertamento si conclude con un giudizio sulla conoscenzadella
materia di cui la Commissione tiene conto in sede di valutazione complessiva della prova orale.
12. Per Ie figure professionali dell'area informatica. indicate aliaTabella 3 allegata al D.P.R. 3 agosto
1990, n. 333, i1 requisite culturale relative alia conoscenza della lingua inglese viene accertato in sede di
espletamento della prova orale. L'esito favorevole di tale accertamento costituisce presupposto
necessario per il sostenimento della prova orale, mentre l'esito sfavorevole determina la esclusione dal
concorso.
Articolo 23
Continuazione incarico di componente

della Commissione esaminatrice
1. I membri della Commissione esaminatrice, iI cui rapporto di impiego si risolvaper qualsiasi causa
durante l'espletamento dei lavori della Cornrnissione, continuanonell'espletamentodell'incarico
conferito.
,0'

Articolo 24

Sostituzione dei componenti fa Commissione esaminatrice
1. In caso di dimissioni, morte 0 incornpatibilita sopravvenute di taluno dei membri la Commissione
esarninatrice la Giunta comunale 0 il Dirigente Responsabile del Servizio provvede, nell'ipotesi che non
siano stati nominati i supplenti, alia sua sostituzione, senza che siano ripetute Ie operazioni del concorso

gia compiute.
Articolo 25
Convocazione e insediamento

1. La Commissione esaminatricesi insedia alia data fissata dal Presidente della stessa e comunicata a
. tutti i membri per iscritto.
2. All'atto dell'insediamento it Presidente ed i componenti dellaCommissione esaminatrice attestano,
con dichiarazione resa a verbale, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilitapreviste dal .
precedente art. 22, comma 2.
J. Nella seduta di insediamento it Responsabile dell'Ufficio personale 0 suo delegato consegna al
Presidente della Commissione esaminatrice tutti gli atti relativi al concorso compreso una copia del
presente Regolamento.
4. Prima dell'avvio delle prove concorsuali, la Commissioneesaminatrice, verificato il numero dei
•
concorrenti, stabilisce it terrnine del procedimento concorsuale e 10 rende pubblico.
5. 11 Presidente, i componenti e il Segretario.della Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco
degli aspiranti arnmessi al concorso, sottoscrivono, dandone atto nel verbale, la dichiarazione che non
sussistono situazioni di incornpatibilita tra essi ed i concou enti, ai sensi degli artt, 51 e 52 del codice di
procedura civile.
6. La Commissione esaminatriceopera sempre con I'intervento di tutti i suoi componenti ed a
votazione palese.
Articolo 26
Ordine de; /avori

1. La Commissioneesaminatriceosserva, di norma, it seguente online dei lavori:
a) insediamento;
b) determinazlonedei criteri e delle modalitA di valutazione delle prove concorsuali;
c) esperimento delle prove scritte;
d) esarne dei titoli dei concorrenti presenti alle prove scritte e attribuzione del relativo punteggio
secondo i criteri stabiliti net presente Regolamento;
e) comunlcazlone ai concorrenti, prima dell'espletanientodellaprova orale, dell'esito della
valutazione dei titoli, mediante pubblicazione all'AlboPretorio;
J) valutazione delle prove scritte;
,
.g) esperimento e valutazione della prova orale;
17) formulazione della graduatoria degli idonei, con it totale dei punti attribuiti, per titoli e per prove
d'esame, a ciascun cone rrente.
.
,. .
2. Qualora la Co . sione esaminatrice, tcnuto conto dclnumero dei concorr'en1Wlrp~la
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all'esperirnento e alia valutazione delle prove scritte scparatumeutc, 11I1IIIIdkll(III II IIII:;! "IWI r I" HI" '11111111
prova scritta i concorrenti che hanno superato la prima prova scriua, l'esamc dci lituli l~ l'uUI ihu:rloul' llt'l
relativo punteggio viene effettuato prima della valutazionc della prima prova scriua e solamcnte di quclli
dei concorrenti presenti alla stessa prova, Analogamente si procede nel caso che la seconda prova sia
pratica.

Articolo 27
Processo verbale dei lavori

1. Di ogni riunione della Commissione esaminatrice il Segretario redige processo verbale, dal quale
devono risultare descritte tutte le fasi procedurali del concorso.
2. Della stessa riunione, ai fini di una piu sistematica redazione, possono essere fatti anche pit'! verbali.
3. I punteggi rclativi aile prove d'esame sana attribuiti con voto palese, In caso di differenti
valutazioni, it punteggio da attribuire e quello risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun
componente la Commissione esaminatrice.
4. Ciascun membro della Cornrnissione esaminatricepuo far inserire nei verbali delle operazioni
concorsuali tutte Ie osservazioni in rnerito a presunte irregolarita nello svolgimento del concorso ed il
proprio eveatuale dissenso circa le decisioni adottate dalla Commissione stessa,
5. Eventuali osservazioni dei concorrenti, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale,
devono essere formulate con esposto sottoscritto che viene allegato al verbale..
6. I membri della Commissione esaminatrice non possono rifiutare di sottoscrivere i verbali, salvo che
tale loro atteggiamento non venga per iscritto motivato da presunte irregolarita 0 falsita dei fatti
descritti, che debbono essere puntualrnenteprecisate,
7. II Segretario della Commissione esarninatrice e responsabile della redazione del processo verbale dei
lavon della Cornmissionernedesimaed il processo verbale deve essere sottoscritto dal Presidentc, dai
singoli Componenti e dal Segretario stesso in ogni pagina,
,
8. Net caso di impedirnento temporaneo del Segretario della Commissione esaminatrice, ne assume Ie
funzioni il membro piu giovane di em.
9. Qualora I'impedimento si protragga per pilidi due sedute, il Presidente della Commissione
esarninatrice nomina un altro dipendente con qualificanon inferiore alia quinta, in sostituzione di quello
nominato precedentemente.
Articolo 28
Compenso alla Commissione esaminatrice

1. AJ Presidente, ai componenti ed aI Segretario della Commissione esaminatrice, con gli eventuali
lirniti od esclusioni stabiliti dalle norrne vigenti, spctta un cornpenso da liquidarsi sulla base degli importi
stabiliti con D.P.C.M. previsto dall'art. 18 del ~.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Spetta, altresi, se ed in quanta dovuto, il rirnborso delle spese di viaggio.

Capo IV
VALUfAZlOl\'E DEI TITOU
.'P

. Articolo 29
Punteggio disponibile
1. Nei concorsi pubblici per titolie per titoli eel esami, alIa valutazione dei titoli presentati dai
concorrenti e attribuito un punteggiornassimo complessivo di 20 punti,
2. n totale del punteggio disponibileper la valutazione dei titoli viene suddiviso nelle seguenti quattro
categorie: Categoria prima - Titoli di studio" seconda - Titoli di servizio " terza - Titoli vari " quarta 
Curriculum professionale,

Articolo 30
Valutazione dei titolt

I. I titoli valutabili ed it punteggiomassimo agli stessi attribuibile singolarmente 0 per categoriesono
indicati nella Tabella allegata al presente Regolamento.
2. Tutti i titoli presentati dal concorrente devono essere presi in considerazione dalla Commissione
esaminatrice, la quale ne motiva I'eventuale irrilevanza ai fini deUa valutazione.
3. Ai fini della valutazione dei titoli relativi aile prime tre categorie, devono comunque ess
U
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a) non sono presi in considerazione i titoli dai quali nessun elemento possa desurnersi per un giudizio
mila preparazione e competenza professionale del concorrente;
b) non sono presi in considerazione i certificati d'esito di altri concorsi per soli titoli nei quali it
concorrente sia state classificato idoneo 0 vincitore;
.
c) sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati e pertanto non sono considerate, come servizio,
le partecipazioni di nomina ad uffici ed impieghi quando non risulti l'effettivo disimpegno dei medesimi;
d) non sono presi in considerazione i certificati di studio attestanti la iserizione e frequenza a corsi
scolastici 0 ad altri istituti di istruzione nei quali non figuri 0 risulti I'esito favorevole dei relativi esarni
finali sostenuti;
e) non vengono valutate le frequenze a corsi cii studio 0 di aggiornarnento 0 di specializzazione senza
esami finali nonche i titoli conseguiti presso scuole 0 istituti non legalmente riconosciuti;
.0 non sono valutate Ie idoneita in eoneorsi pubblici per titoli ed esarni indetti da enti locali,
conseguite dal 10 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 3, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
g) non vengono valutati:
j servizi prestati aile dipendenze di ditte 0 uffici privati;
Ie lettere laudative.
4. Nel eoncorso per soli titoli, 1a valutazione dei titoli stessi viene effettuata senza limiti, sia per i1
numero di titoli presentati per ogni categoria sia per gli anni di servizio prestati presso pubbliche
amministrazioni, in. deroga a. quanta stabilito dal comma 1, del presente articolo. L'attribuzione del
punteggio vienc cffettuata con i criteri e Ie modalita di cui all'allegata Tabella "Valutazione dei titoli" con
l'elirninazione del limite massimo per ogni categoria 0 sottoeategoria.
I

Capo V
VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
Articolo 31
Punteggio disponibile e votazione complessiva
1. La Cornmissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo ripartito fra Ie varie prove

d'esame, come segue:

punteggio massirno della prima prova scritta punti 30;
punteggio massimo della seconda prova scritta 0 pratica 0 teorico-pratica 30;
punteggio massimo della prova orale 30.
2. Per la valutazione di ogni prova, ciascun componente della Commissione esaminatrice dispone di un
punteggio risultante dalla divisione di quello disposizione della Commissione esaminatrice per il
numero dei suoi cornponenti:
3. Nel concorso per soli esami, il-punteggio finale e.dato dalla somma della media dei voti conseguitl
nelle prove scritte 0 pratiehe 0 teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
4. Nel concorso per titoli ed esarni, la votazione complessiva detenninata sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame determinate
con i criteri di cui al precedente conuna 3.

a
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Capo VI
ADEMPIMENTI PRELIMINARIALLE PROVE D'ESAME

I

Articolo 32
Esame dei titoli dei concorremi ammessi
e attrlbuzione del relativo punteggio

.

1. La Commissione esaminatrice, nel rispetto deU'ordine dei lavori stabilito da1 precedente art. 26,
provvede:
. .
a) alta detenninazione del tennine del procedimento concorsuale;
b) alla presa visione deU'elencodei concorrentl'i~r~,al concorso e alla sottoscrizione della
. dichiarazione di non sussistenza di situazio~ dfincom~t4;
~
c) alia det~inazionedei criteri e de~}~r?){~~ta.:::. •.~.:~~~
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2. La valutazione dei titoli, con I'attribuzione del relativo punteggio, nel rispetto dei criteri prefissati, e
effettuata dalla Cornmissione esaminatrice dopo Ie prove scritte e prima di procedere alia correzione dei
relativi elaborati, eosi come indicato al punto d) del comma 1, dell'art. 26, del presente Regolamento.
3. La Cornmissione esaminatrice procede, quindi, agf adempimenti preliminari aile prove d'esame nel
rispetto delledisposizioni contenute neI successivo Capo vn del presente Regolarnento.
Articolo 33 .

Durata delle prove d'esame
1. Per 10 svolgirnento delle prove scritte 0 pratiehe, la Cornmissione esarninatriee assegna, in relazione
all'irnportanza e alia materia di ciascuna prova, un tennine massimo di tempo non superiore alle sei ore.

Detto termine deve essere riportato nel verbale dei lavori della Commissione esaminatrice e comunicato
ai concorrenti all'inizio delle prove medesime.

2. Per la prova orale la Cornrnissione esaminatrice stabilisceprelirninannente, a propria piena
discrezione, in relazione alb irnportanza e a!la materia, un termine rnassirno di durata, non superiore ad

un'ora.
Articolo 34
Svolgimento delle prove

d'esaJ~e

1. Il ca1endario delle prove scritte viene comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevirnento ai singoli concorrenti a1meno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale
eomunicazione puo essere sostituita dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", quarta serie speciale,
Concorsi ed esami, 0 ne! "Bollettino Ufficiale" della Regione; di tale pubblicazione puc essere data
notizia ai concorrenti ammessi mediante lettera ordinaria.
.
2. I concorrenti devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e nell'ora .
stabiliti. La mancata presentazione viene considerata quale espressa rinuncia al concorso.
3. Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver Iuogo nei giorni festivi, ne, ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita religiose ebraiche rese note con decreto del
Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella "Gazzetta UfliciaIe", nonche nei giorni di festivita
religiose valdesi.
'4. Ai concorrenti che conseguono I'ammissione alia prova orale viene data comunicazionecon
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, pratiche 0 teorico-pratiche, mediante
apposite avviso da pubblicarsi all'A1bo pretorio del Comune.
5. L'avviso per Ja presentazione alia prova orale viene dato ai singoli concorrenti, mediantelettera
raccomandatacon avviso di ricevimento, a1meno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla,
6. La convocazionedei singoli concorrenti Ii sostenere.1a prova orale puo essere effettuata unitamente
.
a quella delleprove scritte, con Ie modalita di cui a1 precedente comma 1, nel rispetto comunque del
termine di venti giorni primadi quello in cui essi debbono sostenerla~ tale caso I'elenco dei concorrenti"
ammessi a sostenere la prova orale sara pubblicato all'A1bo pretorio del Comune, con le modalita di cui 
al precedente comma 4, senza ulteriori comunicazioni.
7. I termini di cui ai commi 1. 5 e 6 del presente articolo decorrono dalla data della. comunlcazione ai
singoli concorrenti 0 della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" 0 nel "Bollettino Ufficiale" della
Regione.
8. Qualora una delle prove d'esame non si possa svolgere per l'assenza di un membro della
Commlssione esaminatrice (Presidente 0 componente), i concorrenti, gia convocati per sostenere Ja
prova medesima, ne devono essere immediatamenteinformati. La nuova data per 10 svolgimento della
prova d'esame viene comunicata ai singoli concorrenti mediante letters raccomandata, con la possibilita
di derogare i termini eli cui ai precedenti comrni.
9. n Presidente della Commlssione esaminatricc attcsta la Pal teeipazlone dei concorrenti alia prova
d'esame, previaspeciflca richiesta.

.

CapoVII

MODALITA DELLE PROVE D'ESAME
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1. I concorsi per esami consistono:
a) per Ie figure professionali della settima qualifica 0 superiore: in almeno due prove seritte, una delle
quali puo essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera., tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi in trentesimi.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre
indicate nel bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
h) per Ie figure professionali della quinta e sesta qualifica: in due prove scritte, di cui una pratica 0 a
contenuto tcorico-pratico, ed in una prova orale. Conseguono l'amrnissione alia prova orale i concorrenti
che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una vorazione di alrneno 2l!30. La prova orale verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel banda e si intende superata con una
votazione di almeno 21/30.
2. I programrni delle prove d'esarne per i singoli posti da ricoprire mediante concorso pubbiico per
esami 0 per titoli ed esarni sono indicati nella Tabella "Programma delle prove d'esame per i concorsi
pubblici", allegata al presente Regolamento.
3. La Giunta comunale, all'atto della indizione del relativo coneorso per esarni 0 per titoli ed esarni puo
disporre I'integrazione del programma d'esame di cui al precedente comma con nuove materie "
conseguenti all'entrata in Vigore di disposizioni di legge successive all'emanazione del presente
Regolarnento.

•

4. Gli csarni per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera., previsti per i concorsi alle
profili professionali relativi alia qualifica settima e superiori, sono limitati all'accertamento della
conoscenza della lingua straniera stessa., tra quelle indicate neJ banda di concorso.
5. I bandi di coneorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'aceesso alle figure
professionali della settirna qualifica 0 superiore consiste in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per Ie
figure professionali delle qualifiche inferiori alla settima., il banda di eoncorso relativo puo stabilire che le
prove consistano in tests bilaneiati da risolvere in un tempo predetenninato, ovvero in prove pratiehe
attitudinali tendenti ad accertare la maturita e la professionalita dei concorrenti con riferimento alle
attivita ehe i medesimi sono ehiamati a svolgere.
6. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende
specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sana disciplinati dai relativi bandi di
concorso i quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche Bulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione,

Articolo36
ed esami

C01~ut~u per tuoti

1. Nei easi in cui l'accesso a determinate figure professionali avvenga mediante concorso per titoli ed
csarni, la valutazione del titoli, previa individuazione dei criteri, e effettuata dopo le pr.ove scritte e prima
che si proceda alia correzione dei relativi e l a b o r a t i . ·
~
2. Per i titoli non puc essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 del punteggio
totale attribuito per le prove d'esame,
3. Le prove d'esame si svolgono con le rnodalita previste dal precedente art. 35.

Articolo 37
Modalita di espletamerao delleprove scritte
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6. I1 Presidente, dopa aver comunicato ai concorrenti il tempo rnassimo c1H~ hanno II disp()si,.ioll(~ rWI
[0 svolgirnento della prova scritta, .stabilito dalla Commissione, rendc noto ai medcsimi gli adcllIpilllcllti
da seguire durante [0 svolgimento della prova scritta di seguito indicati:
a) gli elacorati devono essere scritti esclusivamente, a pena eli nullita, su carta recante it timbro
dell'Arnministrazione c la firma di un eomponente della Commissione esarninatrice 0, nel case eli
svolgiment» delle prove in luoghi diversi, da un cornponente del comitate di vigilanza;
h) i conccrrenti non possono portare carte da scrivere, appunti, manoscritti, libri 0 pubblicazioni di
qualunque scecie; possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla
Cornmissior e esaminatrice se previsti dal banda di concorso e di dizionari;
c) dura..::c la prova scritta non e permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalrnente 0 per
iscritto Ovve di mettersi in relazione con altri salvo che eon i membri della Commissione esaminatrice;
d) ii conccrrente che contravvenga alle disposizioni di cui sopra 0 comunque abbia copiato in tutto 0
in parte 10 svolgirncnto dcIl'elaborato, e escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno 0 pili
ccncorrcnti :.:;biano copiato in tutto 0 in parte, l'esclusione e disposta nei confronti di tutti i concorrenti
C ,)

coinvolti;
,
e) la Con.misaione esaminatrice cural'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facolta di adottare i
provvedirner ;' necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono sempre trovarsi nella
sala degli esami;
,
.f) la mancata esclusione all'atto della prova non preclude che la stessa sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime;
g) durante :0 svolgimenfo della prova e fino alIa consegna dell'elaborato il concorrente non pub
uscire dai loca.i dcgli esarni che devono essere efficacemente vigilati, In caso di particolari ed
inderogabili r ecessita il concorrente dovra essere accornpagnato.
7. La Ci!n:-:~:ssione esaminatrice, ferrne restando leproprie competenze, per gli adernpimenti inerenti
;i:;a '~i;an7.G -:c1 corso dell'espletamento delle prove serine e pratiche d'esame, puo avvalersi del
pcrsonale dipcndcnte del Cornune.

Articolo 38
Adempimenti dei concorrenti
e della Commissione esaminatrice al termine delle prove serine

I. Al concorrentc vengono consegnate, in ciascuno dei giorni di esarne, due buste di eguale colore:
una grande rnunita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. La Commissione esaminatrice ha la facolta di utilizzare un metodo che non preveda l'utilizzo della
linguetta staccabile.

3. Il concorr ente, dopo aver svolto l'elaborato, senza apporvi sottoscrizione ne altro contrassegno,
meue il foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognorne, la data e illuogo di nascita

nel cartoncino e 10 chiude nella busta piccola; pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che
richiude e consegna al Presidente della Commissione esaminatrice a a chi ne fa Ie veci.
4. Qualora venga utilizzato il metodo della linguetta staccabile, al termine di ogni.giorno di esame e
assegnato alia busta contenente l'elahorato di ciascun concorrente lu stesso numero da apporsi nella
linguetta staccaliile, in modo da peter riunire esclusivarnente attraverso la nurncrazione, le buste
appai tenenti ai.o stesso concorrente. Successivarnente, alla conclusione deIl'ultima prova scritta e
cornunque non oltre le 24 ore si procede alIa riunione delle buste aventi 10 stesso numero in una unica
busta, dopa aver stac....ato Ia relativa linguctta numerata. Tale operazione effettuata daJla Commissionc
esaminatrice cen I'intervento di almena due componenti della Commissione stessa ne1luogo, nel giorno e
nell'ora di cui e data comunicazione orale ai concorrenti presenti in aula all'ultimaprova d'esame, con
I'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alledieci unit!, potranno assistere alle
anzidette operazioni. Al termine delle predette operazioni tutte Ie buste vcngono lllCCOlte in un pacco da
suggellare e firmare sui lembi di ehiusura da tutti i componenti la Commissione esaminatrice e dal
Segretario, al quale viene wnsegnato per la custodia.
5. Qualora non venga utilii2:ato il metodo del1a linguetta staccabile, at tennine di ogni prova scritta,
non appena tutti i concorrenti hanno consegnato i propri eJaborati, tutte Ie buste contenenti g1i elaborati
stessi sono raccolte in un pacco da suggel1are e finnare sui lembi di chiusura da tutti i componenti la
Commissione esaminatrice e dal Segretario, al quale viene consegnato per la custodia.
6. Nel giomo fissato per la valutazione di ciascuna prova scritta, la Commissione esaminatrice,
constatata la integriti. del pacco contenente gli elaborati, procede alIa sua apertura. Indi. inizia ad aprire,
in modo casuale, Ie buste contenenti gli elaborati provvedendo a contrassegnare con numero d'ordine la
busta aperta, tutti i fogli in essa contenuti, seritti e non sentti, e la busta di fonnato piu piccolo
contenente Ie generalitA del concorrente, [a quale deve rimanere chiusa. Un componente 1aConimissione
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irnrnediatamente alla sua valutazione, Il voto attribuito viene scritto a cura del Segretario sui frontespizio
dell'elabora;o
7. La Cornrnissione esaminatrice non puo interrompere i suoi lavori fino a quando non ha proceduto
all'esarne ed alla valutazione di tutti gli elaborati Ie cui buste sono state aperte.
8.Al termine della valutazione di tutti gli elaborati di ogni singola prova scrittaoppure di entrambele
prove scritte, si procede alIa apertura delle buste contenenti le general ita dei concorrenti ed alia
torrnazione ::i un elenco contenente il punteggio attribuito con riferimento aI numero d'ordine e al
concorrente autore dell'elaborato, 11 riconoscirnento deve essere fatto a conclusione dell'esamee del
giudizio di t~:ti gli eJaborati dei concorrenti.
9. Qu:Uo~2. it programma d'csarne prcveda l'effettuazione di due prove scritte, Ie stesse prove possono
essere e:>plc·.l~ anche prima che si sia proceduto alIa valutazione della prima prova scritta, fenno
rcstanco che :3. vaiutazione rnedesima deve essere effettuata nel rispetto dell'ordine di effettuazione delle
citate prove serine d'esarne.

Articolo 39
Modalita di espletamento delle prove pratiche
I. Nel giorr;o fissato per la prova pratica, irnrnediatamente prima del suo svolgimento, la Cornrnissione
esarninatrice stabilisceIe modalita ed i contenuti della prova che devono comportare uguale impegno e
difficolta per tutti i concorrenti.
2. La Commissione esaminatrice procura che i concorrenti possano disporre, in eguale misura, di
identici materiali, di macchine 0 attrezzi dello stesso tipoe marca., di eguale spazio operativo e di
quant'altro necessario alia svolgirnento della prova., sempre in posizione paritaria.
3. Qualora.a prova pratica consista nella risoluzione di casi sirnulati, la Commissione esarninatrice
predispone a: -:icno tre ipotesi di prova e, can Ie medesime modalita previste per la prova scritta, procede
alb. scelta dei.a prova oggetto d'esame.
.
-.:. 0;dla prova pratica il tempo impiegato dal concorrente a portare a termine la prova puc costituire
elernento di vzlutazione.
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire l'anonirnato, compatibilmente
con le caratte.istiche della prova; tali accorgimenti devono essere predeterminati dalla Commissione
esarninatrice z.! momenta della individuazione delle prove.
G. La prova pratica si svolge alia presenza della intera Commissione esaminatrice, previa
l'identificazione personale dei concorrenti.
7. La Comrnissione esarninatriceprocede alIa valutazione della prova pratica in base agli elementi
essenziali della stessa, individuatiin sede di formulazione della prova.

Articolo 40
Ammi,<,~ione alia prova orale
I. Consegucno l'arnmissionealia prova orale i concorrentiche abbiano riportato in ciascuna prova
scritta 0 pratica 0 teorico-pratica una votazione di almeno 21/30.
Articolo 41
Svolgimento della prova orale

1. I criteri e Ie rnodalita dell'espletamentodella prova orale sono stabiliti dalla Comrnissione
esaminatriee prima dell'inizio della stessa e debbono essere tali da sottoporre i concorrenti ad
interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i medesirni un livello oggettivamente
uniforme ed equilibrate eli impegno e eli conoscenza,
2. La Cornmissione esaminatrice interroga it concorrente sulle materie previste dal bando, in modo da
pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. Possono
essere richiesti chiarimenti anche sulle prove scritte, pratiche 0 teorico-pratiche.
3. 1 concorrenti vengono chiarnati a sostenere la prova orale secondo un ordine eli presentazione
stabilito mediante sorteggio.
4. La valutazione della prova orale di ogni singolo concorrente deve essere formulata imrnediatamente
dopo che 10 stesso ha lasciato la sala degli esami e comunque prima di ammettere alIa prova Il
successivo concorrente. n voto attribuito viene verbalizzato a cura del Segretario della Conunissione
esaminatrice.
5. La prova oraledeve svolgersi in una aula aperta at pubblico, di capienza idonea ad assicurare la
massima partecipazione. Tale aula adeguatamente attrezzata viene messa a disposizione della
Commissione esaminatrice da parte dell'Amministrazione comunale.
CO
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Articolo 42
Pubblicita detl'esito de (fa prove'd'esame

I. AI termine della valutazione delle prove scritte, pratiche 0 teorico-pratiche, il Presidente della
Comrnissione esaminatrice provvede a far pubblicare all'Albo pretorio del Comune l'elenco dei
concorrenti che hanno superato la prova con I'indicazione della votazione conseguita,
2. AI tennine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Cornrnissione esaminatrice forma l'elenco dei
concorrenti esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che
affisso nella sede degli

sara

esarni e all'Albo Pretorio del Comune.

.

Capovm
GRADUATORlE

Articolo 43
Graduatorie eli merito del concorso
1 AI termine della prova orale, 0 in altra-seduta successiva da tenersi entro e non oltre 20 giorni da
questa, la Corrrnissione esaminatricc procede alia fonnulazione della graduatoria di rnerito de;
concorrenti secondo I'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente,
sulla base, a seconda della tipologia del concorso.rdella valutazione dei titoli e!o dell'esito delle prove
d'esame, con l'osscrvanza, a parita di punti, delle preferenze previste dal successive art. 47 del presente
Rezolamento.
2~ La graduatoria formulata, unitamente a copia del verbale sottoscritto inciascun foglio da tutti i

rnernbri della Commissione esarninatrice, viene rimessa alJ'Amministrazione comunale con sollecitudine.
Articolo 44
Termine procedure concorsuali della Commissione esaminatrice

J>
__

1. Le procedure concorsuali debbono essere concluse dalla Commissione esaminatrice entro sei mesi
dalla data dl espletamento delle prove scritte 0, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima
convocazione. L'inosservanza di tale termine dovra essere giustificata collegialmentedalla Commissione
esarninatrice con relazione motivata da inoltrare all'Amministrazione comunale che ha bandito il
concorso e, per conoscenza, a1 Dipartirnento della Funzione Pubblica.
Articolo 45
Vincitori dei concorsi
I. Sono dichiarati vincitori dei concorsi, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i
concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanta disposto dalla legge 2
aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni, 0 da altre disposizionl di legge in viSore
. ' I'
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini,_

Articolo 46

Applicazione del diriuo dt precedenza
1. n diritto di precedenza di cui all'art, 5 del presente Regolamento opera in presenza di un bando di
concorso nel quale sia prevista la riserva dei posti.
2. La precedenza viene attivata includendonell'ordine di graduatoria tra i vincitoti del concorso, i
concorrenti dichiarati idonei appartenenti allecategoric riservatarie limitatamente al numero dei posti
riservati.
Articolo 47

Applicazione diritt; di preferenza
1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita eli merito e a p
titoli sono di seguito elencate, A parita di merito i titoli di preferenza.sono:
a) g1i insigniti di medaglia al valore militare;
ACO
h) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
(Dott.
(il1~.ffJl1i¥
GugUe,!f/lO)
c) j mutilatied invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; ,

--

e) gli orfani d.i guerra;

fJ gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e private;
Il) i feriti in combattimento;
.
gli insigniti di croce d.i guerra 0 di altra attestazione speciale di rnerito di guerra, nonche i capi di

ii

famiglia numerosa;
.
/) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
11) i fizli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e private;
0) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelJe ed i fratelli vedovi 0
dei caduti in guerra;
..,/i,;;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e Ie sorelle ed i fratelli vedovi 0 nOilsfi~.~a~i
dei caduti per fatto di guerra;
q} i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e Ie sorelle ed i fratelli vedovi 0 non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico e private;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
.'0) coloro che abbiano prestato lodevole servizic a qualunque titolo, per non rneno di un anne
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
t) i coniugati e i non coniugaticon riguardo al numero dei figli a carico; /'
It} gli invalid! ed i mutilati civili;
v) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma 0 rafferma.
2. A parita di rnerito e di titoli la preferenza e determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che iI candidato sia coniugato 0 meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dal1a minore eta.
Articolo 48
Efficacia della graduatoria

1. In deroga a quanto previsto dall' art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed a norma
dell'art. 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero
a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti 0 trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha
efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
'
2. Sono fatte salve ulteriori speciali deroghe eventualmentepreviste da successivi provvedimenti
aventi forza di legge.

Articolo 49
Approvazionegraduatoria di merito e de; vincitori?
1. La graduatoria eli merito, unitamente a quella dei vincitori, del concorso e approvata con
deliberazione della Giunta comunale 0 con determinazionedel Dirigente Responsabile del Servizio ed e
immediatarnenteefficace.
.
2. La graduatoria dei vincitori epubblicataall'AIbo pretorio del Comune.
3. Dalla data di pubblicazionedell'avviso decorre it tennine per Ie eventuali impugnative.
4. In sede di approvazione dellegraduatorie di merito e dei vincitori, la Giunta comunale 0 it Dirigente
Responsabile del Servizio provvede at riscontro d.i legittimitadeIle operazioni concorsuali BUlla base dei
verbali ricevuti da1Ia Commissioneesaminatrice.
S. Qualora vengano riscontrate irregolarits dipendenti da errori rnateriali 0 conseguenti a violazioni d.i
norme di legge 0 contenute nel bando 0 nel presente Regolamento, ovvero vengano rilevate palesi
incongruenze 0 contraddizioni, i verbali vengono rinviatialla Commissione esaminatrice, con invito at
Presidente d.i riconvocarla entro dieci giorni, affinch6, sulla base delle indicazioni date, provveda alla
eliminazionedei vizi rilevati.
6. Qualora it Presidente non provveda alla riconvocazione della Commissione esaminatrice 0 la stessa
non possa validamente riunirsi 0, Ie riunita, non intenda accogliere le indieazioni date. 1a Giunta
comunale 0 it Dirigente Responsabiledel Servizio adotta le definitive determinazioni in merito alIa
approvazione dei verbali 0 all'annuUamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate. In quest'ultimo
caso, la Giunta comunale 0 iI Dirigente Resp~el Servizio provvede alIa nomina eli una nuova
Commissione esarninatrice, la quale deve~\t~'1el~~oni concorsuali a partire da quell dicbiarata
illegittima, con f17UlaziOne di una nuo~~~'1:~ ~uatOrla degli idonei in or .
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Articolo so
Presentazionc dei titoli prejerenziali e di riserva

I

I. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Arnministrazione
comunale entro il tennine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successive a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva,
preferenza e precedenza, a parita di valutazione, gia indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi, it
possesso del requisito alIa data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. Tale documentazione non e richiesta nei casi in cui l'Arnministrazione comunale
ne sia in possesso 0 ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
2. I concorrenti appartenenti alle categorie protette previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che
abbiano conseguito l'idoneita, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purche, ai sensi delI'art.
19 della predetta legge, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del
lavoroe della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'ammissionein servizio.
Capo IX
COSTITUZIOl'l'E DEL RAPPORTO DI LAVORO

.Articolo 51
Il contralto individuate di lavoro a tempo indeterminato
I. II rapporto di lavoro a tempo indeterminato si instaura con un contratto di lavoro individuale
disciplinato dal contratto collettivo nazionale di comparto, dane norme del codice civile, dalla legge 20
maggie 1970, n. 300, e dane altre leggi sul rapporto di lavoro subordinato nelI'impresa, nonche dalla
normativa cornunitaria, compatibilmente con i principi affermati dal D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la preesistente normativa sui pubblico irnpiego
non abrogata espressamente 0 esplicitamente.

Articolo 52
Forma e contenuto del contralto

1. 11 contratto eli lavoro individuale deve avere necessariamente forma scritta e contenere l'indicazione
dei seguenti elementi:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro,
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
'0 mansioni corrispondenti allaqualifica dl assunzione;
e) sede di destinazione dell'attivita lavorativa.
2. Qualora I'assunzione avvenga con rapporto di Iavoro a tempo parziale, nel contratto individuale
deve essere anche indicata I'articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il contratto di Iavoro individuale deve contenere la clausola che il rapporto eregolato dai contratti
collettivi neI tempo vigenti anche per quanta riguarda le cause di risoluzione e di termini di preavviso.
Articolo 53
Stipulazione del contra/to individuate
I. L'Amministrazione comunale, prima di procedere alia stipu!a del contratto individuate di lavoro per
l'assunzione in servizio del vincitore del con corso, accerta il possesso dei rcquisiti dichiarati nella
domanda di arnmissione at concorso 0 richiesti espressamente cia disposizioni di legge, regolamentari 0
contrattuali, come indicato nel successivo art. 55.
2. La. documentazionc i# in posseaso dell'Amministrazionecornunale 0 ehe la stessa e tenuta a
certificare viene acquisita d'ufficio, come indicate al comma 2 del successive art. 55.
3. La documentazione che il vincitore del concorso etenuto obbligatoriamente a produrre, come
indicato at comma 3 del successivo art. 55, viene richiesta dall'Amministrazione comunale e deve essere
presentata dall'interessato prima della sua assunzione e comunque entro it termine di trenta giomi
dalI'assunzionein prova. Tale termine PUQ discrezionalmente essere aurnentato di ulteriori trenta giomi
in casi particolarl per giustificati motivi.
"
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Rapporto di lavoro a tempo.parziale

I. Per.U rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la nonnativa vigente in materiadi personale a
tempo pleno.
. 2. n rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione
della durata della prestazione lavorativa.
3. Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ° per la trasformazione, su richiesta dei
dipendenti, di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, in costanza di rapporto di
lavoro, e viceversa, si applicano Ie disposizioni di legge nonche quelle contenute nei contratti collettivi di
lavoro nel tempo vigenti, nel rispetto dei lirniti e delle condizioni in esse previste,
Articolo 55
Accertamento dei requisiti prescritti per I'assunzione

I. L'Amministrazione cornunale accerta il possesso dei requisiti sottoelencati dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso 0 richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamentari 0

contrattuaJi:
a) estratto deIl'attodi nascita;
b) certificato di state di famiglia;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificatogenerale del Casellario giudiziale;
f) certificato attestante la presenza 0 meno di procedimenti penali in corso;
g) copia 0 estratto dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, ovvero copia 0 estratto del foglio
matricolare 0 del foglio di congedo illimitato, per i sottoufficiali e militari di truppa, ovvero certificato di
esito eli leva, ovvero certificato equipollente, per i vincitori del concorso di sesso maschile;
11) d'ichiarazione resa dal vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 4 della Iegge 4 gennaio 1968, n. 15;
attestante che 10 stesso non e mal stato destituito 0 dispensato dall'irnpiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficienterendimento, e che non e mal state dichiarato decaduto da
altro impiegopresso una pubblica Amministrazione per aver conseguito I'impiego mediante la
produzione di documenti falsi 0 viziati cia invaliditanon sanabile, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d),
de! T.U., approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
t) certificato comprovante che iI vincitore del concorso edi sana e robusta costituzione fisica ed
esente da difetti 0 imperfezioniche possano influire suI rendimentodel servizio, rilasciato dai competenti
organi sanitari.L'Amministrazione comunale ha facolta di sottoporre a visita medica i vincitori del
concorso per i quali 10 ritenga necessario;
l) dichiarazione resa dal vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che 10 stesso non ha attn rapporti di impiego pubblico 0 privato e che non si trova in alcuna
delle situazioni di incompatibilita richiarnatedall'art. 58, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. Nel caso sia in corso un altro rapporto di impiego, I'interessato deve
presentare una comunicazione di opzione per la nuova Amministrazione;
m) titolo eli studio richiesto per l'ammissione al concorso, in originate 0 copia autenticata, qualora
nella domanda di partecipazione sia state solamente dichiarato 0 allegate un semplice certificate.
2. I documenti d.i cui alle lett. a), b), e), d), e) edf) sono acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione
comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, delIalegge 4 gennaio 1968, n. 1S, e dell'art. 18,
commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n, 241.
3. I documenti di cui alle lett. g), h), i), l) ed m) sono prodotti in carta legale dal vincitore del
'"
concorso nei termini indicati nel comma 3 del precedente art. 53.
4. L'Amministrazione comunale comunica al vincitore del concorso di non poter dar luogo alla stipuIa
del contratto individuate di lavoro oppure, se assunto in prova, dell'immediata risoluzione del rapporto
di lavoro, qualora 10 stesso vincitore non produca uno 0 piu dei documenti richiestigli nei termini
assegnati, senza giustifieato motivo. Analogamente l'Amministrazione comunale precede allorche, in
sede di accertamento dei requisiti prescritti, venga riscontrata la mancanza di uno 0 piu dei medesimi.
S. I documenti di cui aile lett. b), e), d), e),fj, h), i) ed l) devono essere eli data non anteriore It sei
mesi da quella della stipula del contratto individuate di lavoro.
6. La docurnentazione di cuial comma 1 del presente articolo non e richiesta qualora it vincitore del

concorso siagiA dipendente delComune.
Articolo S6
Effettl sulfa eostttuzioneael'rapporto dJ tavoro
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1. D rapporto di lavoro si costituisce dalla data indicata nel contratto.
2. Il diritto al trattamento economico sorge dalladata di effettivo inizio della prestazione.
3. Nel caso di mancataassunzione in servizio, non dovuta a causa di forza maggiore, il contratto si
deve intendere risolto edif rapporto eli lavoro estinto.
4. Il rapporto eli lavoro, costituitosicon la sottoscrizione del contratto, acquista stabilita solo dopo
l'esitofavorevole del periodo di prova.
Articolo 57 .
Periododi prova
1. Il vincitore del concorso, assunto in servizio, e soggetto ad un periodo di prova.
2. La durata e Ie rnodalita del periodo di prova sono disciplinate dai contratti collettividi lavoro nel

tempo vigenti.

.
Capo X
ALTRE FORL\fE DI CONCORSI PUBBLICI
Articolo 58
Corso-concorso pubblico

1. II corso-concorso pubblico consistein una selezione di concorrenti per l'ammissione ad un corso
con posti predetenninati, finaiizzato alIafonnazione specifica dei concorrenti stessi.
2. La selezionedei concorrenti avviene, di norma, su11a base della valutazione dei titoli effettuatasulla
base del punteggio indicato nellaTabellaallegata al presenteRegolamento.
3. I concorrenti ammessi at corso sono in numero superiorc a1meno del 20% dei posti mess! a
concorso.
4. AI tennine del corso, apposita Cornmissione esaminatrice, costituita con Ie modalita di cui al
precedente art. 22, della quale dovra far parte almeno un docente del corso, procedera ad esami scritti
ed orali con predisposizione di graduatoriedi meritoper il conferimentodei posti.
5. I criteri e Ie rnodalita di svolgimento del corso-concorso sono predeterminati dall'Amministrazione
comunale, in sede di contrattazionedecentrata.
Articolo 59
Prove selettive pubbliche
1. Per la copertura di posti d'organico appartenenti aliaquinta e sesta qualificafunzionale nonche per
I'assunzione di lavoratori a tempo determinate, compresi quelli per l'attuazione di progetti finalizzati, 0 a
carattere stagionale, l'Amministrazione comunale puo procederemediante prove selettive pubbliche.
2. Le prove selettivepubbliche sono volte a1I'accertamento della professlonalita richiesta dalla figura
professionale.
3. Le prove selettive pubbliche sono effettuate mediante la utilizzazione eli appositi questionari 0 quiz
o test avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
4. La graduatoria di merito sara. formatada una Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 22,
tenendo conto anche dei titoli presentati dai concorrenti da valutarsi con i criteri e i punteggi indicati
nellaTabella allegata a1 presente Regolamento.

rrroto m
CONCORSI INTERAMENTE RlSERVATI
AL PERSONALE DIPENDENTE

Articolo 60
Ambito di applicaztone
1. L'Arnministrazione comunale puo prevedere, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 15 maggie
1997, n. 127, concorsi interamenteriservati al personate dipendente, in relazionea particolari profili 0

figure professionali caratterlzzati da una professionalit! acquisita esclusivamenteall'intemodelI'Ente,
nella considerazione ehe la disposizione citatarivestela ca.ratteristica di leggc speciale derogantc it
sistema delI'ordinaria modalitA di accesso previsto daI D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni.
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504, e successive modificazioni ed intcgrazioni.
.
3. I concorsi previsti dal presente Titulo sono riservati solamente aJ personale in servizio a tempo
indetenninato presso questo Comune.
4. I profili 0 le figure professionaJi che vengono ricoperte attraverso Ie procedure conrorsuali previste
dal presente Titolo sono individuate dalla Giunta comunale con proprio provvcdimento e riguardano
unicamentei posti della dotazione organica ehe risultino vaeanti e disponibili ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, su iniziativa del dirigente 0 del funzionario responsabile di settore 0 di servizio,
previo parere del Direttore generale 0 Segretario comunale che svolge tale funzione, mediante proposta
scritta che ne indichi:
a) la concreta esigenza organizzativa;
b) la presenza all'interno della struttura organizzativa di una maturata professionalita in relazione alia
qualifica funzionale del posta da ricoprire;
c) le ragioni per Ie quali si ritenga che la professionalita rnedesima si sia formata solamente all'interno
dell'Ente.
5. Sono particolari profili 0 figure professionali caratterizzate da una "professionalita acquisita
esclusivarnente all'interno dell'Ente" quelli la cui maturazione sia resa possibile attravcrso una
qualificazione raggiungibile solo mediante la formazione interna alla struttura organizzativa dell'Ente,
con esclusione contestuale della possibilita di perveniredall'esterno ad un identico contenuto di
speciaJizzazione ritenuta indispensabile e quaJificante per la copertura del posto.
6. Le situazioni individuate neI precedente comma 5 possono riguardare tutti i profili 0 figure
professionali della dotazione organica, ad eccezione di quelle per il cui accesso l'Amministrazione
comunale ritenga necessario i1 possesso di specifieo titolo di studio e I'iscrizione ad apposito Albo.
7. Qualora il concorso abbia per oggetto posti di iivello apicale della struttura organizzativa, l'iniziativa
di cui al precedente comma 4 e di competenza del Direttore generale 0 del Segretario comunale che
svolge tale funzione.
8. II concorso interamente riservato aI persona!e dipendcnte puo essere espletato per titoli ed esami 0
anche per soli esami

Articolo 61
Requisiti

'.

I. Per I'accesso al concorso interamente riservato al personale dipendente si prescinde dai requisiti
generali di cui aJl'art. 7 del presente Regolamento.
2. PUQ accedere al concorso riservato, previsto dal presente Titolo, il personale dipendente che:
a) appartenga al medesimo settore 0 servizio del posto messo a concorso;
b) appartenga alle qualifiche funzionali inferiori a quella del posto messo a concorso e con
un'anzianita di servizio nella medesima come di seguito indicate:
per copertura di posti sino alia quartaqualifica funzionale: anni 3;
per copertura di posti della quinta qualifica funzionale: anni 4;
per copertura di posti della sesta qualifica funzionale: anni 5;
per copertura di posti della settima qualifica funzionale: anni 6;
per copertura di posti della ottava qualifica funzionale: anni 7;
per copertura di posti di livello apicale della struttura organizzativa dell'ente: anni 8;
c) abbia svolto in maniera rilevante e continuativa funzioni e/o rnansioni che hanno consentito al
medesimo di acquisireun contenuto di specializzazione indispensabile per la professionalita richiesta per
il posto da ricoprire, Tale requisito deve essere comprovato da specifica attestazione rilasciata dal
competente dirigente 0 funzionario responsabile di settore 0 di servizio. L'attestazione deve far
riferimento 0 contenere circostanze e situazioni riscontrabili. Qualora il concorso riservato abbia per
oggetto la copertura di posti di livello apicale della struttura organizzativa l'attestazione di cui sopra e
rilasciata dal Direttore generale 0 da! Segretario comunale che svolge tale funzione;
d) sia almeno in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a queUo richiesto per I'accesso
dall'esterno.

Articolo 62
Modalita eli espletamento
i:
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I. Dconcorso riservato previsto dal presente Titolo eindetto dalla Giunta comunale con 10 stesso
provvedimento di cui al comma 4, del precedente art. 60, con il quale vengono, altresi, approvati 10
schema di banda di concorso ed i1 fac-simile di domanda eli ammissione.
2. 11 bando di concorso contiene tutti gli elementi elencati nell'art. II del presente Regolamento, ad
eccezione di quelli non cornpatibili 0 in palese contrasto con Ie procedure del concorso riservato
previsto dal presente titolo.
3. AI bando di concorso e data pubblicita mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione
tra tutto il personale dipendente interessato, appartenente aile qualifiche funzionali inferiore a queUa del
posta meSSO a concorso, che appone la propria firma per presa visione su copia del medesimo bando, da
conservarsi agli atti, La pubblicazione all'Albo pretorio del Comune viene effettuata alla data del bando,
che rirnane esposto, per un periodo cornunquenon inferiore a quindici giorni consecutivi, fino alia data
di scadenzadel tennine per la presentazione delle domande di ammissione aI concorso.
4. Nelladornanda di ammissione, redatta in carta libera e secondo i1 facsimile allegato al banda di
concorso, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilita:
a) il cognome ed il nome;
b) illuogo e 1a data di nascita;
c) la residenza e I'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento postale,
nonche I'eventuale numero telefon.ico ai fini dell'immediata reperibiliti;
d) il profilo professionale, la qualifica funzionale e I'area di attivita di appartenenza;'
e) il concorso a! Quale intendono partecipare indicando con precisione tutti gli elementi di rifcrimento
contenutinel bando di concorso.
5. La domanda di partecipazione aI concorso, con i documenti allegati, viene consegnata direttamente
all'Ufficio protocollo del Comune, in busta chiusacome indicato nell'art. 17 del presente Regolamento.
6. AHa domanda sono allegati, obbligatoriarnente, i seguenti documenti:
a) ricevuta del versamento comprovante i1 pagamento della tassa di concorso, nella rnisura fisca1e
prevista al momento, da effettuarsi alia Tesoreria comunale direttamente 0 a mezzo di vaglia postale 0 di
conto corrente;
b) attestazione di cuial precedente art. 61, comma2, lett. c); c) titolo di studio richiesto, in originale
o copia autenticata, di cui al precedente art. 61, comma 2, lett. d);
d) jJ curriculum professionale neJ Quale siano riportate Ie esperienze culturali e professionali di studio
e di servizio, espletate dall'aspirante a1 concorso, fonnalmente documentate 0 docurnentabili. Per la
presentazione dei documenti si osservano tutte Ie disposizioni riportate a1I'art. 16 del presente
Regolamento.
7. L'amrnissione al concorso degli aspiranti vienedisposta dal responsabile dell'Ufficio personale con Ie
rnodalita e procedure riportate al Titolo II, Capo II, del presente Regolarnento.
~co1063

Commissione esaminatrice
. ,
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1. Per la composizione; nomina e funzionamento della Commissione esaminatrice del concorso,
riservato di cui al presente Titolo, si applicano, in quanto cornpatibili, tutte le disposizioni previste a1
Titolo II, Capo Ill, del presente Regolamento,
2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 22, comma I, e al fine di evitare al dirigente 0 al funzionario
responsabile di settore 0 eli servizio sovrapposizioni di competenze e di attribuzioni con quelle gia
affidatecon I'art. 60, comma 4, e I'art. 61, comma 2, lett. c), la Presidenza delle commissioni
esaminatrici eaffidata al Segretario comunale.
Articolo 64
Prove di esame
1. Nel concorso interamente riservato al personaledipendente vengono effettuate due prove eli esame
sullematerie stabilite dal bando di concorso consistenti in:
a) una prova scritta 0 a contenuto teorico-pratico 0 solo pratica inercnte ailefunzioni clo mansioni
specifiche e prevalenti ricbieste dalla particolare professionalit! del posto messo a concorso;
b) unaprova orale in forma di colloquio.
2. Per le modalita di espletamento delle prove di esame si osservano tutte le disposizioni, per quanto
compatibili, previste da1 Titolo II, Capo VII, del presente Regolamento.
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I. Nel concorso interamente riservato al personale dipendente la valutazione dei titoli presentati dai
concorrenti viene effettuata senza limiti, sia per il numero di titoli presentati per ogni categoria, sia per
gli anni eli servizio prestati presso pubbliche amrninistrazioni. Il relativo punteggio viene attribuito con i
criteri e Ie rnodalita stabilite dall'allegata Tabella "Valutazione dei titoli"con la sola elirninazione del
limite massirno per ogni categoria 0 sottocategoria,
,
2. Nel concorso riservato per titoli ed esami il punteggio complessivo attribuito ai titoli presentati da
ogni concorrente non puo, in ogni caso, superare la meta. del punteggio disponibile per le prove di
esame. In tal caso, gli anni di anzianita di servizio occorrenti per l'ammissione al concorso, di cui at
precedente art. 61, comma2,lett. b), non vengono valutati.
Articolo 66
Valutazione delle prove di esame
I. Nel concorso interamente riservato al personale dipendente la Commissione esarninatrice disponedi
un punteggio complessivo ripartito fra Ie due prove d'esame, come di seguito indicato:
a) punteggio massimo per la prima prova: punti 30;
b) punteggio massimo per la seconda prova: punti 30.
2. Le prove di esame, di cui al comma precedente, si intendono superate quando il concorrente abbia
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.

Articolo 67
Punteggio disponibile e votazione complessiva

1. Ne1 concorso interamente riservato al personale dipendente per soli csami il punteggio finale edato
dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esame.
2. Nel concorso interamente riservato al personale dipendente per titoli ed esarni il punteggio finale e
dato dalla somma del punteggio artribuito nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti in ciascuna delle

due prove di esame.
Articolo 68
Fonnazione ed efficacia della graduatoria
1. La Commissioneesaminatrice, al termine della seconda prova, procede alla formazione della
graduatoria di merito dei concorrenti secondo l'ordine del punteggiofinale complessivo riportato da
ciascun concorrente, come indicato nel precedente art. 67 e con l'osservanza, a parita di punteggio, delle
preferenze di legge previste dall'art. 47 del presente Regolamento.
2. La graduatoria di merito del concorso interamente riservato a1 personale dipendente rimaneefficace
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazionee solamente per l'eventua1e copertura dei posti
messi a concorso con le procedure del presente Titolo che si venlssero a rendere successivamente
vacanti e disponibili, con eccezionedei posti istituiti otrasformati successivamente alI'indizione del
concorso medesimo,
Articolo 69
Rinvio

1. Per quanta non previsto nel presente Titolo, si osservano, per quanto compatibili, Ie disposizioni dei .
precedenti titoli I e II del presente Regolamento, nonche le disposizioni eli legge, regolamentari 0
' ~
contrattuali nel tempo vigenti.
TITOLOIV

ALTRE PROCEDURE Dl ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO

Capo I
ASSUNZIONI MEDIANTE GLlUFF1Q
C1RCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO

I. L'Amministrazione comunaleeffettua Ie assunzioni per Ie categoric, Ie qualifiche e Ie figure
professionali per Ie quali e richiesto i1 solo requisito dellascuola dell'obbligo, sullabase di selezioni tra
gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che
abbiano la professionalita eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso at pubblico impiego,
2. I lavoratori sono avviati numericamente a selezionesecondo l'ordinedi graduatoria risultante dalle
Iiste dellesezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
3. Possiedeil requisito della scuola dell'obbligo anche colui che abbia conseguito la licenza elementare
anteriormente al 1962.
4. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche se diversa da quella di
residenza.
S. Gli awiamenti sono effettuati sullabase delle graduatorie circoscrizionali.
6, lndipendentemente dalle qualifiche, categorie 0 figure professionali per I'accesso aile quali e
richiesto il possesso del titoIo di studio non superiore a quello della scuola deU'obbIigo, le procedure di
cui al presente Capo non si applicano alle assunzioni di Iavoratori in possesso di professionalita
ricornprese nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite con n.M. 19 maggio 1993
in attuazione del disposto di cui all'art. 34, della legge 20 maggie 1970, n. 300.
Articolo 71
Iscrizione nelle liste di collocamento
"

I. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano:
a) una graduatoria relativaa categorie, qualifichee figure professionali generiche;
b) diversegraduatorie per categorie, quaJifiche e figure professionaJi che richiedono specifiche
professionalita nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, eoperato sullabase del possesso di
qualifica riconosciuta con attestati 0 sullabase di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato.
2. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alIaTabella allegata al n.p.R 9 maggie
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, valutati unifonnementein tutto il territorio
nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.
3. HanJ10 titolo di partecipazionealia selezione per assunzione presso l'Amministrazione comunale i
lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa fonnata dalla Sezione circoscrizionale per
l'impiego il cui ambito territoriale e comprcso in quello della Sezione medesima.
4. L'aspirante all'avviamento allavoro deve dichiarare alia Sezionedi iscrizione, ai sensi della legge4
gennaio 1968, n. 15, i! possesso dei requisiti di ammissione agliimpieghi e la non sussistenza delle
ipotesi di esclusionc. E comunque riservata all'Amministrazione comunaleche procede all'assunzione la
facolta di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti con Ie modalita previste dal presente
Regolamento.
5. I dipendenti del Comune aventi titolo alIa riserva di posti partecipano alle prove seIettivepreviste
dal presente Regolamento, di norma, unitamente ai lavoratori iscritti nelle Iiste di collocamento
appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai
destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si
provvede con lavoratori da assumere con Ie pr.ocedure previstedal presente Regolamento.
6. Ai tini delle assunzioni con rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo detenninato, j lavoratori
interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilita, La dichiarazionesi intende
revocata qualora il lavoratore non risponda aIla convocazioneo rifiuti I'avviamento a selezione, .
Iirnitatamente al relativo tipo d.i rapporto.
.
7. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con Ie medesime modalita per le assunzioni a
tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibiliti ai
predette rapporti.
8. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinate permangono nelle graduatorie per Ie
assunzioni a tempo indeterminato.
9. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 7 sana approvate dalla Commissione circoscrizionale per
l'impiego.
Articolo 72

Procedure per l'avvtamemo a selezione
1. L'Amministrazione comunale inoltra alla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente Ia
, richiesta di avviamento a selezionedi un numero di lavoratori parial doppio dei posti cia ricoprire, con
l'indicazione:
,
a) del titolo di studio richiesto;
,------"'"
b) della qualificadi iscrizione nelle li~~,~¢J11i.~~o;
"
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c) dellivello retributive.
2. La Sezionecircosctizionale per l'impiego, entro died giomi dalla ricezione della richlesta, salvo
eccezionalee motivato impedimento, procede ad avviarea selezionei lavoratoti nel numero richiesto
secondo I'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella tichiesta stessa.

Articolo73

Selezione
1. L'Amministrazione comunale, entro dieci giorni dalla comunicazione di avviamento, deve convocare
i lavoratori per sottoporJi alle prove di idoneita, rispettivamente secondo I'ordine di avviamento,
indicando il giomo, l'ora e il luogo di svolgirnento dellestesse.
2. La convocazione dei Iavoratoti di cui al precedente commaviene fatta mediante apposita
raccomandata c.on avviso di ricevimento da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per la
prova. La mancata presentazione alia prova di idoneitaviene considerata quale espressa rinuncia alia
selezione.
3. La selezioneconsiste nello svolgimento di prove praticheattitudinali ovvero in sperimentazioni
lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelle previste nelle declaratorie e nei
mansionari di qualifica, categorie e figure professionali del comparto degli enti locali e comunquecon
riferirnento ai contenuti e aile modalita stabilite per Ie prove di idoneita relative a1 conseguimento degli
attestati di professionalita della Regione alia stregua degli artt. 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n.
845.

4. La selezionedeve tendere ad accertare esclusivarnente l'idoneitaa svolgere Ie relative mansioni c
non comporta valutazioni comparative.
5. La se1ezione viene effettuata sulla base degli indici di riscontro per prove di idoneita determinati ai
sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e indicati nella Tabella "Indicidi riscontro
dell'idoneita nelle prove di selezione", allegataal presente Regolamento.
Articolo 74

Commissione esaminatrice
1. Per la composizione, nomina e funzionamento della Cornmissione esaminattice per le operazioni di
selezionedi cui al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili, Ie disposizioni contenute nel
Titolo II, Capo ill (Commissione esaminattice) del presente Regolamento.

Articolo 75

Procedure di selezione
1. Illavoratore avviato a selezione, che consegue l'idoneits, ha diritto all'assunzione nel relativo posto
d'organico.
2. Le operazioni di selezione termineranno quando i1 numero dei lavoratori idonei sara pari al numero
dei lavoratori da assumere.
3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alia convocazione 0 non abbiano superato
le prove 0 non abbiano accettato la nominaovvero non siano pili in possesso dei requisiti richiesti, si
provvede fino alia eopertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa
graduatoria vigente, al momenta della richiesta, in seguito alla cornunicazioneda parte dell'Ente
delI'esito del precedente avviamento.
4. Le operazionidi se1ezione sono, a pena eli nU1litA, pubbliche e sono precedute dall'affissione di
apposite avviso all'Albo pretoria del Comune,
5. A tutte le operazioni provvede la stessa Cammissioneesaminatrice, fino alIacompleta copertura dei
posti eomplessivamente indicati nella richiestadi avviamento.

Artieolo 76
Stipula del contraito e assunzione in servizio

1. L'Amministrazione comunale assume in prova e immettein servizio i lavoratori utilmente
selezionati, anche singolarmente 0 per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.
2. Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro e dell'assunzionein servizio di cui al
precedente comma, si applicano le disposizioni eontenute nel Titolo II, Capo IX (Assunzione vincitori)
del presente Regolamento.
.
3. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzjorle;i lavoratori giA. avviati a selezione OSSODO essere
avviati a nuova selezionepresso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta

I
(Dott. Giu
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Capo II
ASSUNZIONE DI SOGGETI1 APPARTENENTI
ALLE CATEGORIE PROTETfE

Articolo 77
. Ambito di opplicazione
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1. Le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione comunale dei soggetti di cui all'art. I, della
legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengorio
secondo Ie modalita stabilite dal successive art. 78 del presente Regolamento.

1,

ArticoJo 78
Modalita di iscrizione e requisiti
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizionealiaDirezione
provinciale dellavoro. La domanda deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la
sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed attestante Ie attitudini
lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e deve essere,
altresi, corredata, per colora che hanno menomazionifi$iche, cia dichiarazioni di un Ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido per la natura ed il grado eli mutilazione 0 di invaliditanon eeli pregiuclizio
alIa salute 0 incolumita dei compagni di lavoro 0 alia sicurezza degli impianti.
2. I soggetti appartenenti aile categorie protette, al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi
formati dalla Direzione provincialedellavoro, devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
" 1 S, il possesso dei requisiti generali di arnrnissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla
normativa vigente,
3. E riservata, comunque, alI'Amministrazione comunale la facolta di provvedere all'accertamento dei
titoli e dei requisiti nei modi previsti dal presente Regolamento.
4. II titolo di studio richiesto e queUo delle declaratorie dei profili professionali 0 qualifica 0 categoria
nellequali e previstaI'assunzione.
S.La Direzione provinciale dellavoro inserisce i lavoratori negli elenchi, previo accertarnento del
grade di invalidita,

Articolo 79
Graduatorie

1. Le graduatorie dei soggetti aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate daIla Direzione
provinciale del Lavere - Servizio politichedella,voro secondo i criteri ed i punteggi previsti nella Tabella
allegata al D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246.
'•• 2. Le graduatorie hanno validita annuale, sono formate dallaDirezione provincialedellavoro con
riferimento alia data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicateentro il 31 marzo del1'anno successive.
Fino alia data dellapubblicazione continuano ad applicarsile graduatorie dell'annoprecedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere
modificate con decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, Le modifiche hanno effetto sulla formazionedelle graduatorie a partire dall'anno
successive a quello dell'adozionedel decreto di modifica.
4. La Direzione provinciale del lavoro, sentita la Commissione provincialeper il collocamento
obbligatorio, stabiliscc criterigenerali che prevedano la cancellazlone 0 eventua1i penalizzazioni del
punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, rinunciano
all'avviamento a selezione.
Articolo 80

Modo/itti di avviamemo aliaprovo di tdonetta
1. Le richiestedi avviamento da parte deU'Amministrazione comunale devono essere rivolte alta
Direzioneprovinciale dellavoro - Servizio politiche del Javorocompetente nella sede presso la quale it
lavoratore dom prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella
"Gazzetta Ufficiale" della Repubbllca, 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
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febbraio 1981, n. 56, in quanta applicabile, avviano i ~og.u.dli uWllli Ulolo nll'n:I:llIII/Jolle ohhligll!oriu allu
prova tendente ad accertare l'idoneita a svolgerc lc rnansioni, ~ccondo 1'(lIdint' di }I,l adllalol ia di ciascuna
categoria, in misura pari ai posti daricoprire.
3. Le prove selettive vengono espletate dall'Amministraziono comunalo ontro quarantacinquo giorni
dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla Direzione
provinciale del lavoro entro cinque giomi dalla conclusione della prova. n lavoratore PUQ essere avviato
ad altra selezione soltanto dopo che e trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la
precedente selezione non e stata ancora espletata.
4. Le prove eli idoneita, di cui al precedente comma, sono definite, in relazione alle qualifiche
funzionali 0 profili professionali dei posti da ricoprire, sul1a base degli indici di riscontro per prove di
idoneita 0 del programma delle prove di esame indicate net provvedimento della Giunta comunale di
avvio della procedura di assunzione.
5~ Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita a
svolgere Ie mansioni del profilo nel quale avviene I'assunzione.
6. In mancanza di iscritti appartenenti alia categoria richiesta, la Direzione provinciale del lavoro,
d'intesa con l'Arnrninistrazione comunale, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre
categorie.
.
1. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita richiesta, la Direzione provincialedel
lavoro concorda con l'Arnministrazione comunale I'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di
diverse professionalita di liveIJo corrispondente.
8. La visita di controllo della permanenza dello state invalidante di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto
Legge 12 settembre 1983, n.163, convert ito, con rnodiflcazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere richiestadirettamente dall'Amministrazione
comunale, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia iI
tipo e il grado di invalidita, Copia del certificato sanitaria deve essere trasmessa entro trenta giorni alla
Direzione provincialedellavoro - Servizio politiche dellavoro a cura dell'Amministrazione comunale
che ha richiesto I'accertamento.

Articolo 81
Commissione esaminatrice
l . Per fa composizione, nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici per Ie prove di
idoneita di cui al precedente art. 80, si applicano, in quanto compatibili, Ie disposizioni eli cui al Titolo II,
Capo III, (Commissione esaminatrice) del presente Regolamento.

Articolo 82

•

Svolgimento prove eli idoneita

• iI
I. Il soggetto protetto, che avra superato Ie prove di idoneita eli cui al precedente art. 80, conseguira
diritto all'assunzione nel relativo posta d'organico.
2. Le operazioni relative alle prove di idoneita termineranno quando i lavoratori idonei saranno pari ai
lavoratori da assumere.
Articolo 83
Stipula del contratto ed assunzione in servizio
1. L'Amministrazionecomunale procede a stipulare it contratto e ad imm~ere in servizio i lavoratori
che hanno superato Ie prove di idoneita nel rispetto deU'ordine di avviamento.
2. Ai fini della stipula del contratto e della immissione in servizio dei lavoratori di cui al precedente
comma, si applicano Ie disposizioni contenente nel Titolo II, Capo IX, del presente Regolamento.

Capolli
ASSUNZIONE MEDIANTE ISTITUTO
DELLA MOBILITA DEL PERSONALE

Articolo 84

Ftna/it1J
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I. La rnobilita del personale fra gli enti destinatari degli accordi relativi a1 personale degli enti locali e
delle regioni a statuto ordinario deve rispondere ad esigenze di servizio ed e finalizzata al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
0) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) I'avvicinamento del dipendente alia propria residenza anagrafica elo la ricongiunzione con iI nueleo
farniliare;
d) it reciproco interesse dell'Entedi provenienza dell'Ente di nuova destinazione e del dipendente;
e) la riorganizzazione e trasferimento di servizi.
2. La mobilita puc essere attuata:
a) mediante passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita;
b) a seguito di eccedenzedi personale e rnobilita collettiva;
c) mediantepassaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Articolo 85
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita

1 In ordine al passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita si applicano Ie
disposizioni deli'art. 34, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art.19 del D.L.vo 31
, marzo 1998, n. 80.
.
Articolo 86
Eccedenza di personate e mobilita collettiva
1. La rnobilitz collettivaper effetto di eccedenza di personaJe edisciplinata dalle disposizioni
contenute nell'art. 35, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n, 29, come sostituito d3JI'art.20 ,del D.L.vo 31
marzo 1998, n. 80.
Articolo 87
Passaggio diretto di personate Ira amministrazioni diverse

1. L'Amministrazione comunale puo ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di .
dipendenti, appartenenti alia stessa qualifica in servizio presso altre amrninistrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. n trasferimento e disposto previo consenso dell'Amministrazione di
appartenenza,
2. n trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra
le amministrazioni, con il quale sono indicate Ie modalita ed i criteri per iI trasferimento dei lavoratori in
possesso di specifiche professionalita, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del successivocomma2.
3. Fino a quando i contratti collettivi nazionali non abbiano definite le procedure ed i criteri generali
per l'attuazione dt quanta previsto nei precedenti commi 1 e 2, si applican~e norme di attuazione
contenute nel successive art.88 del prcsentc Rcgolamento._
Articolo 88
. Procedura di attuazione del passaggio diretto di personate

1. D passaggio di personate tra amministrazioni diverse viene attuato con la seguente procedura:
a) iJ dipendenteinteressato inoltra motivata e documentata domanda a1I'Amministrazione presso la
quale chiede di essere trasferito;
b) tale domandaviene inviata per conoscenza all'Amministrazioneda1la Qualel'aspirante at
trasferimento dipende;
c) l'Amrninistrazione interessata a ricevere it trasferimento, ai fini di un preventivo esarne della
domanda presentatarichiede a1I'Anuninistrazione della. qcale I'aspirante dipende appo~to attQ
deliberativo con il qualela Giunta comunale concede nproprio assenso al trasferimento;
d) I'Amrninistrazione interessata ad accogliere la domanda di trasferimento ricevuta la deliberazione
di assenso da parte dell'Amministrazione di provenienza del riebiedente, dopo aver esaminato le
eondizioni in ordine a1I'accetta.biliti della domanda di trasferimento, adotta le proprie determinazioni in
merito; .
e) in caso di accettazionedella domanda, l'Amministrazionericevente adotta fomiale deliberazione di
accettazione deltrasferimento, previa intesa con I'Amministrazione cedente in ordine alla decorrenza del
.
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trasferimento stesso.
2. La procedura di mobilita si conclude con I'effettiva assunzione in servizio del dipendente intcrcssato
presso l'Amrninistrazione ricevente. La rnancata assunzione in servizio nei terminiindicati nella relativa
comunicazionecostituisceespressa rinuncia at trasferimento.
Articolo 89
Esenzioni ed obblighi

1. TI personaletrasferito a seguito dei processi di mobilita eesonerato dall'obbligo del periodo di prova
purche abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.
2. Per 10 stesso personalesi deroga I'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione ai sensi del
precedente art. 55.
.
3. E fatto obbligo alI'Arnministrazione cedente trasmettere all'Amministrazione ricevente it fascicolo

personale del dipendentetrasferito e ogni altra documentazione utile all'espletarnento delle funzioni
nell'Ente di nueva destinazione.
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TITOLO V
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
E A CARATIERE STAGIONALE

Capo I
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ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
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Articolo 90
Ambito di applicazione
1. L'Amministrazione cornunale puo effettuare assunzioni per esigenze di carattere temporaneo e
straordinario nei limiti e con Ie modalit! stabilite dallalegge, dalC.C.N.l,. e dal presente regolamento.
Z. I rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti con lemodalita di cui al presente Titolo V non
possono, a pena di nullita, essere in nessun caso trasforrnati in rapporti a tempo detenninato.

Articolo 91
Modalita eli assunzione

con le modalita stabilitedal successivo art. 93.
Articolo 92 .
Modalita assunzioni tramite sezioni circoscrisionali dell'impiego

1. Le assunzioni a tempo detenninato di cui alia lett. a) del precedente art. 91 sono disposte con Ie
rnodalita stabilite dall'art. 8, del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
2. L'Arnministrazione provvede alle relative assunzioni previa selezione dei lavoratori iscritti neUe
apposite graduatorie avviati daUe sezioni circoscrizionali per l'impiego sui cui territorio eda eseguire il
lavoro.
3. Reiativamente ai servizi di igiene e di assistenzasanitaria, scolastica e domiciliari ed al fine di
.sopperire ternpestivarnente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea
assenza e l'irnrnediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati neU'erogazione dei servizi
predetti, l'Amrninistrazione comunale inoltra richiestaurgente alia Sezione circoscrizionale per l'irnpiego.
4. La Sezione soddisfa la richiesta aI massimo entro il giorno successivo a quello della presentazione,
mediante I'avviamento a selezione, secondo l'ordinedi graduatoria di un numero pari di lavoratori
rispetto a quelli da assurnere e, in relazione all'urgenza e alla breve durata del rapporto, dando la
precedenzaai lavoratori neUe liste ai sensidell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
iscritte neUe graduatorie di cui all'art. 3, comma 8, del D.P.C.M. 27 elicembre 1988.
5. r lavoratori, avviati con le procedure eli cui aI precedente comma 4, sono convocati telegraficamente
dall'Amministrazione comunale e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi aUe prove di selezione
entro il primo giorno utile successivo alIaricezione deU'avviso.
6. Le prove di selezionesono effettuate dallaCommissione esaminatrice prevista dal precedente art.
22 sulla base degli indici di riscontro per prove di idoneita indicate nella Tabella del presente
Regolamento.
7. Fenno restando l'ordinedi avviamento, si puo prescindere dall'effettuazione della selezionenei
confronti del lavoratore che abbia svo1to Ie mansioni di una determinate qualifica, categoria 0 profilo
professionale, ovvero che sia stato ritenuto a cia idoneo in precedente prova selettiva, in questa 0 in
altra Arnministrazione salvo che il precedenterapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza .
prevista ovvero sia tenninato con un giudizio negativo motivato.
8. Nei casi in cui sussista urgente necessitadi evitare gravi danni aI personale, alla collettivita 0 ai beni
pubblici 0 di pubblica utilita, l'Anuninistrazione comunale puc procedere all'assunzione diretta di
lavoratori iscritti presso la competente Sezionecircoscrizionaleper l'impiego.
9. Della assunzione edata contestuale motivatacomunicazione, con l'indicazione della durata
presumibile alla predetta Sezione che qualora tale durata ovvero it rapporto instaurato superi i dieci
giorni, avvia a selezione, in sostituzione lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base
alla graduatoria, Nel caso in cui la durata presurnibile del rapporto venga prorogata senza che la Sezione
abbia provveduto alia predetta: sostituzionevienedata ulteriore comunicazione alla Sezione,

Articolo 93
Modalita assunzione mediante utilizzasione graduatorie

1. Le assunzioni a tempo detenninatoeli cui alla lett. b) del precedente art. 91 sono disposte nel
rispetto delle seguenti modalita:
a)la graduatoria viene pri:"dispdStatial Comunesulla base eli selezioni per prove e/o per titoli;
b)l'avviso della prova selettiva deve conteneretutti gli elementiessenziali previsti dal precedente art.
11 ed e pubblicatoall'Albo pretorio del Comune. Allo stessoavviso vem\ data pubblicitacon altri
mezzi idonei al fine eli garantire la massima partecipazione;
c)i termini eli presentazione delle domandesono ridotti fino a 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso;
d)i termini di convocazione dei concorrentialle prove d'esame BOno ridotti fino a 10 giomi.
2. Le assunzioni derivanti dall'utilizzo dellagraduatoria sono effettuate con le modalita di seguito
indicate e riportate nell'avviso di concorso: .
a) ogni chiamata sam effettuata per i1 tempo necessario a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione
comunale, seguendo strettamente l'ordine di merito dei concorrenti utibnente collocati nella graduatoria,
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tempi stabiliti dal provvcdimento di assunzione. Sara cura del Servizio personale prendere
preventivamente contatti con gli aventi diritto ed acquisire agli atti dichiarazione di accettazione 0
rinuncia. Il personale che non risuIti reperibile entro un periodo di tre giorni si intende indisponibile;
d) i1 personale, interpellato per I'assunzione a tempo determinato, che non risulti disponibile ad
assumere servizio per tre volte consecutive, perdera it diritto alIechiamate successive fino
ali'esaurimento della graduatoria.
3. Ai fini delle assunzioni previste dal presente articolo, I'Amministrazione comunale potra utilizzare
anehe gradua.orie aneora valide ed effieaci a suo tempo formate per [a copertura dei posti in ruoIo di
pari qualifiea e profilo professionaIe 0 per Ie assunzioni a tempo determinato in analoghe qualifiche,
categorie 0 profili professionali. In caso di piu graduatorie viene utilizzata quella pia lontana nel tempo
partendo sempre dal prime classificato nellagraduatoria medesima.
4. Ai fini de'la validita ed efficaciadelle graduatorie, si applicano Ie norme di cui all'art. 48 del presente
Regolamento.

Capo II
ASSUNZIONI A CARATTERE STAGIONALE

Articol~ 94
Ambito di applicazione
I. L'Arnrninistrazione comunale puo effettuare assunzioni a carattere stagionale nei lirniti e con Ie
rnodalita stabiiite dalla legge, dal C.C.N.L. e dal presente Regolamento.
2. Sono definite "stagionali" Ie assunzioni per compiti specificilimitati neItempo e quindi relative alla
rotabilita delleattivita lavorative purche si tratti di attivita Ie quali a causa della loro ricorrenza in
detenninati periodi dell'anno solare, assumono il carattere della stagionalita,
3. Le assunzioni per esigenze stagionali vanno individuate con queJle assunzioni relative a prestazioni
che possiedono Ie seguenti caratteristiche peculiari:
a) Ia loro esigenza cicliea e ricorrente e si manifesta ogni anno nel medesimo periodo;
b) la loro esigenza motivata da fattori esterni alia abituale edordinaria attlvita dell'Ente, quali
fattori di ordir:e climatico legati alIe stagioni solari e fattori discendenti da nonne precise che fissano
durata e scadenza;
.
~) la loro esigenza si manifesta solo per periodi di durata limitata e comunque inferiore all'anno
solare.

e

.
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Articolo 95
Modalita eli assunzione
1. L'assunzione di Iavoratori stagionall edisposta, nei limiti previsti da1la legislazione vigente in
materia tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativoprofilo 0 attraverso Ie graduatorie del
collocamento ordinario.
.
2. Ai fini dell'espletamento delle prove selettive attitudinali 51 osservano Ie modalitA previste al
precedente Capo I del presente Titolo.
Articolo 95
Precedenza nelle asSunzioni

. 1. In applicazione del disposto di cui all'art, 4, comma 3, del D.P.R. 13 maggie 1987, n. 268, i servizi
prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza. per la riassunzione ai sensi deU'art. Slbis, del
D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e

successivemodificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine,i lavoratori, ehe abbiano prestato attivitA lavorative a carattere stagionalecon contratto a
tempo determinato, hanna diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso 10
stesso Ente, a condizioneche manifestinola volonta di esercitare tale diri~o entro tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cuia1 preeedente co~a. i lavoratori interessatiinviano, errtro i
terminifissati, apposita comunicazione scritta:81I'Ente nel qu~e hanno prestato l'attivitA a orativa a
ttere stagionale e all'Ufficiocircoscrizionale per l'impiegp~:~
L [ A CO
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Articolo 91

Diritto alia copertura eli posti d'organico
1. Qualora si rendano vacanti i posti d'organico

0

si trasformino posti stagionali in posti a tempo

indeterminate, la precedenzanella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari

profilo professionaIe secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione 0 selezione gia avvenutaattraverso concorso pubblico con prova selettiva
attitudinale per il relativo profilo, I'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti
concorsi gia espletati per il medesirno profile, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria piu
remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e
prove selenive attitudinali per il relativo profile, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove rncsi
di servizio.ianche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purche siano in
possesso di tu::i i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione
i Iimiti di eta richiesti dalla legge.

Capolli
ASSUNZIONI RAPIDE PER ESIGENZE TEMPORANEE
o STAGIONALI

Articolo 98

Ambito di applicazione
1. Per Ie esigenze dettate dal verificarsi di mutamenti demcgrafici stagionali in relazioue a flussi
0 dallo svolgimento delle manifestazioni organizzate daIl'Amministrazione comunale, al tine di
assicurare i1 mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, e possibile
procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, attraverso particolari modalita di se1ezione
che siano fondate su obiettivi criteri di rapidita, trasparenza e che escludano ogni forma di
discriminazione.
turistici

Articolo 99

Modalita auuative

I. La selezioneper Ie assunzioni di cui al precedente art. 98 avviene con Ie seguenti modalita:
a) la selezioneviene bandita mediante apposito avviso contenente:
• la denominazione dell'Ente;
.
• it profilo 0 la figura professionale, la qualificafunzionale ed il numero delle unita da
assumere;
- • il trattamento economico; ,
• i requisiti soggettivi generaIi e particolari richiesti per l'amrnissione alIa selezione;
• Ie materie eto sperimentazioni lavorative oggetto delle prove;
• i titoli valutabili ed it punteggio massimo ad essi attnbuibile;
• i1luogo, it giorno e I'ora di effettuazionedelle prove eJu di presentazione dei titoli con
.
.
l'indicazione del documento di riconosoirnento da esibire;
b) I'avviso eli cui alia precedente lett. a) viene pubblicato per un periodo non inferiore a died giomi
consecutivi all'Albo pretoria del Comune, comunicato al locale Ufficio Informagiovani, affisso nelle
bacheche del Comune, diffuse negli esercizi pubblici del territorio ed eventualmente trasmesso aile
emittenti radio locali elo agli organi di stampa locali;
c) gli interessati non sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla selezione di cui al presente
Capo, in quanto la medesima si tiene nelluogo, giorno cora stabititi per 10 svolgimento delle relative
prove e previo riconoscimento degli stessi;
.
d) 1a graduatoria viene predisposta sulla base di selezione per questionarlo, colloquio, prova teorico
pratica, prova pratica elo per titoli;
e) la graduatoria di cui alia precedente lett. d) efonnata da una Commissione esaminatrice costituita
e operante ai sensi del Titolo IT, Capo m, del presente Regolarneato.
. 2. Per quanta non previsto nel presente capo, si intendono richiamate, per quanta compatJ.bili, tutte le
altre disposizioni del presente Regolamento.
r
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CapoIV
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ATIlJAZIONE
DEI PROGETI1 SPECIALI FINALIZZATI

Articolo 100
Ambito eli applicazione

1. L'Amrninistrazione comunalepuc predisporre ai sensi dell'art, 3, del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13,
e dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, progetti speciali oceupazionali finalizzati
alla realizzazione di nuovi servizi 0 al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alJa necessita di
.
soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale.
2. I progetti finalizzati, di cui al comma precedente, possono avere la durata di un anno, prorogabiledi
un ulteriore anno dandosi preferenza a titolo esemplificativo ai settori della lotta all'evasione fiscale e
contributiva del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile,
della difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa dellitorale e della sua
utilizzazionesociale, dei servizidi assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di
formazione lavoro e gli altri settori previsti da specifiehe disposizioni di legge.
,
Artieolo 101
Programmazione, attuazione e gestione de! progetti
1. Nei progetti di cui al precedente art. 100, saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione,
attuazione e gestionedei progetti stessi assicurando iI necessario raecordo con l'attivita ordinaria, con
riferimento al numero, alia qualita, ai regimi di orario del personale necessario. Tale personale va
individuate in parte tra quello gia in servizio e in parte in quello espressamente reclutato con rapporto a
tempo determinatelimitatoalla durata del progetto.
.
2. I progetti elaborati con i eriteri e Ie modalita di cui al comma precedente sono approvati con
deliberazione dellaGiunta comunale, In sede di approvazione saranno definite altresi Ie modalitadi
finanziamento del progetto.

Articolo 102
Modaltta assunzionepersonale

t. Ai fini dell'assunzione del personale occorrente per I'attuazione dei progetti finalizzati si osservano
Ie procedure e le modalita specificatamentestabilitc dalle leggi in materia, con possibllitadi utilizzodella
procedura previstadall'art. 3, del D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127.
. Articolo 103
Stipula contralto individuate eli lavoro a tempo determinato
1. Ai fini delleassunzioni previste nel presente Tito!o.l'Amministrazione procede alIastipula di
contratti individuali di lavoro nel rispetto delle norme previste nella legge 18 aprile 1962, n. 230, e
successive modificazioni edintegrazioni.
2. Prima di procedere alia stipula, l'aspirante all'assunzione dovra presentare apposita dichiarazione
sottoscritta con firma autenticata dalla quali risulti che il medesimo asplrante ein possesso eli tutti i
requisiti generali per l'accesso agli impieghi previsti dal precedente art. 7.

Capo IV
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L' AITUAZIONE
DEIPROGE~SPEC1ALIFINAL~TI

Artieolo 100
Ambito di applicazione
I. L'Arnministrazione comunale puo predisporre ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 13,

e dell'art. 7, comma 6, dellalegge 29 dicernbre 1988, n.'554, progetti speciali occupazionali finalizzati
alIa realizzazione d.i nuovi servizi 0 al migJioramento diquelli esistenti, rispondenti alIa necessita di
.
soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale.
2. I progetti finalizzati, di cui aI commaprecedente, possono avere la durata di un anno, prorogabile di
un ulterioreanno dandosi preferenzaa titolo esemplificativo ai settori dellalotta all'evasione fiscale e
contributiva del catasto, della tutela dei beni culturalie ambientali, dell'ecologia e delIa protezione civile,
della difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa deilitorale e della sua
utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di
formazione lavoro e gli altri settori previsti da specifiche disposizioni di legge.
.. Articolo 101
Programmazlone, attuazioneie gestione dei progettl
1. Nei progetti di cui al precedenteart. 100, saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione,
attuazione e gestionedei progetti stessi assicurando iI necessario raccordo eon l'attivita ordinaria, con
riferimento al numero, alla qualita, ai regirni di orario del personale necessario. Tale personale va
individuate in parte tra quello gia in servizio e in parte 'in quello espressamente reclutato eon rapporto a
tempo determinate limitato aIladurata del progetto. f
2. I progetti elaborati con i criteri e Ie modalita di cui al comma precedente sono approvati con
deliberazione della Giuntacomunale. In sede di approvazione saranno definite altreslle rnodalita di
finanziamento del progetto.
Artieolo

~02

Modalita assunzione personale

1. Ai fini dell'assunzione del personaleoccorrente per I'attuazione dei progetti finalizzati si osservano
le proceduree Ie modal ita specificatamente stabilite dalle leggi in materia, con possibilita di utilizzo della
proceduraprevista dall'art. 3, del D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127.
Articolo 103

Stipula contratto individuale di lavoro a tempo determinato

1.· Ai fini delle assunzioni previste nel presente Titolo, l'Amministrazione procede alla stipula di
contrattiindividuali di lavoro nel rispetto delle norme previstenella Iegge 18 aprile 1962, n. 230, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Primadi procedere alIa stipula, I'aspirante all'assunzione dovra presentare apposita dichiarazione
sottoscrittaeon firma autenticata dalla quali risulti che it medesimo aspirante ein possesso di tutti i
requisiti generali per l'accesso agli impieghi previsti dal precedente art. 7.
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Articolo 104
Rinvio
I. Per quanta non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate Ie disposizioni
contenute nel regolamento recante nonne sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche arnministrazioni e Ie
modalita di svolgimento dei concorsi e delle a1tre forme di assunzione nei pubblici impieghi approvato
eon D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per Ie parti non
incompatibili con quanta previsto dall'art.36, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Artieolo 105

Entratain vigore
1. Il presente Regolsrnento entra in vigore nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto comunale,
2. 11 presente Regolamento sostituisce quelloattualmente in vigore.

ALLEGATI
Tabella n.l

TITOLI DI STUDIO ED ALTRI REQUISITI
RICHIESTI PER L'ACCESSO
Nella presente Tabella vengono riportatii titoli di studio e gIi altri requisiti richiesti, cosl come previsti
dall'Allegato A) aI D.P.R. 25 giugno 1983, n, 347. La Giunta comunale, in sede di adozione del
provvedimento di avvie delle procedureper l'assunzione, stabiliscc sia 10 specifieo titolo di studio, sin gli
eventuali altri particolari requisiti richiesti per l'accesso, tenendo conto della particolarita della posizione
di lavoro cui viene assegnato la figura 0 it profilo professionale a concorso, nonche delle normative in
caso di riserva per it personale dipendente, di cui. all'art. 5 del presente Regolamento.

Q.F.
TITOW DI STUDIO

FIGURA 0 PROFIW PROFESSIONALE
ALTRJ REQUISITI
1

2 .
Addetto alle pulizie
Ausiliari
3
Operatori
Licenzadellascuola dell'obbligo

Qualificazioneprofessionale, se
richiesta
4
Esecutori
Licenzadella scuola dell'obbligo
Specializzazioneprofessionale, se
richiesta
5
Collaboratori professionali Diplomadi istruzionesecondaria di 20 grade Particolari requisiti
previsti per i singoliprofiliprofessionali, nonche specificaspecializzazioneprofessionale acquisita anche

II
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attraverso altre esperienze dilavoro
. IstruttoriLicenza di scuola mediasuperiore 0 equipoUente
7
Istruttore direttivo
Diploma di laurea
8
Funzionario
Diploma di Iaurea Abilitazione, qualora sia prescritta dalla legge
6

11
1
1¥.

1
's

Tabellan. 2
/'
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VALUTAZIONE DEI TITOLI

n Titolo Il, Capo IV "Valutazione dei titoli" del presente Regolamento per la valutazione dei titoli
attribuisce un punteggio massimo di 20 (venti) punti, ripartiti come segue:
a) per la valutazione dei titoli di studio
b) per la valutazione dei titoli di servizio
c) per la valutazione dei titoli van

d) per la valutazione del curriculum professionale
TOTALE

punti 6
punti 10
punti 3
punti 1
punti 20

CATEGORIA A)
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
In questa categoriasono valutabili i titoli di studio previsti dall'ordinamento scolastico ed
espressamente prodotti dai concorrenti sia per l'ammissione al concorso sia per la valutazione di merito,
n punteggio massimo attribuibile per la valutazionedei titoli di studio e di punti 6 (sei).
.
Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e Ie modalita delle seguenti tre sottocategorie:

SOTIOCATEGORIA A)
Titolo di studio ricruestoper Jiaminissione al concorso, disponibili massimo punti i(ire)attrlbuicloon i
seguenti criteri:
it titolo di studio richiesto per l'amniissione al concorso non viene valutato qualora risulti conseguito
al minima di sufficienza;
·qualora risulti conseguito con votazione superiore alla sufficienza viene valutato per la differenza ed
il punteggio eattribuito in reIazione alia votazione conseguitasecondo criteri prestabiliti;
quando il concorrente viene ammessoal concorso con it tltolo di studio superiore, considerato
assorbente di quello richiesto dal banda di concorso e non presentato, it titolo inferioresi considera
acquisito con la votazioneminimae. pertanto, non valutato, mentre it titolo di studio superiore
presentato vienevalutato secondo i criteri di cui aile sottocategorie B) e C).
npunteggio disponiblle per la Sottocategoria A) eattribuitonel modo seguentc:

da

67

a

721110

cia
da
da
da
cia
da
cia

73
78
85
90
96
101
106

a
a
a
,.a
a
a
a

";punti 0.60
\=: punti 0.90
== punti 1.20
== punti 1.50
== punti 1.80
== punti 2:10
== punti 2.40
== punti 2.70
== punti 3.00

77/110
84/110
' 89/110
95/110

1001110
105/110
109/110
1101110
110/110 e lode

per
per

peril diploma di scuola media superiore (maturita)

0

di istruzione secondaria di 2° grado il punteggio

viene attribuito come segue:

a) votazione in decimi:
cia
cia
da
da
da
da
cia
da

II)'

I

6.01 a 6.50
6.51 a 7.00
7.01 a 7.50
7.51 a 8.00
8.01 a 8.50
8.51 a 9.00
9.01 a 9.50
9.51 a 10

== punti 0.375
== punti 0.750
= punti 1.125

/

= punti 1.500
= punti 1.875
== punti 2.250
= punti 2.625
== punti 3.000

b) votazione in sessantesimi: il punteggio e attribuito assegnando punti 0.125 per ogni voto
conseguito a partire da 37/60 e sino a 60/60;

37/60 == punti 0.125
38/60 = purrti 0.250
,39/60 = punti 0.375
40/60 == punti 0.500

49/60 = punti 1.625
, 50/60 = punti 1.750
51160 =punti 1.875
52160 = punti 2.000
53/60 "" punti 2.125
54/60 =punti 2.250
55/60 = punti 2.375
56/60 = punti 2.500
57/60 = punti 2.625
. 58/60 = punti 2.750
59/60 = punti2.875
60/60 = punti 3.000

41160 = punti 0.625
42160 == punti0.750
43/60 == PlLT..i 0.875
44/60 =punti 1.000
45/60 == punti 1.125
46/60 = punti 1.250
47/60 == punti 1.375
48/60 == punti 1.500

c) votazione in centesimi: il punteggio eattribulto assegnando punti 0.075 per ogni voto conseguito a
partire da 61/100 e sino 1001100;

611100 = punti 0.075
621100 = punti 0.150
63/100 = punti 0.225
64/100 = punti 0.300
65/100 = punti 0.375
66/100 = punti 0.450
67/100 = punti 0.525
68/100 = puna 0.600
69/100 = punti 0.675
70/100 = pwrti O~ 7 50
711100 = punti 0.825
721100 =punti 0.900
73/100 = pUntiO.975
741100= punti 1.050
751100 punti 1.125
761100" ptinti 1.200
771100 = punti 1.275
78/100 = punti 1.350

=

1~~:l~~E

811100 = punti 1.575
82{1()0 = punti 1.650
831100 = punti 1.725
841100 = punti 1.800
85/100 = punti 1.875
86/100 =punti 1.950
871100 = punti2.025
88/100 =punti 2.100
89/100 = punti 2.175
901100 = punti 2.250
91/109 =purt!i ~.325
921100 =ptiJrti2,,400
'93/100 =punti2.4?5
94/100 =punti,~.SSO
95/100';" ptinti 2.625
/-;i\-13..i-;:::961100- punti 2.700
-: 0 .
_•.--:;;;~1!.100 = Punt!2.775
~ " ff"i(;'-~:--',~ 9,'
= punti 2.850
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99/100 = punti 2.925
100/100 = punti 3.000

79/1000= punti 1.425
80/100 = punti 1.500

, per la licenza della scuola dell'obbtigo rilasciata con votazione in decimi, oppure qualora occorra
ca1colaresempre in decimi la votazione media, il punteggio viene attnbuito sullabase dei criteri stabiliti
per il diploma eli scuola media superiore, precedente lett. a); ,
per la licenzadi scuola media inferiorerilasciata con giudizio sintetico it punteggio viene attribuito
come segue:
a) giudizio "Buono"
b) giudizio "Distinto"
c) giudizio "Ottimo"

- pari ad una votazione di 7/10 punti 1;
- pari ad una votazione di 8,5/10 punti 2;
- pari ad una votazione di 10/10 punti 3.

SOITOCATEGORIA B)
Titolo di studio di ordine pari 0 superiore a quello richiesto per l'amrnissione al concorso purche
strettamente attinente alia professionalita richiesta, disponibili massimo punti 2 (due) attribuiti con i
seguentipiteri:
r

1

I

Ii

77TOLO DI STUDIO RICHIESTO PER TlTOLI DI STUDIODI ORDINE PARI 0 SUPERIORE
AMMISSIONE CONCORSO
licenza elementare '
di
o di scuola media
super.
inferiore
punti
0.25

Dip!. istruz.

Dip!. scuola
DipL
Ulteriori
media
diplomi

secondar.2° grado
laurea
0.25

0.75

diploma istruzione
secondar. 2° grade
punti
0.50

0.75

0.75

0.75

diploma di scuola
media superiore

.puntl

1.50

0.50

diploma di laurea
punti
2.00

SOITOCATEOORlA C)
Titoli di studio di ordine pari 0 superiore a quello richiesto per l'arnmissione al concorso non
specificatamente attinenti alla professionalitarichiesta, rna, comunque, attestanti arricchimento della
stessa, disponibili massimopunti 1 (uno) attribuiti con i seguenti criteri:

11TOW Dl STUDIO RICHlESTOPER l1TOU DI S1VDIO DJ ORDlNE PAR! o.SUPERIORE
, AMM1SSl0NE CONCORSO
Iicenza elementare

Dipl, istruz.

Dipl. seuola

di

UJteriori

o di scuola media
super.
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media
,

diplomi

Dipl.

inferiore .
punti

0.10

. diplomaistruzione
secondar. 2° grado
punti
.

0.40

0.40

0.10

0.40

0.40

0.20

0.80

0.20

diploma di scuola
mediasuperiore
punti
diploma di laurea
pUIiti
1.00

J tifoli di studio afferenti discipline del tutto diverse dalla professionalitA richiesta per il posto messo a

concorso non possono essere oggetto di valutazione.

E compitodellaCommissione esaminatrice stabiIir¢' se un titolo di studio di ordinepari 0 superiore a
quellorichiesto per I'ammissione al concorso sia da considerarsi:
strettamente attinente alle-professionalita richiesta; .
non speciticatamente attinente alla professionalitarichiesta, rna comunqueattestante arricchimento
della stessa;
afferente discipline del tutto diverse dalla professionalita richiesta.

/

CATEGORIA B)
VALUTAZIONE DEI TITOLI DISERVIZIO
.In questa eategoriasono valutabili solo gli effettiviservizi di ruolo .~ non di ruolo, a tempo
detenninato 0 a tempo indeterminate, a tempo pieno 0 a tempo parnate,pr~tati presso pubbliche
amministrazioni, risultanti da documenti rilasciati dalle compctcnti .autorita ed espressamente prodotti
dai concorrenti ai fini dellavalutazione di merito,
.
"
. Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli di serviil6 ~ 'di punti 10 (dieci).
Tale punteggio viene attribuito con i criteri e modalitadi cui aile seguentiquattro sottocategorie:

SOTTOCATEGORIA A)
Servizio con mansioni identiche clo superiori a quelle dellafigura professiond1~niessa a concorso,
punti 1.00 per ogni anno di servizio, per-an massimo di punti 10.
",

~.

SOTTOCATEGORIA B)

Servizio con mansioni analoghe a quelledella figura professionale messa a concorso; per mansioni
___atltl!<!ghe
si intendono
, pu~!i,~~~er ~~,~o~,~~o, per un massimo di punti
..... -- ------.-.. 8.

SOTTOCATEGORIA C)
Servizio con mansionl.inferiori a quelledella figura professionale rnessa a concorso, punti 0.60 per
ogni anno di servizio, per un massimo di punti 6.

SOTrOCATEGORlAD)
. ,~~o con mansioni diverse cia queUe del profilo proressio~~.~~ a ecneorsoe non valutabUe
rieUepfe¥denti sottocategcrie, punti 0.20·~ Qgnianno dis«viZio;'p~unOiaSsinio di punti 2.
.' 'La Commlssione esaminatrice individua:tasottocategoria alla qua1C,valUtare Uservizio prestatodal
concorrente, nonche stabilire preventivamenteoQa1tjPaPsioni soIt0 cia co~derarsi anaIoghe
.
(SottocategoriaB ) ' ';"j~~ \',': I<ir.r! ~
". . .
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11 servizio di leva, di richiamo aile armi, di ferma volontariae di rafferma, prestati neUe forze armate e
nell'armadei carabinieri, viene valutato in relazionealla qualifica del posto messo a concorso,
equiparando:
.
sino alla quam q.f. il servizio militare pr~o in qua1i~ di soldato semp Ice;
.
alia sesta q.f. il servizio prestato in ~ualit8.. di S?tto~C1~e; .
.
.
.
alla settirna q.f il servizio prestato rn qualita di ufficiale inferiore (fino al grade di capitano);
alia ottava q.f. iI servizio prestato in qualita di ufficiale superiore.
..
Ai fini della valutazione dei titoli di servizio presentati dal concorrente devonoessere osservat!1
seguenti criteri:
.
.,.
..,
. . ffi ..
1) non sono presi in considerazione I servizi di durata lnfe~ore at 3~ (tr~~) giorru e ettivi,
sernpreche non raggiungano 0 superino tale durata se sommati con altn s~rvt~ del1~ ~essa. nat~ra.
prestati anche presso enti diversi, purche non contemporaneamente. I rest! del SerVlZ1 non inferiori a 16
(sedici) giorni sono computati come mese intero;.
.
.
.,
"
.....
2) i servizi prestati sono valutati sino ad un massrrno di anru 10 ~dieci), nell tn:es~ che Pl~ servizi res:
in diversa posizione e categoria di impiego, sono valutati complesSJv:u:n ente nel limite ~asSll~~
id' tt con nrecedenza per quelli cui compete un maggior punteggio e trascurando il servizio
~q~q~~r~ q~~~ mC!~~!illQ q~ aum I ..... 'tWet.'l) V.alUtaDUe con mmor, pumeggro;
3) nel caso di contemporaneita di servizi, viene computato soltanto quello cui compete iI punteggio
unitario piu elevato;
r
4) si procede al cumulo di servizi della stessa natura prestati anche presso pubbliche amministrazioni
diverse;
5) i servizi part-time vengono valutati in proporzione aI numero di ore previste per il tempo pieno;
6) non sono valutabiti, in linea di massima, i servizi di cui non risulti precisata la data;
7) qualora non sia precisata la data di inizio e/o cessazionedel servizio, 10 stesso viene valutato come
prestato a decorrere dall'ultimo giomo del mese di inizioe/o fino al primo giorno del mese di cessazione
e quando non e indicate nemrneno il mese, dall'ultimo giorno dell'anno di inizio e/o fino al prirno.giorno
del1'anno di cessazione;
8) eoggetto di valutazione il periodo di interruzionedel servizio, quando il concorrente risulta essere
state assente a causa di liccnziamento, il quale sia stato poi annullato in sede giurisdizionale, per
adempimento del servizio militare, per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, per
astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, per aspettativa per motivi di studio;
9) non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso uffici pubblici 0 servizio a solo titolo
di tirocinio e pratica e comunque servizi prestati non in dipendenza di rapporto di pubblico impiego;
10) gli arrotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per eccesso.

r

CATEGORIA C)
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
In questa categoria sono presi in considerazione, ed eventualmentevalutati, gli altri titoli non
considerati nelle categorie precedenti, tenendo conto del valore e dell'importanza dei singoli titoli in
relazione alla figura professionale messa a concorso ed espressamente prodotti dai concorrenti ai fini
della valutazione di merito.
n punteggio massimodisponibile per la valutazione dei titoli van edi punti 3 (tre).
Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e Ie modalita delle seguenti sci sottocategorie:

SOTTOCATEGORIA A)
Attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento,
specializzazionein materie attinenti alta figura ,rofessionale Messa a concorso, nonche le abilitazioni
professionali, punti _ per ogni titolo, sino ad un Massimo di puntW.60.

SOTTOCATEGORIA B)
Servizi prestati presso enti di diritto pubblico diversidalle pubbliche amministrazioni in relazione alIa
professionalitA conseguita e alla durata, punteggio attnbwto a discrezione della Conunissione
esaminatrice, sino ad un Massimodi punti 0.40.
- c;,~", ~
.»::

SOnOCATEGORIA C)
,~."/

t..«:
,.;.
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Sono prese in considerazione solamenteIe Idoneita consegufte lIt concorst per Utoll cd eUllml Mpl('llllll
prima dell 0 gennaio 1994, in relazione alia legge 24 dicernbre 1993. n. 537, art. 3. comma 22. lOll.o
periodo..
Sono valutabili Ieidoneita conseguite in concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti da coli [ooali, PCI
figure professionali della stessa area di attivita in relazione allediverse qua1ifich~ fimzionali, con puntl
per ogni titolo, mentreIe altre idoneita conseguite in concorsi pubblici per titoli ed esami possono essere
valutate con punti_ per ogni titolo, fino ad un massimo di.punti 0.60.
Le idoneita in concorsi per titoli ed esami sono valutate in se e per se, anche se ad esse segun la
prestazione di servizio come titolare.
Qualora daJla certificazione non risulti chiaramente che il concorso si e svolto anche per esami,
l'idoneitaviene ritenuta conseguita per soli titoli, e, quindi, non valutabile.
Le idoneita conseguitein prove pubbliche selettive per assunzioni temporanee non sono valutabill.

SOTTOCATEGORIA D)
Pubblicazioni (libri, saggi, articoli, ecc.),con escfusione eli tesi di laurea - punteggio attribuito a
discrezione dellacommissione esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.60.
Le pubblicazioni devono essere presentate in originale a stampa 0 su copia autentica e possono essere
vaiutate solo se attinenti a materie la cui disciplina e oggetto delle prove d'esame 0 comunquedenotino
un arricchimentodella professionalita del concorrente in riferimento alle funzioni connesseal posta
messo a concorso.
Non sono presiin considerazione gli scritti non dati alle stampe e quelli dai quali non risulti in modo
sicuro che siano compiuti dai concorrenti, nonche Ie pubblicazioni compilate in collaborazione quando
non sia possibiIe stabilire in modo certo la parte avutasi da ciascun autore.
.
Non sono, altresi, valutate le pubblieazioni fatte in collaborazione con uno 0 pili membri della
Commissioneesaminatrice.

SOTTOCATEGORIA E)
Incarichi anuninistrativi presso enti 0 uffici pubblici - punteggio attribuito a discrezionedella
Commissione esaminatrice, sino ad un rnassimo di punti 0.40.
Tali incarichi sono valutati solo se hanno per oggetto I'espletamento delle attivita attinenti alle materie
la cui disciplina eoggetto delle prove di esame.
Non sono valutati gli incarichi dei qualiil concorrente abbia esibito solo it provvedimento eli
conferimento senza che risulti se ('incarico stesso sia stato effettivamente espletato.

SOTfOCATEGORIA F)
Altri titoli nonconsiderati nelle sottocategorie precedenti nonche nelle categorie precedenti, punteggio
attribuito a discrezione dellaCommissione esaminatrice, slno8d un massimo eli punti 0.40.
Possono essere valutati in questa gruppo eli titoli Ie specializzazioni teenico-manuali derivanti da
specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi eli praticantato
o ad esarni.
La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, eli volta in volta, dalla
Commissione esaminatrice, con valutazione discrezionale e secondo equita, tenendo conto della validita
e importanza del titolo per Ia figura professionaledel posto da ricoprire,

CATEGORIA D)
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE

n punteggio rnassimo dispomoite per la valutazione del curriculum professionale presentato dai

eoneorrenti edi punti 1. (uno).

.
Nelc:urriculwn.professionale sono valutate tutte le attivitA professionali eli studio e eli servizio,
fo~ente docum~~te non riferibili Ii titoli gil valutati 0 valutati parzialmente nelle precedenti
.CIte$~rae, daUc ~ II evidcnziaulterionncntc illivcUo di qua1ificazione professionalcacquisito
nen'~ cl~l~ ~,I1~rispetto 'alla posizione funzionale da conferire. . "
.;
In ~e ~egona ?entrano i servizi resiaIle dipendenze dei privati, le attivitl di partecipazione a
coJlSl:'esst, convegr1I. seminari, comedocente 0 re'atore. i tiroeinii, g1i incarichi di insegnamento 0
v.. ,:t '~':: :f·~·;~\:.;::;}~/~;' .:'..):<>:";..
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l~spld.llti per conto degli enti pubblici e privati.
Conunissioneesaminatrice valuta collegialrnente j[ curriculum professionale presentato e
rcgolanucnte documentato dal concorrente, attribuendo un punteggio entro i1 massimo attribuibile.
In caso di insignificanza del curriculum professionale, la Commissione esaminatrice ne prende atto e
non attribuisce alcun punteggio.
I,ll

Tabella n. 3

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME
PER I CON CORSI PUBBLICI
Nella presente Tabella vengono riportati i programmi delle prove di esame per i concorsi pubblici,
seguendo 10 schema generale previsto dall'art. 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
rnodificazioni ed integrazioni.

La Giunta comunale, in sede di adozione del provvedimento di avvio delle procedure per l'assunzione,
stabiliscc sia la tipologia delle prove (scritta, teorico-pratica, pratica, orale), sia Ie materie generali e
specifiche che formano oggetto delle prove medesime, tenendo conto della particolarita della posizione
di lavon> cui vicnc assognato il profilo 0 figura professionale messo a concorso.
In particolare, di scguito si riporta uno schema base che puo essere seguito per la formulazione dei
programmi delle prove di csame.

A) PROFILl 0 FIGURE PROFESSIONALI
SINO ALLA, SESTA Q.F.
o due prove serine
o una prova scritta e una prova teorico-pratica
o una prova scritta e una prova pratica
i

Ii

una prova orale sulle seguenti materie:

Prova scritta: consistc nella redazione di un elaborato (tema 0 questionario) sulle materie previste per
la prova orale;
(il bando di concorso puo stabilire che la prima prova scritta consista in appositi tests
hil~n~i(1ti 0 questicnari a risposta multiple, da risolvere in un tempo predeterminato).

!

~

Prova teorico-pratica: consiste nella redazione di un elaborato a contenuto teorico-pratico sulle
funzioni e mansioni speclficheeJo prevalenti richieste per la posizione di lavoro
del posto messo a concorso (es.: redazione di uno schema di atto 0 documento
amministrativo su specifico argornento).
Prova pratica:
consiste nella risoluzione di un caso simuJatorelativo funzioni e mansioni
specifiche eJo prevalenti
richieste per la posizione di lavoro del posto
messo a concorso, disponendo per i concorrenti l'uso, in
eguale misura, di
identici rnateriali, di macchine 0 attrezzi dello stesso tipo e marca, di eguale spazio
operativo e di quant'a1tro necessario,

Prova orale: consiste in un colloquio, comprendente l'eventuale discussione suI contenuto degli
elaborati delle prime due prove, sulle seguenti materie: Ordinamento generale della Stato.
Ordinamento degli enti loca1i, con particolare riguardo ai comuni e alla 101'0 attiviti
amministrativa. Diritto amministrativo. Rapporto di pubblico impiego con particolare
riguardo ai processi di riforma, nonche aIle responsabilita, doveri, diritti e sanzioni
disciplinari del pubblicodipendente. .
(particotari materie inerenti in
maniera specificaalla posizione di lavoro del profilo 0 figura professionaIemesso a

eoncorso).

,.,. 'odue prove scritte
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o una prova scritta e una provateorico-pratica
unaprovaorale sulle seguentimaterie:

Provascritta: consiste nella redazione di un elaborato (tema) sulle materie previste per la prova orale (i1
banda eli concorso puc stabilire che la primaprova scritta consista in una eerie eli quesiti a
risposta sintetica).
Prova teorico-pratica: consiste nellaredazione eli un elaboratoa contenuto teorico-pratico sulle
funzioni emansioni specifiche e/o prevalenti richieste per la posizione del posto
messo a concorso(es.: redazionedi documento, atto 0 provvedimento
amministrativo 8U specifico argomento).
Pram orale:
consiste in un colloquio, comprendente l'eventuale discussione suI contenuto degli
elaborati delleprime due prove, sulle seguenti materie: Ordinamento genera1e delle Stato. Ordinamento
degli enti locaIi, con particolare riguardo ai comunie alIa lora attivita amministrativa. Diritto
amministrativo. Nozioni eli diritto civile e di diritto penale. Rapporto d.! pubblico iinpiegocon particolare
riguardo ai processi di riforma, nonche aile responsabllita, doveri, diritti e sanzioni disciplinari del
pubblico dipendente.
(particolarimaterieinerenti in maniera specifica alia posizione di lavoro
del profilo 0 figuraprofessionalemessoa concorso).

Iabellano 4

INDICI DI RISCONTRO DELL'IDONEITA NELLE PROVE
DI SELEZIONE

.."

Nella presente Tabella vengono previsti gli indici di riscontro dell'idoneitA nelle prove di selezione per i
lavoratori avviati dagli officiclrcoscrizionaJi perl'impiego,
La Giuntacomunale, in sede di adozione del provvedimento di avvio delle procedure per l'assunzione,
stabilisce l'indice di riscontro delle sperimentazioni lavorative tenendo conto della patticolarit! della
posizione eli lavoro cui viene assegnato il profilo 0 la figura professionale indicatanell'offerta di lavoro.
Per la eonereta valutazione si rimanda all'allegato della schemadell'offerta di lavoro.
Di seguito si riporta uno schema esemplliicativo che PUQ essere seguito per la fonnulazione dei
programmi relativi alle selezionl.

Q.F. FIGURA 0 PROFIW PROFESSIONALE
SPERIMENI'AZIONE LAVORATIVA
4 ESEClITORBAMMINISTRATIVO
a) prova di dattilografia con programmasemplicedi
videosaittura;
b) uso eli macchine fotorlproduttrici;
c) archiviazione di pratiche at tennine delloro procedimento;
d) protocollazione di documenti in arriVo 0 n parteoza.
4
BSECUTORB TBCNICO
clo
Lavori pubblici o)sistemazione eli un tratto di strada comunale;
f)riparuiono sempUce dI una condotta ldrica;
,
g)rifacimento di un tratto di segna1etica orizzontalo'
b)guida di un motocarro con operazionedi carico ~ sc:arico.
3 OPERATORB AMMINISTRATIVO
i) ricerca pratiche 0 pubbUcazionc in arcbivio eorrente;
DU80 del ceotra1ino telef'ooico;
,
k) U80 di maccbina f'otocopiatrice.
3
OPERATORB TBCNICO

clo

..

Un:ori pubblici

··0.

I)sfaJcio abe a manonelle f~~ :~delle &trade bianche;
rn)ripulitura delle fosse11e deU'erba tagliata o:~ evenbJaleterreno depositato cbo preclu~l¢<m~mto
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. di acque;
n)carlcarttento del materiale di risulta suautocarro.
3 .Ol'ERATORE SCO~ASTICO 0) scelta prodotti per pulizia; .
p) pulizia pavimenti elo suppellettili elo servizi igienici
...
q) lavaggio stoviglie.
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