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Titolo I –  Disposizioni generali 
 

 
Art. 1 

Dotazione organica 

 

1. Il complesso di rapporti di lavoro costituiti o da costituire per l'ordinario funzionamento 

dell'organizzazione comunale, suddivisi per categorie e profili professionali, costituisce la dotazione 

organica.  

2. La Giunta comunale adotta annualmente, prima dell’approvazione del bilancio annuale e pluriennale, 

la dotazione organica del Comune, unitamente al piano triennale del fabbisogno del personale.  

3. Alla costituzione di rapporti di lavoro previsti dalla dotazione organica e dalla programmazione del 

fabbisogno, non ancora avviati, si procederà successivamente all’approvazione del PEG ed in relazione 

alle previsioni programmatiche di risorse umane disposte per l’anno di riferimento. 

4. In luogo della costituzione di uno dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla vigente 

dotazione organica, il Comune può ricorrere al convenzionamento con altri Enti locali o loro Consorzi, 

per il reciproco utilizzo di personale dipendente da questi ultimi. 

 
Art. 2 

Modalità di acquisizione delle risorse umane 

 

L’acquisizione delle risorse umane avviene: 

a) mediante concorso pubblico per soli esami o per titoli ed esami, previo svolgimento di prove volte 

all’accertamento della professionalità richiesta; 

b) mediante progressione verticale, finalizzata al passaggio dei dipendenti alla categoria 

immediatamente superiore del sistema di classificazione; 

c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste del collocamento ordinario, relativamente ai profili 

delle categorie A e B per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi gli 

eventuali ulteriori requisiti connessi a professionalità specifiche; 

d) mediante l’assunzione di personale a tempo determinato nei casi previsti dalla legge; 

e) mediante le modalità prescritte dalla legislazione sul collocamento obbligatorio, ai fini 

dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili; 

f) mediante mobilità esterna da altre pubbliche amministrazioni, nei casi e con le modalità previste dai 

contratti collettivi di lavoro e dalla legislazione sul pubblico impiego; l’Amministrazione rende 

pubblica la disponibilità dei posti di organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da 

altre  amministrazioni pubblicando il relativo avviso sul sito Internet del Comune. Per la scelta del 

lavoratore da trasferire si procederà ad una selezione per curriculum e colloquio informativo finalizzato 

ad accertare la professionalità posseduta idonea a ricoprire la specifica posizione lavorativa. La 

valutazione dei curricula sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dalla Commissione 

esaminatrice, tenendo conto delle esperienze lavorative maturate e dei titoli di studio. A parità di 

valutazione nel colloquio ed in caso di esito positivo dello stesso costituiranno criteri di preferenza le 

caratteristiche di seguito riportate in ordine di priorità: 1. esperienze nel comparto Funzioni Locali; 2. 

esperienze in altre pubbliche amministrazioni; 3. avvicinamento del dipendente alla propria residenza 

e/o ricongiungimento familiare; 

g) mediante forme flessibili di rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni 

normative vigenti; 
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h) mediante incarichi a contratto, per Dirigenti, Responsabili di Settore e Servizi ed Alte 

specializzazioni e addetti al servizio di staff; 

i) mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia. 

L’Amministrazione comunale in via generale copre i posti vacanti con i contratti a tempo 

indeterminato. Il ricorso ai contratti a tempo determinato e alle altre forme di lavoro flessibile è 

improntato al principio legale di contenimento e riduzione progressiva della relativa spesa, come 

imposto dalle leggi vigenti. 

Eventuali eccezioni sono ammesse soltanto per l’indispensabile assolvimento delle funzioni 

fondamentali dell’ente o per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto 

che non possa essere sostituito da altro personale interno per ragioni organizzative o per la peculiarità 

delle funzioni svolte. 
 

 

TITOLO II – Assunzioni a tempo indeterminato  

 

CAPO I – Bando di concorso e modalità di partecipazione 

 
Art. 3 

Selezioni pubbliche 

 

Le procedure per le selezioni pubbliche si conformano ai seguenti principi: 

a. adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità 

e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio 

di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

b. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c. rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; 

d. composizione delle commissioni con tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione.  

 

Art. 4 

Requisiti generali per l’accesso all’impiego 

 

1. Per l’assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I 

cittadini  degli stati membri della U.E. devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in 

aggiunta ai requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica: 

                 -  godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

                 -  adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b. godimento dei diritti politici; 

c. aver compiuto l’età di 18 anni; 

d. non aver compiuto i 65 anni di età quale limite ordinamentale applicabile nel pubblico 

impiego; 

e. per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi 

di leva e di quelli relativi al servizio militare; 
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f. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso la pubblica 

Amministrazione; 

g. non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 

dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; 

h. idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità i 

vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente; 

i. possesso dei seguenti titoli e requisiti minimi: 

- per l’accesso alla cat. B: scuola  dell’obbligo ed eventuale requisito professionale, se 

richiesto dalla specificità del posto da ricoprire; 

- per l’accesso alla cat. C: diploma di maturità; 

- per l’accesso alla cat. D: diploma di laurea vecchio o nuovo ordinamento. 

2. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, 

nonché coloro che siano stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o 

dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego. Sono esclusi, inoltre, 

coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche 

Amministrazioni. 

3. Se la posizione lavorativa lo richiede, la procedura selettiva può prevedere il possesso di 

ulteriori requisiti. 

4. I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata nel bando. 

5. Le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili avvengono con le modalità e le percentuali 

indicate dalla legislazione vigente in materia. 

6. Limitatamente alle professionalità appartenenti al Corpo di P.M. (cat. C e D) è richiesto il 

possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

a. non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4); 

b. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione; 

c. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici. 
 

Art. 5 

Requisiti per l’accesso alla dirigenza 

 

1. Per l’accesso alla qualifica dirigenziale in caso di assunzioni a tempo indeterminato sono necessari i 

seguenti requisiti: 

a) essere in possesso del diploma di laurea (laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea 

specialistica nuovo ordinamento) nonché di eventuali ulteriori titoli professionali in relazione al 

posto da ricoprire, se richiesti nel bando di selezione; 

b) essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, aver svolto attività 

in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza 

acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare 

specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria 

e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per 

almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che 

conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o 
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provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli 

degli avvocati e procuratori dello Stato. 

2. L’accesso alla qualifica dirigenziale può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato, ai 

sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. 

 

Art. 6 

Bando di selezione pubblica 
 

1. Il bando di selezione viene approvato con determinazione del Dirigente del Settore Risorse 

Umane in esecuzione del Piano triennale del fabbisogno del personale approvato dalla Giunta 

comunale. 

2. Il bando di selezione comunica gli estremi del posto o dei posti da ricoprire, nonché: 

a. il numero, la categoria e il profilo professionale dei posti; 

b. il tipo di selezione, la forma contrattuale del rapporto di servizio e il trattamento 

economico; 

c. i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione; 

d. il termine e le modalità di partecipazione alla selezione; 

e. le modalità di valutazione dei titoli di studio e professionali, se trattasi di selezione per titoli 

ed esami; 

f. le materie oggetto delle prove; 

g. il diario e la sede delle prove ovvero le modalità da seguire per la loro successiva 

comunicazione ai candidati; 

h. la votazione minima richiesta per il superamento delle prove; 

i. i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio nonché i termini e 

le modalità della loro presentazione; 

j. le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a 

comunicare l’eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove che consentano agli 

stessi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell’art. 16, comma 

1 della legge 68/99, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 

della legge n. 104/92; 

k. le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie; 

l. l’autorizzazione all'utilizzo e al trattamento dei dati personali dei candidati, anche per 

finalità analoghe a quelle del bando; 

m. ogni altra informazione utile o richiesta da leggi o regolamenti; 

3. Il Bando, attendendo a requisiti e criteri congrui alla selezione di specie è da ritenersi fonte di 

disciplina concorsuale principale e come tale può disapplicare le disposizioni del presente 

regolamento laddove contrastanti con esso, ovvero integrare le stesse.  

 
 

 Art. 7 

Pubblicazione del bando di selezione pubblica 

 

Il bando di selezione è pubblicato all’Albo Pretorio telematico del Comune nonché nelle altre forme di 

pubblicità e nei termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente in materia.  
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Art. 8 

Modifiche e revoca del bando di selezione pubblica 
 

E’ facoltà del Dirigente del Settore Risorse Umane, per motivate esigenze e con apposito 

provvedimento, procedere: 

a) alla riapertura, se già scaduto, od alla proroga, prima della scadenza, del termine fissato nel 

bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il provvedimento 

è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando iniziale. Restano valide le domande 

presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, 

all’integrazione della documentazione se prevista; 

b)  alla rettifica od all’integrazione del bando. Le modifiche comportano una nuova 

pubblicazione del bando, ovvero la comunicazione delle stesse a tutti i candidati che abbiano 

già presentato domanda. In particolare, qualora la rettifica riguardi i requisiti di accesso, o le 

prove d’esame, il provvedimento dovrà prevedere la riapertura del termine di presentazione 

delle domande, o la proroga dello stesso; 

c) alla revoca motivata del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva. Il 

provvedimento deve essere comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda nei 

modi e con le forme di cui alla L. 241/90. 

 

Art. 9 

Iscrizione alla selezione 

 

1. Il bando prevede le modalità e il termine di iscrizione alla selezione. Il termine stabilito nel 

bando è perentorio. 

2. La domanda redatta secondo lo schema che può essere allegato al bando, deve riportare tutte le 

informazioni e i dati necessari per la partecipazione alla selezione. 

3. La presentazione delle domande deve avvenire tramite PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.marino.rm.it, se non sottoscritta digitalmente la domanda deve 

essere corredata da copia di un documento di identità. Possono essere individuate altre forme 

telematiche di presentazione della domanda di partecipazione. 
 

Art. 10 

Domanda di iscrizione 

 

1. Nella domanda di iscrizione, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità: 

a. cognome e nome; 

b. data e luogo di nascita; 

c. codice fiscale; 

d. indicazione del concorso a cui si intende partecipare. 

e. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In 

quest’ultimo caso  anche la conoscenza della lingua italiana; 

f. idoneità fisica all’impiego; 

g. possesso del titolo di studio prescritto dal bando; 

h. possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione; 

i. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 
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j. godimento dei diritti politici; 

k. eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a carico; 

l. di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

m. eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 

n. specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere le 

prove d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92; 

o. residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione e 

l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

p. l’autorizzazione al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al Dlgs 196/03. 

2. In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato o in formato digitale o formato 

SCAN con allegato documento di identità. La mancata apposizione della firma non è sanabile e 

comporta l’automatica esclusione dalla selezione.  

3. I concorrenti dovranno allegare alla domanda: 

a) copia fronte-retro di un documento d’identità valido; 

b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente richiesta nel bando di 

concorso; 

c) documentazione comprovante il possesso di titoli di riserva, precedenza o preferenza nella 

nomina, ai sensi del DPR 487/94. 

4. Ai fini dell’ammissione alla selezione sono sanabili l’incompletezza od irregolarità di una o più 

dichiarazioni da formularsi nella domanda, inerente i requisiti prescritti. In tal caso, il Settore 

Risorse Umane invita il candidato, per via telematica, a trasmettere stesso mezzo quanto 

necessario per il perfezionamento della domanda già acquisita, entro il termine perentorio 

indicato nell’invito medesimo. L’inosservanza del termine, comporta l’automatica esclusione 

dalla selezione. 

5. Non sono sanabili le seguenti omissioni: 

a) firma autografa del candidato in calce alla domanda di ammissione al concorso; 

b) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio; 

c) indicazione del concorso a cui si intende partecipare. 

 

Art. 11 

Applicazione del diritto di preferenza 

 

1. Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a 

parità di titoli sono di seguito elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

a. gli insigniti di medaglia al  valor  militare; 

b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e. gli orfani di guerra; 

f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h. i feriti in combattimento; 

i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 

l. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
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m. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

n. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

p. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

q. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

r. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

s. coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel 

Comune di Marino; 

t. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

u. gli invalidi ed i mutilati civili; 

v. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o       

meno; 

b. dall’aver già prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 

c. dalla minore età.  

 

Art. 12 

Ammissione alla selezione 

 

1. I candidati sono ammessi alla selezione, con determinazione/provvedimento del Dirigente del 

Settore Risorse Umane, in esito alla istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro 

il termine di scadenza e secondo le indicazioni contenute nel bando. 

2. L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al 

momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà 

cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti 

prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la 

risoluzione del rapporto di lavoro.  

3. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di 

presentazione della domanda di partecipazione.   

 

 

CAPO II – Commissione giudicatrice 
 

 

Art. 13 

Composizione della Commissione 

 

1. La Commissione è designata con atto del Dirigente del Settore Risorse Umane ed è così 

composta: 

a) per l’accesso a posti di qualifica non dirigenziale: 

dal dirigente dell’Area Funzionale competente, o da dirigente di altro Ente locale, con funzioni di 

Presidente; da due membri effettivi, esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del 
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concorso stesso e, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, aventi il profilo professionale non 

inferiore a quello di  Istruttore direttivo di categoria giuridica D; due membri supplenti aventi i 

medesimi requisiti dei membri effettivi; 

b) per l’accesso alla qualifica dirigenziale: 

dal dirigente di altro Ente locale con funzioni di Presidente; da due membri effettivi scelti tra 

dirigenti di Enti locali o da un dirigente ed un esperto di comprovata esperienza e competenza nelle 

materie messe a concorso; da due membri supplenti aventi i medesimi requisiti dei membri 

effettivi; 

c) nel caso di concorsi relativi a posti che richiedano una specifica abilitazione professionale il 

ruolo di Presidente della Commissione può essere assunto da un soggetto designato dal competente 

Ordine professionale. 

2. La Commissione può essere integrata, in relazione alle necessità, da esperti in tecniche di 

selezione e valutazione delle risorse umane, da esperti in lingue straniere, informatica ed eventuali 

materie speciali ove previste. La Commissione può inoltre essere integrata con esperti in psicologia 

o altre discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la 

motivazione del candidato. 

3. L’atto di nomina indica se gli esperti partecipano alla sola fase propedeutica o anche alla fase 

selettiva in relazione ai momenti di propria competenza con o senza diritto di voto, a seconda 

della professionalità da selezionare e alla tipologia di prova prescelta. 

4. Almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni è riservato a componenti di sesso 

femminile, salva motivata impossibilità, fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra. 

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente all’area direttiva (cat. D). 

6. Ai componenti delle commissioni giudicatrici compete un'indennità di partecipazione alle 

sedute della commissione, qualora tale attività non rientri nei compiti d'ufficio formalmente 

assegnati, nei termini che seguono: 

- euro 150,00 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria D; 

- euro 250,00 per concorsi relativi al profilo professionale dirigenziale. 

7. Tali compensi sono aumentati del 20% per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici. Ai 

membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per sole prove di idoneità 

il compenso è ridotto del 50%. Ai componenti che si dimettono dall’incarico o cessano per altre 

cause i compensi sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione 

cui hanno partecipato. 

8. Nel  caso in cui la presidenza di Commissione sia tenuta dal Dirigente di Area del Comune  

nessun compenso è dovuto. 

9. I componenti della Commissione, una volta nominati, qualora cessino dalla carica ricoperta 

presso il Comune di Marino, rimangono competenti per la selezione sino al termine della 

procedura selettiva, sempre che mantengano la qualifica o i requisiti richiesti per la nomina 

quali membri della Commissione esaminatrice. 

 

Art. 14 

Incompatibilità 

 

1. I membri della Commissione non possono essere componenti degli organi di governo dell’Ente, 

non possono ricoprire cariche politiche e non possono essere rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni 

professionali nell’ambito del territorio comunale.  

2. I componenti della Commissione non debbono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di 

loro e tra essi ed i candidati. 
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3. Costituiscono cause di incompatibilità: 

- la pendenza di controversie giudiziali;  

- l’essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza;  

- l’essere unito da vincolo di parentela fino al 4° grado compreso o di affinità. 

 

Art. 15 

Funzionamento e attività della Commissione 

 

1. I componenti della Commissione, prima di iniziare i lavori, verificano l’insussistenza di cause 

di incompatibilità tra di loro e con i candidati, ai sensi del precedente art.14, dandone atto nel 

verbale. 

Nel caso in cui il bando non preveda il diario e la sede delle prove, la Commissione stabilisce le 

date ed il luogo della selezione e ne dà comunicazione ai candidati con un preavviso di almeno 

15 gg.  

2. Per la validità delle adunanze della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti  i 

membri.  

3. Nella ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più membri della Commissione che 

impedisca il proseguimento dei lavori, si procederà alla relativa sostituzione. I lavori sono 

ripresi dal punto in cui si era giunti prima della modifica; al Commissario subentrante vengono 

sottoposti, per presa visione ed atto, i verbali inerenti le operazioni espletate e le eventuali 

votazioni già attribuite. 

In ogni caso le operazioni di selezione già iniziate non debbono essere ripetute. 

Il Commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato. 

4. Tutti i componenti della Commissione assumono i medesimi obblighi e doveri. Il Presidente 

tuttavia ha il compito di dirigere e coordinare l’attività della Commissione, tiene i rapporti con 

l’Amministrazione e con i candidati per quanto attiene le comunicazioni ufficiali relative alla 

selezione, con l’ausilio del segretario.  

5. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese. 

E’ esclusa la possibilità di astenersi.  

6. Il Presidente e i due componenti hanno diritto di voto in ciascuna fase della selezione e su tutte 

le prove. 

7. Di tutta l’attività svolta e delle decisioni prese dalla Commissione, anche nel                          

giudicare le singole prove, si rende conto nel verbale sottoscritto dai commissari e dal 

segretario, che ne cura la redazione materiale. Inoltre è attribuita al segretario la responsabilità 

della custodia degli atti, documenti ed elaborati in conformità alle indicazioni espresse dal 

Presidente.  

8. Il commissario che ritenga di riscontrare irregolarità formali o sostanziali le fa verbalizzare, 

sottoscrivendo comunque il verbale a fine seduta. 

9. I commissari ed il segretario sono tenuti al segreto sui lavori della Commissione, sui criteri 

adottati e sulle determinazioni raggiunte. 

10. Il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti i lavori della Commissione è causa di 

decadenza dall’incarico nonché di ogni altra conseguenza di legge. 
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CAPO III – Prove d’esame 
 

Art. 16 

Prove selettive 

 

1. La selezione consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati con 

riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere, tenuto conto dell’effettiva 

capacità di risolvere problemi ed elaborare soluzioni nell’ambito delle future competenze 

lavorative nonché l’attitudine al proficuo inserimento nell’organizzazione comunale. 

Le prove possono dunque valutare sia le dovute conoscenze teorico-culturali di base e 

specialistiche, sia le competenze anche a contenuto tecnico-professionale, sia la sfera 

attitudinale che i principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi e 

motivazioni. 

Per l’accesso al profilo dirigenziale ed alle categorie C e D, le prove debbono inoltre accertare 

la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di 

almeno una lingua straniera tra quelle indicate nel bando.  

Per l’accesso al profilo dirigenziale la selezione consiste in una prova pratica  psico-attitudinale 

che tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla 

complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo 

candidato e in un prova orale sulle materie legislative relative all’incarico dirigenziale da 

ricoprire, nonché delle specifiche competenze organizzative possedute, dell’esperienza di 

direzione, eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o  presso altre 

amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. 

2. Le procedure selettive possono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti prove di 

esame ovvero una combinazione delle stesse:  

a. Prova scritta a contenuto teorico o pratico-attitudinale, predisposta anche in forma di 

test, quesiti, elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer; 

b. Prova tecnica, o pratico attitudinale, o dinamiche di gruppo; 

c. Prova orale o colloquio; 

d. Prove fisico-funzionali selettive; 

Il bando può prevedere la combinazione delle prove scelte anche utilizzando un meccanismo "a 

cascata" per cui la correzione e la partecipazione alle successive prove della selezione è 

condizionata al superamento di quelle precedenti.  

3. Il Dirigente Responsabile delle procedure di selezione, può prevedere, in relazione alle diverse 

professionalità, ulteriori modalità sperimentali di percorsi di selezione, funzionali allo 

snellimento, semplificazione ed economicità dei processi reclutativi nonché all’ottimale 

combinazione fra le tecniche ed i modelli consolidati in ambito aziendale ed europeo e i principi 

di trasparenza ed imparzialità che stanno alla base dell’azione amministrativa, nonché ai fini 

dell’ottimale valutazione dei candidati in relazione al profilo del posto messo a concorso, anche 

prevedendo il ricorso a tecniche di e-Recruitement. 

4. Tra le modalità sperimentali di percorsi di selezione in relazione al profilo del posto messo a 

concorso possono prevedersi prove fisico-selettive, preliminari all’espletamento delle prove 

teorico-pratiche ai fini dell’accertamento della capacità/idoneità a ricoprire compiti istituzionali 

attinenti al profilo da rivestire; 

L’accertamento dei requisiti fisico-funzionali, da espletarsi in idonei ambienti, adeguatamente 

attrezzati alla pratica sportivo amatoriale sarà effettuato in presenza di istruttore qualificato da 



 13 

apposito attestato di abilitazione, il quale assume la veste di membro aggiunto esperto della 

Commissione giudicatrice e con operatività connessa alla sola fase di preselezione fisica.  

In occasione delle prove preselettive fisico-funzionali la Commissione opera in composizione 

ridotta, con la presenza del presidente, del segretario e del membro esperto esterno, se ed in 

quanto nominato, ovvero membro di commissione se nominata con membri interni. 

Nel corso delle prove fisico-selettive possono presenziare, in qualità di osservatori esterni alla 

Commissione, soggetti appartenenti a strutture specializzate per la verifica dei requisiti fisico-

funzionali per il profilo del posto messo a concorso. 

Le prove potranno essere scaglionate in giornate ed orari diversi in base al numero delle 

domande pervenute ed attuate con i criteri di svolgimento normativamente previsti per i 

concorsi pubblici. 

5.   Costituiscono prove di efficienza fisica preselettive da eseguirsi in sequenza: 

a) effettuazione sollevamenti alla sbarra continuativi; 

b) effettuazione piegamenti sulle braccia; 

c) corsa piana per una distanza non inferiore a metri 800 e non superiore a un Km. 

Dette prove saranno, nelle modalità attuative stabilite nel bando di concorso, differenziate tra 

aspiranti di genere maschile e femminile ed in particolare per i candidati di genere maschile 

consisteranno in: 

a) sollevamenti alla sbarra continuativi, da min. 3 a max 6,  nel tempo max di 2’00”; 

b) piegamenti sulle braccia continuativi da min. 6 a max 10 nel tempo  max di 1’00”; 

c) Corsa piana da min di 800 metri a  max un Km da compiersi nel tempo max di 3 minuti e 30 

secondi. 

      Per i candidati di genere femminile: 

a) sollevamenti alla sbarra continuativi, da min. 2 a max 4 nel tempo max di 2’00”; 

b) piegamenti sulle braccia continuativi, da min. 3 a max 5 nel tempo max di 1’00”; 

c) corsa piana da min. di 800 metri a max un Km da compiersi nel tempo max di 4 minuti e 30 

secondi. 
6. A tal fine il Servizio Gestione giuridica del personale, nell’elaborazione dei percorsi di selezione, si 

avvale,ove necessario,del supporto tecnico di consulenti esterni. 

 

 

Art. 17 

Disciplina delle prove 

 
1. Il contenuto delle prove deve essere predeterminato dalla Commissione immediatamente prima 

dello svolgimento. Il contenuto delle prove è segreto e ne è vietata la divulgazione. 

2. La Commissione redige almeno tre tracce per ciascuna prova scritta, se prevista nel bando, e 

determina il tempo di svolgimento delle prove scritte e/o pratiche in relazione alla loro 

complessità. 

3. L’estrazione della prova da svolgere è effettuata da uno dei candidati estratto a sorte.  

4. I candidati sostengono il colloquio nell’ordine determinato dal criterio oggettivo prefissato dalla 

Commissione. 

5. Per ciascuna prova la Commissione ha a disposizione un massimo di punti 30. 

6. Ai fini del superamento della selezione il candidato deve ottenere un punteggio di almeno 21/30 

in ciascuna delle prove.  

7. Nel caso di più prove, il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove 

scritte/pratiche o teorico/pratiche e nella prova orale o colloquio. 
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10. La convocazione per l’eventuale prova preselettiva, per le prove scritte e per la prova orale 

viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai candidati ammessi almeno 15 giorni prima 

dell’espletamento, salvo che tale data non sia stata precedentemente comunicata o fissata nel 

bando. 

 

Art. 18 

Adempimenti dei concorrenti durante le prove scritte e pratiche 

 
1. Durante le prove non è consentito ai concorrenti di comunicare in alcun modo tra loro. 

Eventuali richieste di chiarimenti debbono essere poste esclusivamente ai membri della 

Commissione. 

2. Gli elaborati debbono essere realizzati, a pena di nullità, esclusivamente con il materiale fornito 

dalla Commissione (carta, penna, materiale tecnico, ecc.). 

3. I candidati non possono utilizzare appunti di alcun tipo e possono consultare esclusivamente il 

materiale espressamente autorizzato dalla Commissione. E’ vietato in ogni caso l’uso di telefoni 

cellulari. 

4. Il concorrente che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti è escluso 

immediatamente dalla prova. Il candidato che disturba l’ordinato svolgimento della prova verrà 

espulso; analogamente si procederà nel caso di scambi di elaborati o di copiatura tra candidati e, 

in tal caso, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 
   

Art. 19 

Correzione delle prove scritte 

 

1. La correzione delle prove scritte deve avvenire con modalità che ne garantiscano l’anonimato. 

2. Per i test a risposta multipla (attitudinali, psico-attitudinali, tecnico-professionali) possono 

essere predisposte modalità automatizzate ed informatizzate di correzione. 

3. La Commissione riceve le buste contenenti gli elaborati e le pone in un plico che deve essere 

sigillato e firmato da almeno due componenti della Commissione e dal segretario. 

Il segretario della Commissione è tenuto alla custodia degli elaborati fino al momento della 

correzione. 

4. Qualunque segno di riconoscimento che possa condurre ad identificare l’autore dell’elaborato 

comporta l’annullamento della prova d’esame, e la conseguente esclusione del candidato 

medesimo, a giudizio insindacabile della Commissione. 

5. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esclusivamente al momento della 

correzione degli elaborati. 

6. Il riconoscimento deve essere effettuato attraverso l’apertura della busta contenente il 

nominativo, solo a conclusione della correzione e della relativa attribuzione del voto a tutti gli 

elaborati dei concorrenti. 

7. Nel caso di più prove scritte, e sempre che il bando non abbia previsto il meccanismo "a 

cascata" di cui all’art. 16 comma 2, la correzione degli elaborati avviene dopo l’espletamento 

dell’ultima prova. 
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Art. 20 

Adempimenti delle prove orali 
 

1. La Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, 

determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti 

sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.  

2. Le votazioni attribuite alle prove orali sono esposte a fine seduta presso la sede di svolgimento. 

3. Le prove orali sono pubbliche. 
 

 

Art. 21 

Graduatoria ed assunzione 

 

1. La Commissione formula la graduatoria e la trasmette al Dirigente del Settore Risorse Umane 

unitamente ai verbali e agli atti della selezione. 

2. La graduatoria è resa pubblica esclusivamente dopo l’approvazione con determinazione del 

Dirigente del Settore Risorse Umane, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito 

istituzionale del Comune. 

3. La graduatoria ha validità triennale, salvo diversa disposizione di legge. Dalla data di 

pubblicazione  decorre il termine per l’eventuale impugnazione. 

5. L’assunzione in servizio dei candidati idonei, in numero corrispondente ai posti messi a 

concorso e con scorrimento verticale, è disposta con separato atto del Dirigente del Settore 

Risorse Umane e l’assunzione è perfezionata con la sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro ai sensi dell’ordinamento legislativo e contrattuale vigente. 

6. L’approvazione della graduatoria non comporta in nessun caso per l’Amministrazione l’obbligo 

di assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati. 

 

 

CAPO IV – Valutazione dei titoli 
 

Art. 22 

Concorso per titoli ed esami. 

 

1. Nei casi in cui il concorso sia indetto per titoli ed esami, il bando indica i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo attribuibile agli stessi complessivamente e per singola categoria, secondo quanto 

stabilito dagli articoli seguenti. In ogni caso ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo 

superiore a 10. 

2. La valutazione dei titoli è effettuata prima dell’espletamento delle prove scritte. 

 

 

Art. 23  

Categorie di titoli valutabili 

 

1. I titoli valutabili sono suddivisi in tre categorie: titoli di studio - titoli di servizio – curriculum 

professionale. 
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2. Ai fini della valutazione si tiene conto dei titoli dichiarati dal candidato, fatta salva l’eventuale 

documentazione integrativa che sia richiesta dalla Commissione per una migliore comprensione degli 

stessi. 

 

Art. 24 

Titoli di studio 

 

1. Nell’ambito del punteggio complessivo riservato ai titoli, i titoli di studio sono valutati nella misura 

massima di 2 punti ed esclusivamente con riferimento al titolo di studio richiesto nel bando, nei termini 

di seguito articolati: 

2. Voto finale espresso in centodecimi: 

110  punti 2 

da 102 a 109 punti 1,75 

da 95 a 101 punti 1,50 

da 89 a 94 punti 1,25 

da 80 a 88 punti 1,00 

da 71 ad 79 punti 0,75 

3. Voto finale espresso in sessantesimi: 

60 punti 2 

da 55 a 60 punti 1,75 

da 51 a 54 punti 1,50 

da 46 a 50 punti 1,25 

da 41 a 45 punti 1,00 

da 36 a 40 punti 0,75 

4. Voto finale espresso in centesimi: 

100 punti 2 

da 91 a 100 punti 1,75 

da 81 a 90 punti 1,50 

da 71 a 80 punti 1,25 

da 66 a 70 punti 1,00 

da 61 a 65 punti 0,75 

5. Voto finale espresso in decimi: 

10 punti 2 

da 9 a 9,9 punti 1,75 

da 8 a 8,9 punti 1,50 

da 7,6 a 7,9 punti 1,25 

da 7,0 a 7,5 punti 1,00 

 

 

Art. 25 

Titoli di servizio 

 

1. I  titoli di servizio sono valutati nella misura massima di 4,5 punti. 

2. Il punteggio massimo è così ripartito: 

a) servizio prestato presso la pubblica amministrazione nel medesimo settore di competenza  del posto 

messo a concorso per un massimo di anni 10 (per ogni anno anche non consecutivo): 

a.1 stessa qualifica o superiore punti 1 

a.2 qualifica immediatamente inferiore punti 0,5 
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a.3 qualifica inferiore punti 0,25 

b) Servizio prestato presso la pubblica amministrazione in settori diversi da quello del posto messo a 

concorso per un massimo di anni 10 (per ogni anno anche non consecutivo): 

b.1 stessa qualifica o superiore punti 0,5 

b.2 qualifica immediatamente inferiore punti 0,25 

b.3 qualifica inferiore punti 0,125 

3. I servizi resi a tempo parziale saranno valutati, in proporzione, con gli stessi criteri di cui 

al comma precedente. 

4. Parimenti, il servizio reso per periodi inferiori ad un anno, viene computato in misura 

proporzionale rispetto al punteggio di cui al comma 2. 

5. Nel caso in cui il bando richieda quale requisito di accesso il possesso di specifici titoli di 

servizio, viene valutato ai fini del presente articolo, esclusivamente il servizio reso per periodi 

eccedenti il periodo minimo richiesto o prestato a diverso titolo. 

 

Art. 26 

Curriculum professionale 

 

1. Il curriculum professionale è valutato nella misura massima di 3,5 punti. 

2. Nel curriculum professionale sono valutate quelle attività professionali e di studio, non riferibili a 

titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare il livello di qualificazione 

professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifico rispetto alla posizione da ricoprire. 

3. Nel caso in cui la Commissione ritenga che il curriculum non sia significativo per il posto messo 

a concorso, può non attribuisce ad esso alcun punteggio. 

 

ART. 27 

Entrata in vigore   

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.  

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

3. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente le disposizioni regolamentari vigenti con 

esso incompatibili.  

4. Quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intende disciplinato ai sensi delle 

leggi e dei Contratti Collettivi Nazionali Vigenti. 


