COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 241 del 24-08-2021
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE CON
ALLEGATO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE CONCORSUALI SEMPLIFICATE A NORMA DELL'ART. 10
DEL D.L. N. 44/2021, CONVERTITO CON LEGGE N. 76/2021.
L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro, alle ore17:00 del mese di agosto, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta
Municipale, nelle persone dei signori:
CARTA GIUSEPPE

SINDACO

P

MARINO GUIDO

VICE SINDACO

P

COCO VINCENZO

ASSESSORE ANZIANO

P

CUTRONA ROSARIO

ASSESSORE

P

CARUSO MIRKO

ASSESSORE

P

Albanese Arcangela

ASSESSORE

A

Risultano presenti n.
Assume la presidenza il SINDACO

5 e assenti n.

1.

CARTA GIUSEPPE, partecipa il SEGRETARIO

COMUNALE del Comune Dott. Tumminello Antonio, dichiara legale la presente riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura
finanziaria della spesa.
IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari
F.to ******* *******

Data *******

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa Enza Marchica, avanza alla Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE
ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE CON ALLEGATO REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI SEMPLIFICATE A NORMA
DELL'ART.10 DEL D.L.N. 44/2021, CONVERTITO CON LEGGE N.76/2021

PREMESSO che:
- l'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici», ha introdotto procedure semplificate volte ad agevolare lo svolgimento dei concorsi
pubblici per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione;
- la citata norma prevede una fase transitoria relativa ai concorsi in essere alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legge - 1 aprile 2021 - , e fino al periodo emergenziale, ed una disciplina
a regime dettata dal comma 1;
-le nuove disposizioni rispondono all'impellente necessità del riavvio immediato delle procedure
concorsuali, superando, come chiesto dall'ANCI, le limitazioni imposte dalla normativa
emergenziale a più riprese nell'ultimo anno, ma contemporaneamente introducono alcune rilevanti
misure a regime, ispirate dall'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure, anche grazie
all'utilizzo delle modalità telematiche.
ATTESO che il legislatore ha già da tempo manifestato l'esigenza di superare la disciplina
del DPR n. 487/1994, come testimoniato dai numerosi interventi normativi che hanno preluso a
riforme e semplificazioni, tra i quali:
- l'art. 1, comma 300, della L. n. 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019), che aveva previsto la
definizione di modalità semplificate per l'espletamento di concorsi unici in relazione a figure
professionali omogenee, da adottarsi con Decreto del Ministro per la PA, anche in deroga alla
disciplina in materia di svolgimento dei concorsi, concorsi unici e altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi (ex DPR n. 487/1994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex DPR n. 272/2004)
e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole Pubbliche di formazione (ex
DPR n. 70/2013).
- l'art. 3 della L. n. 56/2019 (Interventi per la concretezza delle Pubbliche amministrazioni), che ha
introdotto alcune misure innovative "per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione".
RILEVATO che sulla base di quest'ultima disposizione, in applicazione dei commi 6 e
seguenti, è già possibile per i Comuni e le Città metropolitane:
a) prevedere, ai fini della nomina e composizione della commissione d'esame, la
costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilire che a ciascuna
delle sottocommissioni non possa assegnarsi un numero di candidati inferiore a
duecentocinquanta;
b)definire la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande
di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti
banditi;
2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità
di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
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3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in
un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande
con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove
anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione
per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal
bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un
terzo del punteggio complessivo attribuibile.
CHE, con riferimento alla normativa d'urgenza intervenuta in costanza dell'emergenza
sanitaria, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
all'articolo 247 ha provveduto a semplificare, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente,
talune fasi concorsuali (concorsi presso sedi decentrate e con modalità telematiche) della
Commissione Ripam, mentre il successivo articolo 249 consente di applicare alle pubbliche
amministrazioni i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in
modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, nonché le modalità di svolgimento
delle attività delle commissioni esaminatrici.
RICHIAMATO il D.L. n. 44/2021, che all’ articolo 10, riproduce alcune norme già previste
per i concorsi Ripam dal D.L. n. 34/2020 quali:
-lo svolgimento delle prove presso sedi decentrate anche sulla base della provenienza geografica dei
candidati, integrando la norma con la possibilità di effettuare la prova scritta anche in maniera non
contestuale, «assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in
modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti»;
- lo svolgimento della prova orale in videoconferenza.
CONSIDERATO che con la legge di conversione del decreto legge n.44/2021 (L. n.
76/2021) sono state apportati ulteriori miglioramenti alle misure acceleratorie dell'art. 10, in
particolare per ciò che attiene la possibilità di prevedere, per i profili qualificati dalle
amministrazioni in sede di bando ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei
titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni
bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali.
RILEVATO che, al fine di supportare i Comuni nell'attuazione della nuova disciplina
normativa sopra richiamata e di accompagnarli in questa prima fase, l'ANCI ha predisposto un
Quaderno operativo, che fornisce indicazioni utili per lo svolgimento delle prove concorsuali
secondo le nuove modalità e propone, tra l’altro, uno schema di Regolamento, corredato da
specifiche Linee guida in caso di prove da remoto, e la consueta Modulistica, che consta di una
Delibera di approvazione del Regolamento e di una Autodichiarazione di assenza di sintomatologia.
VISTO altresì il Decreto legge 09 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con
legge 6 agosto 2021 , n. 113, che disciplina , tra l’altro, all’art. 3 le “Misure per la valorizzazione
del personale e per il riconoscimento del merito” ;
TENUTO CONTO dell’articolo 52 - comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001, così come sostituito
dall’art. 3 del decreto legge n. 80/2021, convertito con legge n.113/2021, con il quale sono dettate
misure volte a regolamentare le progressioni tra le aree e, per gli enti locali, anche fra qualifiche
diverse;
VISTO che il Comune di Melilli si è dotato del Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
predisposto secondo i principi dello statuto comunale nonché dei criteri generali adottati con
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deliberazione consiliare n. 54 del 27/09/1999, giusta delibera di G.M. n.94 dell’08/02/2000 e
ss.mm.ii;
VISTO il vigente Regolamento dei Concorsi dettante Norme di accesso al pubblico
impiego, dei requisiti e delle modalità concorsuali, approvato con deliberazione di G.M. n. 452 del
13/07/2000;
PRECISATO che in questo Ente sono in essere procedure di concorso alla data di entrata in
vigore
del D.L. n. 44/2021;
DATO ATTO che alcune disposizioni del presente regolamento sono previste in deroga al
D.P.R. N.487/1994, come consentito dall’art. 10 del D.L. n.44/2021;
CONSIDERATO che, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, necessita
procedere all’adeguamento delle disposizioni regolamentari dell’ente e dunque all’adozione di un
nuovo regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, con il fine di
realizzare procedure di concorso rapide, efficienti, trasparenti e coerenti con gli obiettivi riferiti alle
assunzioni;
DATO ATTO che sono altresì oggetto del presente Regolamento allegato per lo
svolgimento dei concorsi pubblici secondo i principi di celerità del procedimento di cui all'articolo
10 del D.L. n. 44/2021 le sole disposizioni dettate dalla nuova normativa, anche in deroga al D.P.R.
n. 487/1994, riferite in particolare:
- ai soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale;
- allo svolgimento delle prove scritte e/o della prova pratica;
- alle modalità di svolgimento della prova orale;
- alla valutazione dei titoli;
- alla presentazione delle domande;
- ai lavori della Commissione.
VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione predisposto e lo schema del Regolamento allegato per lo svolgimento dei concorsi
pubblici secondo i principi di celerità del procedimento di cui all'articolo 10 del D.L. n. 44/2021;
CONSIDERATA la significativa valenza organizzativa e gestionale della disciplina recata da
ciascun schema di regolamento;
VISTO l'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che individua i principi fondamentali delle
procedure di reclutamento nella P.A.;
RITENUTO, per quanto sopra necessario, proporre di procedere all’approvazione del
nuovo “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” nonchè
del “Regolamento allegato per lo svolgimento dei concorsi pubblici secondo i principi di celerità
del procedimento di cui all'articolo 10 del D.L. n. 44/2021”, previa revoca del Regolamento
comunale di disciplina dei concorsi nell'Ente approvato con deliberazione di G.M. n. 452 del
13/07/2000;
VISTA la Direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica del 24 aprile 2018 in materia di linee guida sulle procedure concorsuali;
VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza in condizioni di
sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19, adottato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica in data 15 aprile 2021, per lo svolgimento di prove scritte e/o pratiche non svolte in
presenza;
DATO ATTO che in caso di prove orali o pratiche da remoto l'Amministrazione adotta
apposite Linee guida per garantire la massima trasparenza della selezione;
VISTI:
Lo Statuto comunale;
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-il D.lgs. 267/00;
-il D.lgs. 165/01;
PROPONE
All’Onorevole Giunta Municipale
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati,
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione” nonchè il “Regolamento allegato per lo svolgimento dei concorsi pubblici secondo i
principi di celerità del procedimento di cui all'articolo 10 del D.L. n. 44/2021”, allegati entrambi
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di integrare il Regolamento medesimo con appositi protocolli in materia di sicurezza da
contagio e trasparenza per svolgimento delle prove a distanza;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE CON
ALLEGATO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE CONCORSUALI SEMPLIFICATE A NORMA DELL'ART.
10 DEL D.L. N. 44/2021, CONVERTITO CON LEGGE N. 76/2021”.
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’adozione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole
di approvazione;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
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VISTO il D.lgs. n. 267/00;
ACQUISITO il relativo parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente
competente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per la disciplina dei concorsi e
delle altre procedure di assunzione” nonchè il “Regolamento allegato per lo
svolgimento dei concorsi pubblici secondo i principi di celerità del procedimento di
cui all'articolo 10 del D.L. n. 44/2021”, allegati entrambi alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale;
DI INTEGRARE il Regolamento medesimo con appositi protocolli in materia di
sicurezza da contagio e trasparenza per svolgimento delle prove a distanza;
INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12,
della L.R. n. 44/91, stante l’urgenza insita nel presente provvedimento.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.
Il SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to COCO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 3076
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal 26-08-2021 al 10-09-2021 registrata al n. 3076
Reg. pubblicazioni
Dalla Residenza Municipale, li 11-09-2021
SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio
IL MESSO COMUNALE
................................................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. 3076

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 26-08-2021 al 10-09-2021 e che non sono
pervenuti reclami.
Dalla Residenza Municipale, li 26-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio
IL MESSO COMUNALE
................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-09-2021
-

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91;

Melilli, lì 07-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio
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COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
Ufficio:

PERSONALE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBÉRA DI GIUNTA COMUNALE DEL 24.08.2021 N.293

Oggetto:APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE CON ALLEGATO
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
SEMPLIFICATE A NORMA DELL'ART. 10 DEL D.L. N.4412021, CONVERTITO CON
LEGGE N.7612021,

PARERE:

lN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNTCA

ll Resp
MARCHI

el servizio interessato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa Enza Marchica, avanza alla Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DEI CONCORSI E DELLE
ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE CON ALLEGATO REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI SBMPLIFICATE A NORMA
DELL'ART.IO DEL D.L.N. 44/202I, CONVERTITO CON LEGGE N.76I2O2I
PREMESSO che:

- I'articolo 10 del decreto-legge 1o aprile202l,n.44, recante <Misure urgentiper il contenimento
dell'epidemia da Covid-|9, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici>, ha introdotto procedure semplificate volte ad agevolare lo svolgimento dei concorsi
pubblici per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione;

- la citata norrna prevede una fase transitoria relativa ai concorsi in essere alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legge - I aprile 2021 -, e fino al periodo emergenziale, ed una disciplina
a regime dettata dal comma 1;
-le nuove disposizioni rispondono all'impellente necessità del riavvio immediato delle procedure
concorsuali, superando, come chiesto dall'ANCI, le limitazioni imposte dalla normativa
emergenziale a più riprese nell'ultimo arno, ma contemporaneamente introducono alcune rilevanti
misure a regime, ispirate dall'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure, anche grazie
all' utilizzo delle modalità telematiche.
ATTESO che il legislatore ha già da tempo manifestato I'esigenza di superare la disciplina
del DPR n.48711994, come testimoniato dai numerosi interventi normativi che hanno preluso a
riforme e semplificazioni, tra i quali:

- l'art. 1, comma 300, della L.n.

14512018 (legge

di Bilancio per

il 2019), che avevaprevisto la

definizione di modalità semplificate per I'espletamento di concorsi unici in relazione a figure
professionali omogenee, da adottarsi con Decreto del Ministro per la PA, anche in deroga alla
disciplina in materia di svolgimento dei concorsi, concorsi unici e altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi (ex DPR n.48711994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex DPR n.27212004)
e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole Pubbliche di formazione (ex
DPR n. 7012013).

- I'art. 3 della L. n. 5612019 (Interventi per la concretezza delle Pubbliche amministrazioni), che ha
introdotto alcune misure innovative "pe, accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione".
RILEVATO che sulla base di quest'ultima disposizione,
seguenti, è già possibile per i Comuni e le Città metropolitane:

a) prevedere, ai fini della nomina e

composizione

in applicazione dei commi 6 e

della commissione d'esame,

la
ciascuna

costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilire che a
delle sottocommissioni non possa assegnarsi un numero di candidati inferiore

a

duecentocinquanta;
b)definire la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
l) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le dornande
di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti
banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con I'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità
di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;

3)forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche consentrando le medesime in
un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande
con risposta a scelta multipla;

4)per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in
sostituzione delle medesime;

5)lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle

medesime prove

anche mediante I'ausilio di sistemi informatici e telematici;

6)la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione
per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7ll'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal
bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un
terzo del punteggio complessivo attribuibile.

CHE, con riferimento alla normativa d'urgenza intervenuta in costanza dell'emergenza
sanitaria, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
all'articolo 247 ha provveduto a semplificare, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente,
talune fasi concorsuali (concorsi presso sedi decentrate e con modalità telematiche) della
Commissione Ripam, mentre il successivo articolo 249 consente di applicare alle pubbliche
amministrazioni i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in
modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, nonché le modalità di svolgimento
delle attività delle commissioni esaminatrici.

RICHIAMATO il D.L. n. 4412021, che all' articolo 10, riproduce alcune nonne già previste
per i concorsi Ripam dal D.L. n.3412020 quali:
-lo svolgimento delle prove presso sedi decentrate anche sulla base della provenienza geografica dei
candidati, integrando la norma con la possibilità di effettuare la prova scritta anche in maniera non
contestuale, <assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in
modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti>;
- lo svolgimento della prova orale in videoconferenza.
CONSIDERATO che con la legge di conversione del decreto legge n.4412021 (L. n.
7612021) sono state apportati ulteriori miglioramenti alle misure acceleratorie dell'art. 10, in
particolare per ciò che attiene la possibilità di prevedere, per i profili qualificati dalle
amministrazioni in sede di bando ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei
titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni
bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali.

RILEVATO che, al fine di supportare i Comuni nell'attuazione della nuova disciplina
normativa sopra richiamata e di accompagnarli in questa prima fase, I'ANCI ha predisposto un
Quaderno operativo, che fornisce indicazioni utili per lo svolgimento delle prove concorsuali
secondo le nuove modalità e propone, tra I'altro, uno schema di Regolamento, corredato da
specifiche Linee guida in caso di prove da remoto, e la consueta Modulistica, che consta di una
Delibera di approvazione del Regolamento e di una Autodichiarazione di assenza di sintomatologia.
VISTO altresì il Decreto legge 09 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, con
legge 6 agosto 2021 , n. 113, che disciplina, tra I'altro, all'art.3 le "Misure per lavalorizzazione
del personale e per il riconoscimento del merito" ;
TENUTO coNro dell'articolo 52 - comma 1-bis del D.Lgs. 16512001, così come sostituito
dall'art. 3 del decreto legge n.8012021, convertito con legge n.11312021, con il quale sono dettate
misure volte a regolamentare le progressioni tra le aree e, per gli enti locali, anche fra qualifiche
diverse;

VISTO che il Comune di Melilli si è dotato del Regolamento degli Ufhci e dei Servizi,
predisposto secondo i principi dello statuto comunale nonché dei criteri generali adottati con

deliberazione consiliare n. 54 del 2710911999, giusta delibera di G.M. n.94 dell'0810212000 e
ss.mm.ii;
VISTO il vigente Regolamento dei Concorsi dettante Norme di accesso al pubblico
impiego, dei requisiti e delle modalità concorsuali, approvato con deliberazione di G.M. n.452 del
1310712000;

Pnectsero che in questo Ente sono in essere procedure di concorso alla data di entrata in
vigore
del D.L. n.4412021;
DATO ATTO che alcune disposizioni del presente regolamento sono previste in deroga al
D.P.R. N.487l1994, come consentito dall'art. 10 del D.L. n.4412021;

CONSIDERATO che, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, necessita
procedere all'adeguamento delle disposizioni regolamentari dell'ente e dunque all'adozione di un
nuovo regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, con il fine di
realizzare procedure di concorso rapide, efficienti, trasparenti e coerenti con gli obiettivi riferiti alle
assunzioni;

DATO ATTO che sono altresì oggetto del presente Regolamento allegato per lo
svolgimento dei concorsi pubblici secondo i principi di celerità del procedimento di cui all'articolo
10 del D.L. n. 4412021 le sole disposizioni dettate dalla nuova normativa, anche in deroga al D.P.R.
n. 487 I 1994, riferite in particolare:
- ai soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale;
- allo svolgimento delle prove scritte e/o della prova pratica;
- alle modalità di svolgimento della prova orale;
- alla valutazione dei titoli;
- allapresentazione delle domande;
- ai lavori della Commissione.

Vtsro lo schema di Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione predisposto e lo schema del Regolamento allegato per lo svolgimento dei concorsi
pubblici secondo i principi di celerità del procedimento di cui all'articolo 10 del D.L. n. 44120211'
CoNstppRern la signifrcativa valenza organizzativa e gestionale della disciplina recata da
ciascun schema di regolamento;
Vtsro I'articolo 35 del D.Lgs. n. 16512001 che individua i principi fondamentali delle
procedure di reclutamento nella P.A.;
RITENUTO, per quanto sopra necessario, propone di procedere all'approvazione del
nuovo "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione" nonchè
del "Regolamento allegato per lo svolgimento dei concorsi pubblici secondo i principi di celerità
del procedimento di cui all'articolo 10 del D.L. n. 4412021", previa revoca del Regolamento
comunale di disciplina dei concorsi nell'Ente approvato con deliberazione di G.M. n. 452 del
t310712000;

VIsrn la Direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica del24 aprile 2018 in materia di linee guida sulle procedure concorsuali;

Vtsro il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza in condizioni di
sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-l9, adottato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica in data 15 aprile 2021, per lo svolgimento di prove scritte e/o pratiche non svolte in
presenza;

Daro etro che in caso di prove orali o pratiche da remoto I'Amministrazione
apposite Linee guida per garantire la massima trasparenza della selezione;

VISTI:

adotta

Lo Statuto comunale;
-il D.lgs. 267100;
-il D.lgs. 16510I;
PROPONE

All'Onorevole Giunta Municipale
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati,
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione" nonchè il "Regolamento allegato per lo svolgimento dei concorsi pubblici secondo i

l.

principi di celerità del procedimento di cui all'articolo 10 del D.L. n. 4412021", allegati entrambi
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di integrare il Regolamento medesimo

con appositi protocolli in materia
prove
svolgimento
delle
adistanza;
contagio e trasparenzape.r
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

di

sicurezza da

3.

Servizio
ca

COMT]NE DI MELILLI
REGOLAMENTO
PER LA DISCPLINA DEI CONCORSI
E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE

TIToLo I
I pRINCIpI GENERALI

Capo I

I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1- Contenuto del regolamento
1.Il presente regolamento, quale parte integrante al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
assunto ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267, e successive modifiche ed
integrazioni (TUEL), individua le procedure di assunzione del personale dell'Ente in conformità al
disposto dell'articolo 97 della Costituzione, alle disposizioni di legge in materia e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di comparto.
2.Il concorso pubblico e le altre procedure selettive si svolgono con le modalità stabilite nel presente
regolamento nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento,
ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a rcalizzare forme di
preselezione.
3.Il comune, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Sarà data applicazione ai contratti
collettivi nazionali per la disciplina delle materie dei contratti a tempo determinato, dei contratti di
formazione lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
4.Le procedure per I'assunzione sono stabilite dal presente regolamento, ai sensi di quanto dispone I'art.
35 del D.lg. n. 16512001. Si applicano, altresì, per quanto compatibili, nel rispetto del principio
dell'autonomia regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, la L. R. 30 Aprile
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il Decreto Assessoriale 3 febbraio 1992 come rettificato dal decreto 19 ottobre 1999 ed
giugno
2002 ed altre successive norme approvate dalla Regione Siciliana, il decreto
decreto 1l
dell'Assessore regionale alla Presidenza del27 aprile 1995, nonché le disposizioni compatibili contenute
nel D.P.R. 9 Maggio 1994 n.487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal D.P.R. 30 Ottobre 1996 n. 693, il DPCM
2410412020 e le disposizioni in materia di reclutamento contenenti le nuove regole per i concorsi
pubblici di cui al Decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con legge n. 76 del 2810512021 e
Decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 1 13;
5.Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le procedure di reclutamento di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con occupazione a tempo pieno o
1991,

n.

12,

a tempo parziale.

Art. 2- Competenze degli organi di ammínístrazione

l.

-

-

Competenze della Giunta

Compete alla Giunta:
Pianificare le strategie di reperimento delle risorse umane e valutare il fabbisogno del personale, nel
rispetto delle normative in vigore ed in conformità alla dotazione organica dell'ente, sulla base degli
atti di programmazione (programma di mandato, D.U.P., bilancio pluriennale) e dei servizi affidati
all'ente;
Assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso la coordinata atluazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale;
Adottare il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi
aggiornamenti - modifiche e/o irúegrazioni, compresa l'individuazione delle priorità, delle riserve e
delle conseguenti modalità di copertura dei posti vacanti, su proposta dei competenti dirigenti, che
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture
cui sono preposti;
Adottare il piano annuale del fabbisogno del personale, compresa I'individuazione delle priorità delle
riserve e delle conseguenti modalità di copertura dei posti vacanti su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti;
Approvare la dotazione organica dell'Ente e le sue variazioni;
Attuare il controllo sulla realizzazione della programmazione e verificare il rispetto dei tempi
prefissati, nel rispetto del buon andamento della attività.

2.Competenze del dirigente incaricato della gestione delle risorse umane

Compete al dirigente del Personale l'adozione, in relazione alle procedure dei concorsi, delle
selezioni e della mobilità, degli atti non riservati alle Commissioni giudicatrici, ed in particolare:
- l'istruttoria relativa al piano delle assunzioni ed il relativo monitoraggio;
- l'attuazione delle procedure di mobilità, la comunicazione dell'intervenuta risoluzione del rapporto di
lavoro dei dirigenti e dei dipendenti al compimento del limite massimo di età;
- I'indizione dei bandi;
- l'approvazione dei relativi esiti;
- la stipulazione dei contratti individuali di lavoro per la costituzione di rapporti a tempo indeterminato
o determinato, atempo pieno nonché di quelli a tempo parziale;
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-

l'adozione dei prowedimenti

conseguenti

a

di

risoluzione dei contratti individuali

di

lavoro, inclusi quelli

procedimento disciplinare o a dispensa dal servizio.

3.Altre competenze
Ogni altra forma di assunzione o gestione di progetti che comportano assunzioni di personale saranno
gestite direttamente dal dirigente-titolare di P.O. competente per materia (servizio civile, servizio civico,
cantieri di lavoro ecc...).

Art. 3- La categoría ed il proJilo professíonale
1. Il personale dipendente del Comune di Melilli, in quanto ente privo di posizioni dirigenziali, è
collocato in quattro categorie: A, B, C, e D, che rappresenta la categoria apicale. L'insieme dei requisiti
professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti per ciascuna categoria, è stabilito
dalle declaratorie di cui all'ordinamento professionale. All'interno di ogni categoria sono previste
posizioni economiche che trovano la propria fonte nei contratti di lavoro nazionali.
2. Il profilo professionale descrive il contenuto professionale delle categorie.
3. L'ente individua i profili necessari alle proprie esigenze organizzative nel rispetto delle declaratorie
contenute nel contratto nazionale di lavoro. Il profilo non differenzia i ruoli dei dipendenti che sono
invece individuati dagli incarichi assegnati dal dirigente.
4. La competenza a modificare il profilo professionale del lavoratore, all'interno della stessa categoria di
inquadramento, è demandata al dirigente delle Risorse LJmane, previa richiesta formale del responsabile
di settore ove il dipendente interessato risulta formalmente assegnato per lo svolgimento delle funzione
proprie del nuovo profilo professionale. Ciascun dirigente può richiedere di disporre, con i poteri del
privato datore di lavoro, la modifica del profilo professionale dei dipendenti assegnati, per esigenze di
servizio, per migliorarc la qualità dei servizi resi agli utenti, per motivi organizzativi, purché vi sia il
posto vacante in organico.
5. I requisiti professionali utilizzati per definire le categorie sono di quattro tipi:
a) conoscenza
ó) mansioni operative
c) grado di difficoltà
d) interazioni relazionali
CoNosceNZA: Livello di conoscenza necessario per lo svolgimento delle mansioni ascrivibili alla
categoria (tra le quali viene indicato anche il grado di scolarità):
Categoria A di tipo operativo generale, acquisibili attraverso esperienza diretta (grado di scolarità:
scuola dell'obbligo);
Categoria B specialistiche e grado di esperienza discreto (grado di scolarità: scuola dell'obbligo
generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistica);
Categoria C monospecialistiche approfondite, e grado di esperienza pluriennale, con necessità di
aggiornamento (grado di scolarità: scuola superiore);
Categoria D plurispecialistiche elevate e grado di esperienze pluriennale con frequente necessità di
aggiomamento (grado di scolarità: laurea breve o diploma di laurea).

MaNsloNt oPERATIVE: Attiene

in particolar modo al

grado

di responsabilità che implicano

le

mansioni operative:
Categoria A di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
Categoria B di tipo operativo con responsabilità di risultati paruiali rispetto a più ampi processi
produttivi/ammini strativi ;
J

Categoria C di concetto con responsabilità di risultati relativi specifici processi
produttivi/amministrativi ;
Categoria D di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e
diversi processi produttivi/amministrativi.
Guoo DI DIFFICoT-Ie: Indica il grado di complessità delle problematiche da affrontare el'arnpiezza
delle soluzioni possibili:
Categoria A semplicità;
Catcgoria B discrcta complcssitò c discreto ampiezza di soluzioni;
Categoria C media complessità, basata su modelli esterni predefiniti, e significativa ampiezza dr
soluzioni;
Categoria D elevata complessità, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabill ed elevata
ampiezzadi soluzioni.
INrpRRztoNI RELAZIoNI: Individua la tipologia di relazioni organizzative:
Categoria A di tipo prevalentemente intemo basate su interazioni tra pochi soggetti;
Categoria B interne di tipo semplice, esterne di tipo indiretto e formale con altre istituzioni; dirette
con gli utenti;
Categoria C intcrnc anchc di natura ncgoziale e anche con posizioni organizzative al di fuori delle
unità organizzative di appartenenza; esteme con altre istituzioni, anche di tipo diretto; dirette con gli
utenti, anche negoziali e complesse;
Categoria D interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da
quelle di appartenenza; esterne dirette con altre istituzioni anche con rappresentanza istituzionale; dirette
con gli utenti, anche negoziali e complesse.
6. Tutte le mansioni ascritte dal contratto nazionale di lavoro in ogni categoria possono essere richieste
dal dirigente al dipendente in quanto professionalmente equivalenti.

l.

Art. 4 - Titolì dí studio o professionali
Per I'accesso dall'esterno a posti non dirigenziali sono richiesti

i

seguenti

titoli di studio

o

professionali:
a) CATEGORIA A:
-licenza di scuola dell'obbligo;
b) CATEGORIA B, POSZIONE 81:
- licenza scuola dell'obbligo ed eventuale attestato di qualifica professionale e/o particolari abilitazioni
correlate alla posizione professionale ;
c) CATEGORIA B, POSZIONE 83:
-diploma professionale correlato alla posizione professionale e/o particolari abilitazioni;
d) CATEGORTA C:
- diploma di scuola secondaria superiore generico e/o specifico in relazione alla qualifica professionale
richiesta per la stipula del contratto, tenuto conto del fabbisogno dell'ente;
e) CATEGOzuA D, POSZIONE Dl:
- per i candidati in possesso del titolo conseguito secondo il vecchio ordinamento: diploma di laurea o
diploma universitario;
- per i candidati in possesso del titolo conseguito secondo il nuovo ordinamento introdotto dal
D.M.509/99: laurea di primo livello (L), ovvero laurea magistrale o specialistica per particolari profili
professionali previsti nel programma triennale del fabbisogno del personale;
- la laurea richiesta per la stipula del contratto può essere generica e/o specifica in relazione alla
qualificazione professionale richiesta per la stipula del contratto, tenuto conto del fabbisogno dell'ente;
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2.Nel bando di concorso o selezione verrà data esatta indicazione in merito alla natura e alla tipologia dei
requisiti culturali e professionali richiesti con specifico riferimento al posto da ricoprire, anche ulteriori
e/o in deroga rispetto a quelli indicati al comma l.
3.Non può essere ammesso un candidato in possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto dal
bando se quest'ultimo sia titolo specifico e non generico, fatta eccezione per i titoli superiori assorbenti
di quello inferiore.

Art. 5 - Norme generalì di occesso
1. L'attività di selezione del personale consiste nel verificare quanto le conoscenze,le capacità e le
attitudini di un determinato candidato si awicinino alle caratteristiche chiave di una determinata
posizione all'intemo dell'organizzazione. L'attività di selezione deve basarsi principalmente
sull'accertamento:
- delle conoscenze (area del sapere);
- della capacità (area del saper fare);
- dei comportamenti (area del saper essere);
attraverso tecniche di selezione varie riconducibili essenzialmente a tali categorie:
- prove teoriche;
- prove teoriche/pratiche;
- test a risposta apeîta o multipla;
- prove pratiche;
- analisi dei curricula;
- colloqui od interviste di selezione.
2. Il reclutamento del personale, nei limiti dei posti vacanti in dotazione organica ed in attuazione della
programmazione dei fabbisogni del personale e del piano annuale delle assunzioni avviene, con contratto
individuale, tramite:
- procedure selettive - concorso pubblico o corso-concorso o selezione volte all'accertamento della
professionalità richiesta, garantendo, ove previsto, in misura adeguata l'accesso dall'esterno ed in
particolare:
. selezione pubblica per esami;
. selezione pubblica per titoli;
. selezione pubblica per titoli ed esami;
. selezione comparativa per il personale interno, per la copertura di posti vacanti nei limiti del50%
delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno;
. corso-concorso pubblico;
- awiamento degli iscritti nelle liste di collocamento, tenute dai competenti uffici del lavoro ai sensi
della legislazione vigente, in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al
momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali altri requisiti necessari per
specifi che professionalità;
- chiamata numerica o convenzione o procedura di selezione per l'assunzione, nei vari profili
professionali delle categorie giuridiche di appartenenza, degli iscritti nelle apposite liste per il
collocamento delle persone non abili di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1210311999, previa
verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
- selezione pubblica per mobilità volontaria.
3. L'assunzione a tempo determinato awiene:
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-

mediante selezioni pubbliche per l'assunzione

di personale a tempo determinato per esigenze

temporanee o stagionali;

-

mediante un contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
mediante contratto di formazione e lavoro;
mediante ogni altra tipologia prevista dal C.C.N.L. di volta in volta vigente;
mediante selezione pubblica comparativa per l'affidamento degli incarichi a contratto previsti dall'art.
110 del D.Lgs. 26712000.
4. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno owero a tempo parziale.Il dirigente
competente stipula contratti individuali per I'assunzione di personale a tempo determinato, nei casi
previsti dalla normativa di riferimento di volta in volta vigente.
5. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge,
della normativa comunitaria e del C.C.N.L. Il contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la
forma scritta deve contenere i requisiti, già elencati nel presente regolamento. Copia del contratto viene
consegnata al lavoratore.

6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preawiso, alla scadenza del termine
indicato nel contratto individuale.
7. La proroga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato sono disciplinati dalle normative di volta
in volta vigenti. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
8. Anche per il reclutamento di posti vacanti part-time in dotazione organica, si applicano, salvo diversa
espressa disposizione, le norme del presente regolamento.
9. Le procedure di reclutamento devono rispettare i seguenti principi:
- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano I'imparzialità ed
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche arealizzarc forme di preselezione;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
rispetto
delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esperti o magistrato ordinario,
contabile o amministrativo a riposo;
10. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, sono previste, anche in deroga alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 48J , e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, I'espletamento di una sola
prova scritta e di una prova orale;
b) I'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque I'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicità, I'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive
fasi concorsuali. I titoli e I'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono
concoff ere alla formazione del punte g gio fi nale.
Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 3l gennaio
2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del
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medesimo decreto l'amministrazione prevede, qualora non sia stata svolta alcuna attività, I'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b) del d.l. n.4412021, convertito con Legge
n.761202I, nonchè le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse
disponibili a legislazione vigente. L'amministrazione, qualora non sia stata svolta alcuna attività, può
prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c) del sopra indicato decreto legge,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il
bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonchè, per le procedure relative al reclutamento di
personale non dirigenziale, I'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per
le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto n. 441202I, convertito con Legge n.7612021 e fino al pennanere dello stato di emergenza,
l'Amministrazione può altresì prevedere I'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a) del medesimo d.l. n. 4412021,
convertito con Legge n.7612021.

Art. 6 Postí dísponibílí

nel píano annuale delle assunzíoni

coerenza con il piano triennale di fabbisogno di
previste
nel precedente articolo.
personale, con le modalità /forme di selezione
2.Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di selezione, sia quelli che
risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo e cessazioni dal servizio, a qualsiasi titolo che
potranno avvenire, nel periodo di validità della graduatoria di merito.
3.Nel bando di indizione della selezione, I'Amministrazione indica soltanto il numero dei posti vacanti e
disponibili messi a concorso alla data di pubblicazione del bando, indicandone profilo professionale e
categoria contrattuale di inquadramento.

l.La copertura dei posti disponibili avviene, in

Art.
1. Le

7- Rìserva eli

postí

principali tipologie di riserva di posti sono le seguenti:

a) riserve di cui alla legge 6811999, per le persone diversamente abili e/o appartenenti alle categorie
protette;

ó/ riserve di cui all'art. 1014, co.4 e dell'art. 678, comma 9 del D.lgs. 6612010 a favore dei Militari
volontari e degli Ufficiali di complemento delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della
ferma prefissata;
c) riserve di legge previste per collocamento obbligatorio per vittime e superstiti di criminalità,
terrorismo, dovere e lavoro;
d) riserve di legge per il personale interno di cui al vigente art.52, comma 1-bis del d.lgs. n.16512001.

il

-

Progressíone tra le aree afavore del personale ínterno
1.L'Ente intende contemperare le aspirazioni del personale in servizio di migliorare le proprie condizioni
professionali con I'esigenza di inserire nuove professionalità nella Pubblica Amministrazione locale per
proseguire I'opera di modernizzazione degli assetti organizzativi.
Per le finalità di cui al comma 1, in applicazione e nel rispetto dell'art. 52, comma l-bis del D. Lgs. n.
16512001, così come modificato dal D.L. n. 801202I , convertito con legge n. 11312021, l'ente, nel
limite del 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, prevede le
progressioni anche fra qualifiche diverse, da svilupparsi tramite procedure comparative basate sulla

Art.

8
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valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di
prowedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio
ulteriori rispetto a quelli previsti per I'accesso all'area dall'esterno, nonchè sul numero e sulla tipologia
degli incarichi rivestiti.
2.La previsione dell'utilizzo della progressione tra le aree a favore del personale interno è stabilita in
sede di programmazione del piano triennale ed annuale del fabbisogno di personale.

3. Per partecipare alla selezione comparativa i dipendenti interessati devono presentare domanda di
partecipazione alla selezione e devono essere in possesso dei requisiti richiesti, come stabilito dalle
nonne di legge vigenti.

Art. 9 - Requisití generalì clÍ accesso
Per l'ammissione ai concorsi indetti dall'Ente, gli aspiranti debbono

l.
essere in possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanzaitaliana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) appartenenza ad uno degli stati membri dell'Unione Europea fatte salve le eccezioni di legge. I
cittadini degli Stati membri dell'unione europea devono comunque godere dei diritti civili e politici negli
Stati di appartenenzao di provenienza, essere inpossesso di tutti gli altri requisiti richiesti e dimostrare
un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
pennesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
owero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i
seguenti ulteriori requisiti :
. godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) godimento dei diritti politici e civili;
d) aver compiuto I'età di 18 anni;
e) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
/ possedere il titolo di studio e/o gli altri titoli richiesti;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica
Amministrazione;
h) non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi presso i pubblici uffici;
i) non essere stato destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero non essere stati licenziati da una
Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero a seguito di condanna penale
o procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai
fini dell'assunzione o comunque di averla conseguita conmezzi fraudolenti;
7) idoneità fisica prevista per il posto da ricoprire; I'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori di concorso;
k) non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune in conflitto di interessi,
anche potenziale ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.
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2. Tutti i requisiti previsti dal bando devono essere posseduti anche dai dipendenti dell'ente interessati a
partecipare alla selezione.

Art. 10 - Requisítí speciali di accesso
l. Per particolari profili professionali il bando, sulla base del prowedimento di definizione della
dotazione organica che individua tali profili, può prevedere particolari requisiti legati:

-

-

all'età massima, se dovuta alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
all'iscrizione in albi od ordini professionali;
a particolari abilitazioni;
alla frequenza con profitto a specifici corsi;
al possesso di un particolare diploma di studio necessario per lo svolgimento delle specifiche mansioni
alle quali il selezionato verrà adibito (geometra, ragioniere o perito commerciale..., laurea in
giurisprude nza, Iaur ea in economia e commercio) ;
al possesso del titolo di dottorato di ricerca;
al possesso di particolari requisiti strettamente indispensabili per lo svolgimento delle specifiche
mansioni alle quali il selezionato verrà adibito;
al possesso di titoli di studio, professionali e di servizio richiesti ai candidati intemi per il passaggio
tra qualifiche;
al possesso di particolari idoneità fisiche e psico-fisiche per particolari posizioni professionali (ad
esempio: vigili, autisti, addetti alle manutenzioni stradali ...).

Art.

11 - Equipollenza ed assorbenza
anche il candidato in possesso del titolo di studio dichiarato
equipollente, per legge, a quello previsto dal bando di concorso. Al candidato spetta l'onere di
dimostrare, su richiesta dell'amministrazione che ha bandito la selezione, l'equipollerza con il titolo di
studio richiesto dal bando.
2.Non può essere ammesso un candidato in possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto dal
bando quando il primo non possa considerarsi assorbente del secondo e quest'ultimo sia titolo specifico

l.Alla selezione viene ammesso

e non generico.

Capo II

LA MOBILITA

1. La mobilità esterna è una

p.o..durÍ'i;i!"iit:#:"1:;r;J;:l:""ate,

attraverso

stesso da un altro ente del comparto pubblico.
2. La mobilità può essere:

-

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

Art. 13 - La mobilítù clell'artícolo 34 bis del D.Lgs. 165/2001

9

il

trasrerimento dello

l Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, I'ente deve comunicare ai competenti organi
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali intende bandire la selezione nonché, se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2.L'ente dopo il decorso del termine previsto dall'art. 34 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 16512001, dalla
ricezione della comunicazione inviata, può procedere all'awio della procedura di selezione attraverso la
mobilità volontaria e solo per quei posti per i quali non sia intervenuta I'assegnazione di personale in
disponibilità.
Art. 14 - La mobílítà volontaria: passaggío clírettofra ammínistrazioni

l.L'Ente, nella programmazione del fabbisogno del personale, individua la modalità di copertura dei
posti vacanti ed anche per i posti vacanti che ha stabilito di coprire attraverso una selezione pubblica ha
l'obbligo di attivare, salvo deroghe di legge, le procedure di mobilità che sono prodromiche a qualunque
assunzione di personale a tempo indeterminato.

2. La copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro avviene attraverso
una procedura ad evidenzapubblica ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.16512001.
3.Prima di awiare le procedure selettive per la copertura di posti vacanti in organico, I'Amministrazione.
ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 1651200I, deve attivare le procedure di mobilità a
favore di dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni, prowedendo, in via
prioritaria, alla immissione in ruolo presso l'ente del personale che ne faccia richiesta proveniente da
altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale del posto che si intende ricoprire dall'esterno.
4.Qualora non esistano dipendenti in posizione di comando temporaneo presso I'Ente in possesso della
categoria contrattuale e del profilo professionale del posto a concorso interessati, si dovrà attivare una
selezione pubblica tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni
pubbliche che facciano domanda di trasferimento per mobilità volontaria in entrata, fissando
preventivamente titoli e requisiti richiesti e criteri di selezione.
5.La copertura dei posti per mobilità volontaria awiene a seguito di indizione di procedura selettiva,
con awiso pubblico, secondo le modalità disciplinate con il presente regolamento. L'Amministrazione
favorisce I'individuazione dei soggetti in possesso delle caratteristiche piu rispondenti e con le
professionalità piu idonee per la copertura del posto disponibile.
6.Il trasferimento è disposto previo parere nulla/osta favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e
degli uffici cui il personale è o sarà assegnato, sulla base della professionalità in possesso del dipendente
in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

Art. l5 - Bando dì mobílità
1.Il bando di mobilità esterna predisposto per il posto da ricoprire è pubblicato in formato integrale
all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente in homepage e in Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di concorso - per la durata di 30 giorni e per estratto sulla G.U.R.S. - Serie Concorsi e al
medesimo sarà data adeguata pubblicità.
2. Il bando deve contenere:
a) la categoria ed il profilo del posto da coprire
ó) i requisiti generali e specifici richiesti per il posto da coprire
c) i motivi di esclusione della domanda;
d) i criteri di valutazione delle domande;
e/ le modalità di svolgimento del colloquio;
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la prescrizione della presentazione di un breve curriculum vitae e professionale, dal quale devono

i

requisiti del candidato e la loro coincidenza con le esigenze indicate dall'Ente, I'esperienza
prestata presso la Pubblica Amministrazione, le altre competenze eventualmente possedute e la
formazione dell'interessato ;
e) lamodalità di presentazione della domanda ed i documenti da allegare alla medesima.
3. I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione, corredata da dettagliato curriculum
emergere

professionale, quanto segue :
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio se diverso;
- I'Ente di appartenenza, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo
professionale posseduto anche con riferimento al profilo professionale richiesto dal bando;
- il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenzapassata in giudicato;
- di non essere stati, negli ultimi 5 anni della vita professionale di dipendente pubblico, oggetto di
sanzioni disciplinari;
- i titoli culturali o di servizio ritenuti utili.
4.L'Amministrazione può riservarsi in ogni momento, con prowedimento motivato, di sospendere o
revocare la procedura di mobilità esterna.

Art. 16- Selezione
1. Le domande di mobilità devono pervenire secondo le medesime modalità prescritte per le selezioni
pubbliche regolate dal presente regolamento ed indicate dal bando di selezione.
2. Le domande pervenute sono esaminate dal Responsabile del Settore della Gestione delle Risorse
lJmane, che ne verifica I'ammissibilità in relazione alle previsioni contenute nel bando.
3. Il dirigente medesimo provvede con proprio atto dirigenziale alla ammissione o alla esclusione dei
candidati.
4. La Commissione di valutazione, nominata dal dirigente della Gestione Risorse Umane è composta da
tre membri, di cui uno con funzione di presidente, esperti nelle materie di esame. Tale Commissione
deve osservare le regole e provvedere a svolgere tutti gli adempimenti previsti nel presente regolamento
agli articoli inerenti le commissioni di concorso. Assume le funzioni di segretario un dipendente
dell'ente. La Commissione può essere composta anche da soli membri interni all'ente purché esperti in
materia.
5. La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 30 punti, di cui 10 per il
cuniculum, indicante i titoli culturali, professionali e di servizio posseduti dal candidato e 20 riservati al
colloquio.
6. L'elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi dalla selezione è pubblicato sul sito internet
dell'Ente e all'Albo pretorio on-line e tale pubblicazione ha vàlore di notifica per la convocazione.
7. Per tali procedure di mobilità si applicano le norme del presente regolamento previste per le selezioni
pubbliche purché compatibili con le specifiche nonne dettate nel Capo III del presente regolamento.
Art. 17 - Valutazione dei currícula
per la valutazione del curriculum di ogni singolo candidato ha a disposizione 10
punti da suddividere, anche in base alla categoria del posto da ricoprire, fra:
a) anni di servizio, oltre quelli eventualmente richiesti per accedere alla selezione, nella stessa categoria
e profilo del posto da ricoprire;
b) incarichi superiori o equipollenti in aree diverse a quelle del posto da ricoprire;

l. La Commissione
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c) titoli di studio diversi o superiori a quello richiesto dal posto da ricoprire, master, stage, corsi di
formazione, abilitazioni, idoneità, pubblicazioni ecc.

Art. 18 - Colloquio
1. Il colloquio, effettuato dalla Commissione selezionatrice, è finalizzato alla verifica del possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti por il posto da riooprire.
2. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) preparazione professionale specifica;
b) grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
c/ conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro.
3.I criteri e le modalità di espletamento del colloquio sono stabilite dalla Commissione prima dell'inizio
dello stesso e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad intenogazioni che, pur nel variare delle
domande richiedano a tutti i conconenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e
di conoscenze.
4. Per ciascun concorrente, concluso il colloquio dallo stesso sostenuto, la Commissione procede alla
valutazione ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario. Il
voto è registrato in apposito elenco tenuto dal segretario, nel quale a fianco del nome del concorrente
egli scrive, in cifre ed in lettere,lavotazione attribuita cha sarà affissa nella sede degli esami. Alla fine
del colloquio la Commissione comunica al candidato il voto ottenuto nella prova. La prova orale si
considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione minima di almeno 14120.
5.Il colloquio è svolto in locali aperti al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima
partecipazione, con calendario reso noto almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova, ed
adeguata pubblicità attraverso puhhlicazione all'Alho Pretorio on-line dell'ente, sul sito web
istituzionale in home page ed in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
6. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.
20 della legge 5 febbraio 1992,n. 104.
Art. 19 - Graduatoría
1. Dopo le valutazioni dei curricula e del colloquio la Commissione formula la graduatoria di merito,
ottenuta sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di votazione la commissione
tiene conto delle seguenti preferenze:
SIru,lztoxE FAMILIARE: Massimo punti 10
nucleo familiare con portatore di handicap: punti 5
unico genitore con figli a carico: punti 3
genitore/i ultra 65enni conviventi: punti 2
presenza di figli a carico con ambedue genitori punti: 2
2. Ad ulteriore parità di punteggio precede il più giovane di età.
3. La Commissione trasmette all'Ufficio Risorse Umane i verbali dei propri lavori nonché tutto il
materiale relativo alla procedura selettiva. Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità,
omissioni, errori di calcolo o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili da parte della Commissione, il
Responsabile del Servizio Risorse Umane rimette nuovamente gli atti al presidente della Commissione,
invitandolo a riunire la stessa affinché proceda ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari, adottando i
provvedimenti del caso.
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4. Il Responsabile del Settore personale procede, quindi, con proprio atto, all'approvazione dei verbali e
della graduatoria nonché alla pubblicazione della stessa all'albo pretorio on-line e sul sito internet
dell'Ente; tale pubblicazione ha valore di notifica. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per
le eventuali impugnative.

Art. 20- Trasferímento

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Responsabile del Servizio Risorse
Umane comunica all'Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito
titolo al trasferimento presso l'Ente ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 16512001, al fine di predispone i
dovuti atti e comunicazioni anche alf interessato, invitandolo a sottoscrivere, entro il termine indicato
nella lettera di convocazione, il contratto individuale di lavoro.
2.Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini indicati nel comma 2, si considera
rinunciatario. In tal caso il Responsabile del Servizio Risorse Umane individua, nell'ambito della
graduatoria approvata e, seguendo I'ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al trasferimento
presso I'ente.
3.La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza
giustifi cato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.

CAPO

III

LE PROCEDURE SELETTIVE

Art. 21 - Indízíone della selezíone e comunicazioni ai candídutì
1.La determinazione di approvazione del bando di selezione pubblica per il reclutamento di personale a
tempo indeterminato e determinato è adottata dal Responsabile dell'area delle Risorse Umane, che ne
cura anche la pubblicazione.
2.Il Bando di selezione di cui sopra viene pubblicato, per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Melilli www.comune.melilli.sr.it, nella Home-page e nella
apposita Sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso" in forma integrale
nonché per estratto in G.U.R.S. - Serie Concorsi;
3.L'Awiso pubblico, unitamente al modulo di domanda allegato, è prelevabile all' indirizzo internet:
www.comune.mclilli.sr.it, nella Home-page e nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" Sottosezione "Bandi di concorso".
4.Tutte le seguenti comunicazioni relative alle selezioni, ove il relativo bando non indica diversamente,
sono rese pubbliche esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Melilli www.somune.melilti.sr.it. nella Home-page e nella apposita sezione "Amministrazione
trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso":
-L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi;
-Il diario della prova di esami, con indicazione della data, dell'ora e del luogo;
-L'esito finale
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in merito alla selezione de quo si ritenesse comunicare ai
candidati.
Le comunicazioni rese in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica.
-Qualsiasi altra ed utile informazione

Arl,

- Bontlo dì selezíone: norme generalí
1.Il bando di selezione viene approvato con la dctcrminazione che lo indice, del quale costituisce
22

allegato.

2.Il contenuto del bando di selezione ha carattere vincolante per l'amministrazione, per i concorrenti, per
la Commissione giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale.
3. Ove ricorrano motivate esigenze di pubblico interesse ed in autotutela l'amministrazione può:
a) modificare il bando di selezione e/o integrare il bando di selezione prima della scadenza del termine
ultimo per la partecipazione al concorso. In tal caso, il termine di scadenza del concorso deve essere
prorogato per un tempo pari a quello già trascorso dal momento dell'apertura del concorso a quello di
pubblicazione dell'integrazione del bando. Le modifiche ed integrazioni debbono essere rese note con
le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di concorso e debbono essere comunicate, con
gli stessi mezzi, a coloro che al momento della pubblicazione hanno già presentato domanda di
partecipazione al concorso.
b) prorogare, prima della scadenza, i termini per la presentazione delle domande e riaprirli quando siano
già chiusi, se la Commissione giudicatrice non si sia ancora insediata. L' eventuale proroga e
riapertura dei termini debbono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione
del bando di concorso. In caso di riapertura dei termini, i candidati che abbiano già presentato
domanda di partecipazione devono essere intbrmati, con gli stessi mezz| al tine dell'eventuale
integrazione della domanda.
4. E data facoltà di procedere, con prowedimento motivato, alla revoca o alla modifica del bando di
concorso in qualsiasi momento della procedura concorsuale. Il provvedimento deve essere comunicato a
tutti i candidati che vi hanno interesse.

Art. 23 - Bando di selezíone requisíti generalí
1.Il bando di concorso contiene:
- gli estremi dell'atto con il quale è stata bandita la selezione;
- l'individuazione del numero dei posti, della categoria e della posizione giuridica ed economica del/i
posto/i messo/i a concorso;
- i requisiti generali e speciali obbligatoriamente richiesti per la partecipazione al concorso;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- l'indicazione dei titoli di precedenza o preferenza, ai sensi dell'art. 4 e dell'articolo 5 comma 4 del
D.P.R. 9 maggio 1994,n.487;;
- il diario, la sede, nonché l'ora di tutte le prove, ove possibile;
- le tipologie delle prove che devono essere sostenute dai candidati;
- le materie oggetto delle prove di esame;
- le modalità di superamento delle prove d'esame;
- le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo importo;
- nei concorsi per titoli, i criteri per la valutazione degli stessi;
- le modalità per la formulazione della graduatoria;
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-

la precisazione che i termini del bando potranno essere riaperti in presenza di particolari circostanze;

I'asserzione di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali sarà espletato
concorso alle norme del presente regolamento e alle disposizioni di legge vigenti in materia;
la validità temporale della graduatoria;
l'impegno a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
le eventuali altre informazioni richieste dallo specifico procedimento.

il

Art. 24 - Bando dí selezione requìsítí specíali
1. Il bando, redatto sulla base del provvedimento di indirizzo e previsione dei criteri dettati dalla Giunta
Municipale, in ragione del profilo individuato, può prevedere particolari requisiti legati:

-

all'età;
all'iscrizione in albi o ordini;
a particolari abilitazioni;
alla frequenza con profitto a specifici corsi;
al possesso di un particolare diploma di studio necessario per lo svolgimento delle specifiche mansioni
richieste per il posto da coprire (geometra, ragioniere o perito commercial"...)t
- al possesso di particolari requisiti strettamente indispensabili per lo svolgimento delle specifiche
mansioni richieste per il posto da coprire.
2.Tufti i requisiti generali e speciali debbono essere posseduti alladata di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di concorso, salvo specifiche disposizioni previste dal bando stesso.
3.Il requisito dell'idoneità fisica viene accertato dall'amministrazione per i vincitori del concorso, prima
dell'assunzione in servizio.
4. Per la stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda
viene documentato dal vincitore entro il termine perentorio indicato nel bando di concorso o nella
richiesta allo stesso inviata dall' amministrazione.
5. I requisiti generali e quelli speciali previsti dal presente regolamento, debbono essere posseduti, e
menzionati nel bando di concorso, anche da coloro che vengono assunti con rapporti di lavoro a tempo
determinato od a carattere stagionale.
6. Per le assunzioni in servizio, la documentazione da prodursi dall'interessato prima dell'inizio del
rapporto di lavoro è limitata ai requisiti non accertabili d'ufficio dall'Ente o attraverso la consultazione
dei propri atti.

Art. 25 - Bando dí selezíone: pubblícazíone e diffusíone
1.Il bando di selezione è pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.- Serie Concorsi ed in forma integrale
all'Albo Pretorio on-line dell'ente, sul sito web istituzionale in home page ed in Amministrazione
Trasparente - Sezione Bandi di concorso;
2.Ai bandi di selezione deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicurare la massima
partecip azione

po

ss

ibi I e.

3. Le selezioni per assunzioni a tempo determinato possono essere svolte per titoli ed esami, per soli
titoli, ovvero solo per esami.
4. Copia dei bandi può essere visionata nonché rilasciata, senza spese, attraverso il sistema telematico o
con posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti dell'Ente (Ufficio concorsi, o Ufficio
relazioni con il pubblico) a tutti coloro che ne fanno richiesta.

Art. 26- Selezíonì per soli esami

-
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l.La selezione pubblica, aperta a tutti i candidati che siano stati ammessi alla stessa, può avvenire per
esami, avvalendosi anche di sistemi automatizzati di selezione.
2.Le selezioni per esami consistono:
In una prova scritta, la quale può essere a contenuto teorico o teorico-pratico o in una serie di
quesiti a risposta sintetica aperta, da espletarsi, compilando un numero massimo di righe e in un

'

tempo preventivamente determinato dalla commissione, oppure in test a risposta multipla e in
una prova orale.
' I voti sono espressi, di norrna, in trentesimi. Conseguono I'ammissione alla prova orale i
candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a2ll30.
' La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando e
s'intende superata con una votazione non inferiore a2ll30.
3.La Commissione giudicatrice dispone, complessivamente di 60 punti così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova orale
4.Per esigenze di celerità, quando la selezione a tempo determinato viene effettuata per soli esami,
I'amministrazione può prevedere che le prove concorsuali consistono in un'unica prova scritta. La
Commissione giudicatrice in tal caso dispone di 30 punti. Superano la prova i candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a 21130. Per gli altri adempimenti (non contemplati) valgono i
principi ed i dettati dei precedenti articoli per le altre assunzioni.

Art. 27 - Selezíone per títoli ed esumí
l.La selezione pubblica, aperta a tutti i candidati che siano stati ammessi alla
titoli ed esami, awalendosi anche di sistemi automatizzati di selezione.

stessa, può

awenire per

2.Le selezioni per esami consistono:
' In una prova scritta, la quale può essere a contenuto teorico o teorico-pratico o in una serie di
quesiti a risposta sintetica aperta, da espletarsi, compilando un numero massimo di righe e in un
tempo preventivamente determinato dalla commissione, oppure in test a risposta multipla e in
una prova orale.
' I voti sono espressi, di nonna, in trentesimi. Conseguono I'ammissione alla prova orale i
candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a2ll30.
' La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando e
s'intende superata con una votazione non inferiore a2ll30.
3.La Commissione giudicatrice dispone, complessivamente di 70 punti cosi suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova orale
c) 10 punti per i titoli.
4.Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in categorie ed in complessivi 10 punti ad essi riservati
e sono così ripartiti:
lA Categoria - Titoli di studio: max punti: 6
2A Categoria - Titoli professionali: max punti: 2
3A Categoria - Titoli di servizio max punti: 2
5.I titoli culturali, di servizio o professionali e quant'altro valutabile e ritenuto utile ai fini della
formazione della graduatoria di merito, sono valutati in applicazione di quelli determinati dai vigenti
Decreti dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Sicilia, ed in misura proporzionale ai punteggi
di cui al precedente comma.
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6.Nei casi in cui I'ammissione al concorso a posti di determinati profili professionali awenga mediante
selezione per titoli e per esami, la valutazione dei titoli viene effettuata prima di procedere alla
valutazione della prova scritta e/o pratica.

Art. 28 - Valutazíone títolí
suddivisi in categorie ed in complessivi l0 punti ad essi riservati
i
sono
1. Ai fini della valutazione, titoli
e sono così ripartiti:
1A Categoria - Titoli di studio: max punti: 6
2^ Categoria - Titoli professionali: max punti: 2
3A Categoria - Titoli di servizio max punti: 2
2.I titoli culturali, di servizio o professionali e quant'altro valutabile e ritenuto utile ai fini della
formazione della graduatoria di merito, sono valutati in applicazione di quelli determinati dai vigenti
Decreti dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Sicilia, ed in misura proporzionale ai punteggi
di cui al comma l.

Art. 29 - Calendario
1. Il calendario delle prove di esame deve

delle prove di esame e di preselezíone
essere comunicato al candidato con un preawiso

di almeno

quindici giorni rispetto alla data della prima prova tramite:
- lettera raccomandata AR;
- messaggio di posta elettronica certificata per i candidati intestatari di PEC;
- attraverso il bando di selezione;
- mediante sito internet dell'Ente.
2. Le prove selettive non possono svolgersi nei giorni festivi e in quelli di festività religiose ebraiche,
rese note con apposito decreto del Ministero dell'Interno attraverso pubblicazione in Gazzetta Uffrciale,
o valdesi.

3.Ai candidati che conseguono I'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con
l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'awiso per la presentazione alla prova orale deve
essere dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello stabilito per I'espletamento della prova,
attraverso gli stessi mezzi indicati nel comma 1.
4. L'ente non è responsabile per i casi di mancata ricezione degli avvisi spediti per tutte le
comunicazioni relative al concorso.
5. Il concorrente che non si presenta alle prove il giorno stabilito si considera rinunciatario e viene
escluso dalla selezione.
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 sono disciplinati
dall'amministrazione, che può prevedere che le stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione.

Art. 30 - Preselezíone candidutí
di esame possono essere precedute da forme di preselezione.
2. Qualora ad un concorso pubblico chiedano di partecipare più di cento candidati, si procede ad una
prova preliminare mediante quiz al fine di ammettere alle prove di esame un numero di concorrenti non
superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
3. Per I'effettuazione del quiz preselettivo, I'ente può anche avvalersi di istituti o agenzie o aziende
specializzate in selezione di personale.
1. Le prove
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4.L'attività amministrativa relativa alla prova preliminare rientra nell'esclusiva competenza
dell'amministrazione.
5.La Commissione durante la preselezione assumerà anche i poteri di Commissione di vigilanza.
6. Ove la prova preselettiva abbia luogo in più sedi, la Commissione può chiedere di essere assistita per
le funzioni di vigilanza, da un comitato presieduto da un membro della Commissione e costituito da due
impiegati di qualifica non inferiore alla categoria D e da un segretario scelto tra gli impiegati di categoria
non inferiore alla C.
7.Al momento della presentazione alla preselezione ciascun candidato dovrà produrre idoneo documento
di identità corredato da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso ha presentato la
domanda nei termini previsti dal relativo bando.
8.I candidati interni sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza sostenere la prova
preliminare.

Art. 3l - Secle e modalítà dí svolgimento delle prove selettive
l.Le prove selettive si svolgono di norma in un'unica sede o in piu sedi, ma contemporaneamente, se 1o
richiede il numero dei partecipanti.
2.Qualora le prove scritte abbiano luogo in piu sedi, si costituisce un comitato di vigilanza, presieduto da
un membro della Commissione e costituito da due impiegati di qualifica non inferiore alla categoria D e
da un segretario scelto tra gli impiegati di categoria non inferiore alla C.
3.Al momento della presentazione alle prove di esame ciascun candidato dovrà produrre idoneo
documento di identità corredato da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso ha
presentato la domanda nei termini previsti dal relativo bando.

Art. 32 - Contenuto della domanda di partecípazione e documenti
1.Al bando è allegato uno schema di domanda di partecipazione, con il fine di agevolame la
presentazione da parte dei concorrenti e facilitare il lavoro dell'ufficio in sede di riscontro della
regolarità della medesima.
In ogni caso la domanda deve contenere:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
ó) l'espressa indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
c) ladichiarazione del possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) la dichiarazione del Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o di
cancellazione;
e) I'aftestazione di non aver riportato condanne penali, di non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali nonché di
non avere procedimenti penali in corso che escludono, ai sensi della legge vigenti, dalla nomina ai
pubblici impieghi (owero le eventuali condanne penali riportate e se pendono a proprio carico
procedimenti penali in corso o altro prowedimento);
fl I'attestazione di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una
pubblica Amministrazione, ovvero non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per
persistente, insufficiente rendimento ovvero a seguito di condanna penale o procedimento disciplinare o
per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai fini dell'assunzione o comunque
di averla conseguita conmezzi fraudolenti;
g) I'indicazione del titolo di studio richiesto per partecipare al concorso con la votazione conseguita, se
richiesta;
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h) la dichiarazione della posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la dichiarazione sugli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della loro
risoluzione;
la dichiarazione di essere idoneo fisicamente all'impiego;
k) la dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
l) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti particolari previsti dal bando;
m)la dichiarazione riguardo l'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a precedenza o
preferenza;
n) il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza
indicata al punto a);
o) la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.
p) la dichiarazione di impegnarsi ad accettare, senza riserve, le condizioni previste dal Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffrci e dei servizi dell'ente in vigore al momento della nomina e di quelli futuri;
q) la dichiarazione di avere ricevuto l'informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui
all'art.l3 del D.Lgs. n. 19612003 inserita nel presente bando;
r) la dichiarazione di non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune in
conflitto di interessi, anche potenziale ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001;
s) la dichiarazione di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di selezione, senza riserva
alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nel bando stesso.

j)

2. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato e corredata da documento
identificativo in corso di validità apena di esclusione. Il bando di selezione può prevedere altre clausole
di esclusione.
3.La domanda deve essere corredata dei documenti richiesti dal bando e di quelli che il concorrente
ritiene di presentare, in quanto possono dare luogo a valutazione.
4. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 gennaio 1992, n. 104, devono fare esplicita
richiesta in relazione al proprio handicap riguardo all'ausilio necessario, ed all'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame. La richiesta va corredata di apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria al fine di individuare le concrete modalità
attraverso cui consentire la partecipazione.
5. I concorrenti interni dichiarano il loro stato di servizio e l'intenzione di awalersi della riserva, qualora
prevista.
6. A termini di legge, il concorrente si awale della forma delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR
n.44512000 anche per attestare la conformità di una copia all'originale. Resta salva I'attività di verifica
dell' Amministrazione.
7. Per i cittadini stranieri i certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è
cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere legalizzati
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; agli atti e documenti redatti in lingua straniera è
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
8.L'ente assicura la massima risewatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato nella domanda. Ai
sensi del D.Lgs. n. 19612003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio personale
dell'ente e traftati per le finalità connesse al concorso, per l'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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9.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio

ai fini del regolare svolgimento della procedura selettiva,

pena I'esclusione dal concorso. Nel bando di concorso deve essere data l'informativa sull'utilizzo di tali
dati, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196103.
10. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 dello stesso decreto legislativo tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementarifra cui quello di far rettificare,

aggiornare, completare o cancellare
legge.

i

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla

Art. 33 - Presentazione delle domande di partecipazione
domande di partecipazione aI concorso redatte in carta semplice debbono essere spedite
all'Amministrazione per mezzo di raccomandata A.R. nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell'estratto del bando nella G.U.R.S. La data di spedizione delle domande è comprovata
dal timbro dell'Ufficio postale accettante.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti e del
rispetto del termine di presentazione della domanda, previsti dal bando, al momento dell'approvazione

l.Le

della graduatoria.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
-le proprie generalità;
-il luogo e la data di nascita e di residenza;
-l'espressa indicazione della selezione alla quale intende partecipare;
-il possesso della cittadinanza italiana o altra condizione riconosciuta da normativa;
-il godimento dei diritti civili e politici;
-l'iscrizione nelle liste elettorali, indicando il relativo Comune owero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
-il titolo di studio posseduto e gli eventuali altri titoli culturali, proibssionali e di servizio
comprovanti il possesso dei requisiti speciali se richiesti dal bando;
-l'assenza o le eventuali condanne penali riportate; in caso affermativo il concorrente è tenuto a
dichiarare tutte le condanne riportate;
- I'assenza di procedimenti penali in corso che escludono, ai sensi delle leggi vigenti, dalla
nomina ai pubblici impieghi owero se pendono a proprio carico procedimenti penali in corso o
altro provvedimento che il concorrente è tenuto a dichiarare;
-le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
-l'assenza di prowedimenti di interdizione o di sottoposizione a misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso lap.a.
- l'assenza di provvedimenti di destituzione, di dispensa o con i quali sono stati dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero non essere stati licenziati da una
Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento owero a seguito di condanna
penale o procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile ai fini dell'assunzione o comunque di averla conseguita conmezzi fraudolenti;
- il possesso della idoneità fisica e I'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul
rendimento in servizio, se richiesti nel bando;
-la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- la conoscenza di una lingua straniera e utilizzo degli strumenti informatici;
- di non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune in conflitto di
interessi, anche potenziale ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001;
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ad accettare, senza riserve, le condizioni previste dal Regolamento
degli
Uffici e dei servizi in vigore al momento della nomina e di quelli futuri;
sull'Ordinamento
- di essere consapevoli delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci;
- di aver proweduto al pagamento della tassa di concorso di € 10,33 richiesta per la partecipazione
alla selezione, di cui si allega copia alla domanda di partecipazione;
- di avere ricevuto l'informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui all'art. 13 del
D.Lgs. n. 19612003 inserita nel presente bando;
- di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando, senza riserva alcuna, di tutte
le prescrizioni contenute nel bando stesso.
- il domicilio o il recapito (indirizzo completo) o la casella di posta elettronica certificata (PEC)
presso cui l'amministruzione comunale indirizzerà le comunicazioni personali relative alla
selezione e il numero di telefono e I'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni
dell'indirizzo stesso.
4.Il candidato è tenuto a sottoscrivere con nome e cognome la domanda di partecipazione al concorso
nonché ad allegare copia di un valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione

- di

impegnarsi

Art. 34 - Documenti da allegare ollo domanda.
di ammissione al concorso, nonché la documentazione allegata, sono esenti dal bollo.
2. I concorrenti dovranno allegare alla domandain carta semplice:
a) il documento comprovante I'awenuto pagamento della tassa di concorso fissata in euro 10,33 (art.23
della legge n. 340 de|24.11.2000).
b) gli altri eventuali documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di
1. La domanda

concorso;

c) i titoli ritenuti utili per la vahÍazione ai fini della formazione della graduatoria, sulla base delle
indicazioni riportate nel bando;
d) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza ai fini della nomina;
3.Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere prodotti secondo le modalità di
cui al D.P.R. 28.12.2000,n.445.
4.Tutti i documenti, ove non siano già specificatamente elencati nella domanda, devono essere descritti
in un elenco in carta semplice da unirsi, in duplice copia, alla domanda stessa.

Art. 35 - Modalità per la presentazíone delle domande e deí clocumentí
Il bando stabilisce le modalità di presentazione della domanda di concorso.
2.La domartda può essere presentata:
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tal caso fa fede, al fine del rispetto dei termini, la
data di partenza risultante dal timbro dell'ufficio postale, tranne i casi in cui il bando richieda
espressamente che la domanda pervenga all'Ente entro il termine di scadenza. Il bando può prevedere
comunque un termine massimo oltre la scadenza per I'arrivo delle domande inviate per posta;
- mediante presentazione diretta all'uffrcio protocollo dell'ente il quale rilascia una ricevuta attestante la
data dell'anivo; sulla domanda presentata l'ultimo giorno utile deve essere indicata l'ora di arrivo
1.

-

qualora sia previsto dal bando;
mediante corriere, ed in tal caso deve pervenire entro il termine fissato dal bando.
attraverso un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) se intestato al candidato. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, dato che la trasmissione per posta
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certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta. Come ogni manifestazione di
volontà espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la
sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno
rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta all'esigenza di individuare l'autore della
stessa. L'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. 185/2008 è già sufficiente a
rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente
sottoscritta. In questo caso però la domanda di partecipazione alla selezione dovrà far parte integrante
del testo di posta certificata.
Ogni candidato potrà quindi alternativamente:
. inviare il modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica come allegato di un
messaggio inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC, purché lo stesso allegato sia
sottoscritto con firma digitale;
. inserire integralmente il testo della domanda di partecipazione alla selezione nel corpo principale del
messaggio inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC.
3. Non sono ammessi modi di presentazione della domanda di partecipazione al concorso diversi da
quelli previsti dal bando. Le domande presentate fuori termine o in modo diverso da quelli sopra

indicati. non sono prese

in

considerazione

ai fini

dell'accertamento della

loro regolarità

e

dell'ammissione.
4. Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente
prorogato al primo giomo feriale immediatamente successivo.
5. Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli
Uffici Postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di
ripresa del servizio da parte degli Uffici predetti, tranne i casi in cui il bando richieda espressamente che
la domanda pervenga all'Ente entro il termine di scadenza. Nella prima ipotesi alla domanda sarà
allegata una attestazione, in carta libera, dell'Ufficio postale dal quale viene effettuata la spedizione, da
cui risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.
6. Se l'inoltro awiene a mezzo dei servizi postali sul retro della busta il concorrente appone il proprio
nome, cognome ed indirizzo e l'indicazione del concorso al quale intende partecipare; l'omissione di tali
indicazioni non comporta l'esclusione dal concorso.
7. Le modalità suddette debbono essere osservate anche per I'inoltro di atti e documenti richiesti per
l'integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento al termine ultimo
assegnato per tale inoltro.
8. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni se il fatto non
dipende dai propri uffici, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forzamaggiore.

Art. 36 - Esame delle clomunde ed ammíssione ed esclusíone elei candídati alla selezione
l.Per la partecipazione al concorso è necessario che il candidato abbia presentato domanda, utilizzando
l'apposito modello o comunque, se consentito dal bando, utilizzando un modello proprio redatto, a pena
d'esclusione, con i contenuti previsti nel modello predisposto dall'ente.
2.Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la fase istruttoria delle domande di ammissione
al concorso pubblico e della relativa documentazione è effettuata dal settore Risorse Umane, ai soli fini
dell'ammissione, sulla scorta delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal candidato.
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3.Qualora a seguito dell'esame delle istanze presentate risultino imperfezioni sanabili il candidato vlene
invitato a prowedere al suo perfezionamento entro e non oltre il termine di giorni cinque (5) lavorativi
dalla ricezione della comunicazione medesima con le modalità ivi indicate, apena di non ammissione.
4.Non sono comunque sanabili le seguenti omissioni della domanda:
a) mancata sottoscrizione del candidato;
b) mancato versamento della tassa di concorso nei termini di presentazione dell'istanza;
c) mancato documento di identità valido allegato alla domanda (tranne il caso di presentazione della
domanda tramite PEC);
d) mancato possesso dei requisiti prescritti nel bando di concorso entro i termini di presentazione
dell'istanza;
e) domanda di partecipazione presentata oltre i termini indicati dal bando.
5.Saranno dichiarati esclusi dalla selezione tutti coloro che abbiano presentato domanda fuori dai termini
disposti, che non abbiano sottoscritto la domanda stessa o non abbiano allegato un documento di identità
valido (tranne il caso di presentazione della domanda tramite PEC) o non abbiano adempiuto agli
obblighi previsti nel bando, tra i quali non aver proweduto al versamento della tassa di concorso come
richiesto.
6.Il dirigente responsabile dell'area Risorse Umane prowede con proprio atto ad approvare gli elenchi
dei candidati ammessi ed esclusi. Tutti i candidati che hanno presentato la domanda, eccetto gli esclusi,
sono ammessi alle prove di esame con riserva, senza procedere, in questa fase, alla valutazione del
possesso dei necessari requisiti da parte dei candidati.
7.Il possesso di tali requisiti sarà accertato successivamente, dopo I'espletamento e la valutazione delle
prove selettive, solamente per i candidati che saranno risultati idonei. Il candidato che non risulti in
possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L'accertamento della mancanza di uno
solo dei requisiti prescritti per I'ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento,
la risoluzione del rapporto di lavoro.
8.Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
9.L'esclusione dal concorso, disposta con provvedimento del Responsabile dell'area Risorse Umane, è
comunicata al candidato con la puntuale indicazione dei motivi che l'hanno determinata a termini di
legge e del presente regolamento.
10. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando preclude la possibilità di partecipare al concorso;
1 l.L'amministrazione deve comunicare al candidato non ammesso I'awenuta esclusione, anche tramite
raccomandata A/R o PEC, all'indirizzo fornito dal candidato o consegna brevi-manu o con awiso
pubblicato sul sito web istituzionale in home page e in Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di
concorso;
12. Gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi dalla selezione sono pubblicati sul sito internet
dell'Ente in Amministrazione Trasparente - Sezione bandi di concorso e all'Albo pretorio on-line e tale
pubblicazione ha valore di notifica anche per la convocazione.

Art.37 - Costituzìone e composizìone

clelle commíssíoní gìudicatrící

1. La Commissione giudicatrice del concorso o selezione è nominata con atto del Responsabile dell'area
Risorse Umane ed è composta da 3 tecnici esperti nelle materie del concorso, di cui uno con funzioni di
presidente, scelti nel modo seguente:

a)

dal Segretario Generale dell'Ente, con

funzioni di presidente;
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b) da2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, interni e/o altri soggetti estemi all'ente, scelti
tra funzionari delle pubbliche amministrazioni, oppure docenti universitari ed esperti iscritti in albo
professionali da almeno 5 anni, oppure magistrati ordinari contabili amministrativi a riposo.
2.Il Responsabile del Servizio Risorse Umane ed il presidente della commissione competente possono
identificarsi nella stessa persona senza incompatibilità in quanto la commissione di concorso è un organo
collegiale e come tale assume decisioni.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione di concorso è riservato alle donne, salva
motivata impossibilità, fcrmo rcstando il possesso dei requisiti generali di cui sopra.
4. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla commissione
I'ausilio di esperti di arti, mestieri, la Commissione può essere integrata da membri ausiliari, prescelti fra
persone esperte in tali attività. Tali membri vengono nominati con atto di determina da parte del
Responsabile del Servizio Risorse Umane.
5.Per l'accertamento della idoneità nella lingua stranicra, nell'informatica ed in materie specialistiche si
applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 487194 e, pertanto, 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.
6. Analogamente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge
104192.

7. 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.
8. 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 e, a seconda della
professionalità da selezionare e alla tipologia di prova prescelta.
9. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente dell'Ente, di categoria
professionale non inferiore alla C.
10. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri.
1 1. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi.
12. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di
vigilanza, presieduto da un membro della commissione.
13.La Commissione giudicatrice è validamente insediata quando:
- sono presenti tutti i componenti ed il segretario;
- i medesimi abbiano reso le dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità;
- sia stato nominato il presidente;
La composizione della Commissione giudicatrice rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del
concorso, a meno di morte, dimissioni o incompatibilità soprawenute
14.Nelle selezioni per soli titoli, le operazioni concorsuali e di definizione della graduatorie sono svolte
da Commissioni composte da funzionari competenti interni dell'Ente ed approvate con atto del Dirigente
responsabile della gestione risorse umane.
15. Le Commissioni di concorso per graduatorie di personale a tempo determinato sono nominate dal
responsabile competente e possono essere composte anche unicamente da dipendenti interni all'ente
esperti nelle materie del concorso, se presenti, che risultano inquadrati nella categoria professionale
non inferiore a quella a cui il posto a selezione si riferisce.

Art. 38- Incompatibilità
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l.Non possono far parte della Commissione di selezione, in qualità di componente, né di segretario,
coloro si trovino in situazione di grave inimicizia, che siano uniti da vincolo di matrimonio o
convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro
componente o con uno dei candidati partecipanti alla selezione, (come dalla sotto riportata tabella sui
gradi di parentela).

dell'organo di direzione politica
politiche
non
devono essere rappresentanti
e
dell'amministrazione, non devono ricoprire cariche
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni

2 .I membri della commissione non devono essere componenti
professionali.

3. Non possono inoltre far parte delle commissioni coloro che abbiano rivestito negli ultimi due anni
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
4.La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità per i commissari e tra questi e i candidati, viene
effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione, come primo adempimento, prima dell'inizio dei
lavori.
5.Esplicita dichiarazione di assenza ditali elementi di incompatibilità dovrà essere fatta dandone atto nel
verbale, dal Presidente, da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario nella prima seduta
d'insediamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti e dei relativi dati identificativi.
6. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche i componenti del comitato di vigilanza non
devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi ed i candidati.
7.Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di
impedimento sopracitate, é tenuto a dimettersi immediatamente da componente della Commissione.
8. 6.Nel caso d'incompatibilità intervenuta nel corso della procedura selettiva si procede unicamente alla
surrogazione del Componente interessato dalla predetta incompatibilità. Qualora emergesse nel corso dei
lavori successivi della Commissione la sussistenza "ab origine" di uno dei precitati impedimenti, le
operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono annullate e dovranno essere rifatte.

Art.39
CompensÍ della commissione gíudícatrice
1. Ai componenti esterni delle commissioni spettano, conformemente alla vigente normativa regionale di
riferimento, il rimborso delle spese di viaggio oltre i compensi previsti per le commissioni giudicatrici,
proporzionale al numero dei candidati.
2.Ai componenti interni spettano, in recepimento dell'art. 1 comma 5 del DPCM del 24 aprile 2020, i
compensi per le commissioni esaminatrici di concorso previsti dal medesimo DPCM, conformemente
all'interpretazione favorevole espressa dalla Corte dei Conti per il personale non dirigenziale.
3.Ai componenti esterni del comitato di vigilanzanonché ai membri aggiunti esterni delle Commissioni
(prova di lingua, di informatica) spetta il rimborso delle spese di viaggio.

Art.40
Adempimentí prelimínarí della commíssìone
1. La Commissione, al momento del suo insediamento, verifica le situazioni di incompatibilità dei suoi
componenti rispetto ai concorrenti ammessi alla prova selettiva, sottoscrivendo la dichiarazione che non
sussistono situazioni d'incompatibilità. Al contrario, i membri che accertino la sussistenza di dette
condizioni di incompatibilità, sono tenuti a darne immediata comunicazione. In tal caso i lavori vengono
immediatamente sospesi ed il presidente della commissione né dà comunicazione al dirigente
competente, il quale prowede alla sostituzione del membro incompatibile.
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2. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione, considerato il numero dei concorrenti,
stabilisce il termine finale massimo del procedimento concorsuale e lo rende pubblico.
3.Qualora nel corso dei lavori della óommissione, un membro cessi dalla stessa per dimissioni o
soprawenuta incompatibilità o morte, il Responsabile competente prowederà a sostituirlo.
4.Nel caso che un componente sia assente a tre convocazioni consecutive della commissione, senza
averne data valida giustificazione, il presidente della commissione deve darne obbligatoriamente
comunicazione al responsabile competente che prowede a destituire

il membro assente e a nominare il

successore.

5. Le operuzioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo membro
nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento
concorsuale. In ogni caso le operazioni di selezione giàiniziate non devono essere ripetute. Al momento
dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute
e di tutti gli atti del concorso. Dell'osseryanzadi tale obbligo viene fattamenzione nel verbale.
6. Il Commissario cessato è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato.
7. I componenti della commissione esercitano le loro funzioni fino al compimento di tutte le operazioni
concorsuali. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa
durante I'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico. salvo conferma
dell' amministrazione.
8. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti soprawengono
procedimenti penali, che determinano limitazioni alla loro libertà personale, condanne od altre cause che
comportano la decadenza dalle cariche elettive o dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far
parte della commissione.
9. I commissari ed il segretario sono tenuti al segreto sui lavori della commissione, sui criteri adottati e
sulle decisioni prese. I componenti della commissione non possono svolgere attività di docenza nei
confronti di uno o più candidati. Il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della
commissione è causa di decadenza dall'incarico.
10. 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. Le decisioni della commissione sono
prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese. È esclusa la possibilità di astenersi. Il
presidente e i due esperti tecnici hanno diritto di voto in ciascuna fase della selezione e su tutte le prove.

Art.4l
Norme eli funzionamento della commÍssío ne g iudíc atrice
l.All'inizio della prima seduta tutti i componenti ed il segretario della commissione, presa visione
dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso, verificano I'eventuale esistenza di situazioni di
incompatibilità nei confronti degli stessi, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, dando atto a
verbale dei risultati di tale verifica.
2.Ove sia dato atto che non sussistano condizioni di incompatibilità, la commissione procede nei suoi
lavori osservando le modalità sotto indicate.
3.Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione valida, stabiliscono i criteri e le modalità di
valutazione delle prove selettive sia scritte che orali e prendono atto della documentazione concorsuale
ricevuta in tale sede. Di tutta I'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
concorsuali, delle istanze di partecipazione nonchè dei documenti e degli elaborati della commissione, in
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conformità alle indicazioni espresse dal presidente. Il commissario che ritenga di riscontrare irregolarità
formali o sostanziali le fa verbalizzare sottoscrivendo comunque il verbale a fine seduta.
4. L'ordine dei lavori della commissione deve obbligatoriamente seguire la successione cronologica
seguente:

seguendo i criteri
prove;
punteggi
singole
da
assegnare
alle
stabiliti nel presente regolamento e definizione dei
b) determinazione delle date nelle quali saranno effettuate le prove scritte, pratiche ed orali delle prove
pubbliche selettive, o preselettive se previste, e delle sedi in cui le stesse saranno tenute se non già
stabilite nel bando;
c) determinazione dei contenuti delle prove scritte incluse quelle a contenuto pratico;
d) effettuazione delle prove scritte, incluse quelle a contenuto pratico;
e) eventuale esame dei titoli di merito, per le selezioni per titoli ed esami, ed attribuzione dei relativi
punteggi, secondo le modalità inizialmente stabilite. Tale valutazione, previa individuazione dei
criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla conezione dei relativi elaborati.
Tale operazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le prove
scritte. Per i concorrenti che non si sono presentati alle prove predette e che, conseguentemente, sono
stati esclusi dal concorso, I'esame e la valutazione dei titoli non viene effettuata e dei loro nomi si dà
atto a verbale. Per ciascun concorrente viene compilata una scheda nella quale è riportata
dettagliatamente la valutazione dei titoli. Per i documenti ai quali la commissione ha deciso di non
attribuire punteggio, ne sono indicati i motivi. Ciascuna scheda, intestata con il cognome e nome del
concorrente, si conclude con il riepilogo dei punteggi attribuiti allo stesso. Ogni scheda viene firmata
da tutti i componenti della commissione e dal segretario e viene allegata al verbale della seduta, del
quale costituisce parte sostanziale. Nel verbale viene riportato per ciascun concorrente esaminato il
totale del punteggio allo stesso attribuito per i titoli. L'esame dei documenti awiene seguendo
I'ordine alfabetico dei concorrenti;
fl valutazione delle prove di esame scritte, incluse quelle a contenuto pratico, ed attribuzione del
relativo giudizio e voto a ciascuna di esse. Le operazioni di apertura dei plichi e di valutazione delle
prove predette possono avere inizio soltanto dopo che sia stata completata la valutazione dei titoli e
compilate e firmate le schede di computo dei punteggi agli stessi attribuiti. Completata la valutazione
delle prove di esame, la commissione determina, in base ai criteri di cui ai successivi articoli, i
concorrenti ammessi alla prova orale;
g) effettuazione delle prove orali e/o pratiche applicative, con attribuzione dei relativi voti e giudizi, e
determinazione dei concorrenti che hanno superato le prove predette, in conformità a quanto stabilito
dai successivi articoli;
h) riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno superato le prove ed hanno
conseguito l' idoneità;
i) formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità di cui al presente regolamento;
5. La redazione del processo verbale dei lavori della commissione, da eseguirsi separatamente per
ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal segretario della commissione, che ne è responsabile.
Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto dal segretario alla Commissione nella seduta successiva,
all'inizio della quale la stessa 1o esamina e lo sottoscrive, con la firma del presidente, di tutti i
componenti e del segretario in ogni pagina ed a chiusura. Prima della firma dei verbali, possono essere
apportate dalla Commissione correzioni inerenti ad omissioni od alla rettifica di errori materiali. In tale
sede non sono consentite modificazioni relative siaai voti effettivamente attributi allaprove di esame,
sia ai punteggi effettivamente assegnati ai titoli.
6. Nel caso d'impedimento momentaneo del segretario, le sue funzioni sono assunte dal presidente della
commissione o da altro membro da egli designato. Ove l'impedimento non consenta al segretario di

a) determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli,
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riprendere le sue funzioni nella seduta successiva a quella in cui risulti assente, o nella quale è dovuto
assentarsi, lo stesso viene sostituito, previo atto formale, con altro dipendente.

Art.42 - Punteggio attrìbuÍto a cìascun commissurío - ModalÍtà di valutazione
l.Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la
valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice, previa individuazione dei criteri, è
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
?.Per i titoli non può esscrc attribuito un puntcggio complcssivo superiore a l0/30 o equivalente.
3. Per la vahúazione di ogni singola prova di esame (teorica - teorica-pratica - pratica-orale...) non può
essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/30; conseguono l'ammissione al colloquio
orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21130 o equivalente.
4. La prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra quelle
indicate dal bando nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse, verte sulle materie oggetto della prova scritta e su quelle altre indicate dal bando di concorso
e si intende superata dal candidato che consegue una votazione di almeno 21130 o equivalente.
S.L'accertamento della idoneità in materia di lingua straniera e di informatica non dà luogo a punteggio
valido ai fini della valutazione finale, ma solo ad un giudizio di idonea conoscenza.
6. A ciascun Commissario sono attributi:
- 3,33 punti per lavalutazione dei titoli (3,34 punti per il presidente);
- 10 punti per la valutazione di ciascuna prova di esame.
7. I criteri generali per la valutazione dei titoli, nei concorsi per soli titoli nonché in quelli per titoli ed
esami, sono quelli determinati dai vigenti Decreti dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione
Sicilia;
8.Il punteggio assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli viene dalla stessa ripartito
nell'ambito dei seguenti gruppi cli titoli:
- Gruppo I Titoli di studio max punti: 6;
- Gruppo II Titoli di servizio max punti: 2;
- Gruppo III Cuniculum professionale max punti: 2;
9. Le votazioni delle prove di esame della commissione awengono a voto palese. Qualora la valutazione
delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio
voto e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media
dei voti espressi da ciascun singolo commissario.
10. Nella valutazione di ciascuna prova, per determinare il punteggio medio attribuito, si procede
suddividendo la somma dei voti espressi da tutti i commissari, nell'ambito del punteggio loro attribuito
per il numero dei commissari stessi.

Art. 43 - Prove dí esame - Modalítà generali
programma di esame e le tipologie di prove alle quali la commissione

1. Nel bando è fissato il
giudicatrice sottopone i concorrenti.
2. Le prove previste dal bando di concorso possono avere carattere di:
- prove scritte teorico-dottrinali, teorico-pratiche, test a risposta aperta o multipla;
- prove pratiche operative/applicative;
- prove orali.
3.Il calendario delle prove, se non già stabilito nel bando, viene comunicato ai candidati almeno 15
giomi prima della data fissata per la prima prova.
4. Per esigenze di celerità del procedimento, il diario delle prove è comunicato solo attraverso la
pubblicazione delle date sul sito internet dell'Ente ed all'Albo Pretorio on-line. In tale caso la
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pubblicazione equivale alla notifica personale e nessun diritto può essere vantato dai partecipanti al
concorso.
5.La comunicazione delle date relative alle prove orali è effettuata con le stesse modalità di cui al
comma precedente, con un preawiso di almeno 20 giorni.
6.L'eventuale spedizione viene fatta all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda come sua
residenza o, ove sia specificatamente precisato, come recapito per l'inoltro delle comunicazioni inerenti
al concorso.
7.Il diario delle prove può essere inserito nel bando di concorso ed il termine di cui sopra decorre dalla
pubblicazione del bando.
8. Nell'avviso pubblicato con le modalità di cui al precedente comma 4o, oppure nella lettera d'invito
alle prove, i concorrenti debbono essere awertiti di presentarsi muniti di un documento di
identificazione legalmente valido.
9. La commissione può stabilire che potranno essere consultati durante le prove scritte testi di leggi non
commentate e dizionari.
10. il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui al precedente comma o sia trovato in
possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti
direttamente o indirettamente alle materie della prova, deve essere escluso dal concorso.

-

Prove scritte - Contenutì e procedure prelíminari
l.La Commissione giudicatrice si riunisce, con un congmo anticipo sull'ora stabilitaper I'inizio della
prova scritta, per stabilire le prove che saranno poi oggetto di sorteggio da parte di alcuni candidati scelti
casualmente, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo
2. Nella formulazione delle prove ed in relazione a quanto previsto dal bando di concorso la
Commissione deve tenere conto che le prove scritte teorico-dottrinali debbono consentire al candidato di
esprimere la preparazione ed il livello di conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici e
dottrinali delle materie previste per la prova.
3. Le prove scritte pratiche-operative sono costituite dall'individuazione, da parte del concorrente, di
soluzioni operative a problemi di attività amministrativa, contabile, tecnica, di gestione organizzativa,
con l'eventuale produzione di atti amministrativi o di elaborati tecnici, nell'ambito delle materie previste
per la prova, sulle quali può essere richiesto al concorrente di espoffe anche concetti essenziali e generali
in termini teorico-dottrinali.
4. La Commissione stabilisce per la prova scritta tre tracce se gli esami hanno luogo in una sede, ed una
sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi, riferite alle materie per la stessa previste dal
bando, tenendo presenti i criteri di cui al precedente comma. Le tracce sono segrete e ne è vietata la
divulgazione.
5. La preparczione delle prove awiene con la presenza e la partecipazione di tutti i commissati e,
normalmente, per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a decisioni
unanimi, il presidente sottopone al voto le varie proposte avanzate dai commissati, e risultano approvate
quelle che ottengono la maggioranza dei consensi.
6. Nessun componente della Commissione può uscire dal locale ove la stessa ha iniziato la riunione ed
ha preparato le prove fino al momento di presentazione nella/e aulale di esame.
7.Le tracce, appena formulate, sono sottoscritte dai membri della Commissione, chiuse in buste sigillate
e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.

Art.44

8. Per velocizzare la procedura di selezione, la Commissione può fotocopiare le prove di esame, con
apposita macchina posta all'interno della stanza dove la stessa commissione è riunita, in numero
corrispondente al numero dei candidati iscritti. La Commissione può awalersi anche dell'ausilio di
servizi resi da società specializzate nelle selezioni di personale ai fini della redazione e lettura ottica, in
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di valutazione, delle schede contenenti le prove elaborate. Tali prove sono quindi raccolte in plichi
sigillati e firmati dai commissari esternamente sui lembi di chiusura.
9. La Commissione stabilisce le modalità di espletamento della prova ed i criteri di valutazione della
prova. Tali criteri, riportati in un apposito foglio scritto, vengono consegnati dalla commissione a
fase

ciascun candidato prima della prova.
10. La Commissione giudicatrice, nel corso della parte preliminare della riunione relativa alla prova
scritta, procede ad autenticare i fogli, messi a disposizione dall'ente, destinati alla redazione degli
elaborati da parte dei concorrenti. Tali fogli sono autenticati con il bollo dell'ente e la firma di almeno
due commissari, apposte sul margine alto, a destra, di ciascun foglio. L'individuazione dei commissari e
la ripartizione fra gli stessi dei fogli da autenticare deve essere effettuata con modalità che escludano
qualsiasi possibilità di successiva identifi c azione degli elaborati.
I l. Insieme con i fogli autenticati vengono predisposte:
- schede per l'iscrizione, da parte del concorrente, delle proprie generalità;
- buste, formato normale, per I'inserimento delle schede di cui sopra;
- buste di formato grande, per includervi gli elaborati e la busta di cui sopra;
- apposite penne.
12. Le buste nelle quale viene raccolto la scheda con il nominativo del concorrente non debbono essere
autenticate e devono essere fatte di materiale non trasparente.
13.La commissione stabilisce, per la prova, il tempo assegnato per lo svolgimento che verrà comunicato
con la lettura del testo estratto della prova ai concorrenti.

Art. 45 - Prove scrítte - Svolgímento
1.Il Comune deve mettere a disposizione per lo svolgimento della prova scritta un locale idoneo, tale da
consentire, nel rispetto di tutte le misure di tutela e prescrizioni di legge:
a) la predisposizione dei tavoli in modo da permettere ai concorrenti di svolgere agevolmente la prova.
Nel caso di prove scritte, teorico-pratiche o pratiche-operative, che comportano la redazione di
elaborati tecnici o di altra natura particolare, il tavolo deve essere di dimensioni idonee ed il piano
dello stesso adeguato ed eventualmente attrezzato per consentire l'espletamento delle prove predette;
b) la predisposizione dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati tra concorrenti. La
Commissione può stabilire forme di sorteggio per I'assegnazione dei banchi.
c) la sorveglianza della sala in modo agevole da parte degli incaricati a ciò preposti.
2. I candidati sono ricevuti nella sala doesame, previa verifica dell'identità, e consegna del materiale
necessario per lo svolgimento della prova. La Commissione (o personale delegato dalla stessa) rivolge
loro l'invito a depositare presso il tavolo di accoglienzaogni altro testo, appunto, dispensa, fogli di carta
in bianco, borse e contenitori di qualsiasi natura, quant'altro individuato dalla Commissione (telefoni
cellulari, ecc...).
3.Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e
copiature degli elaborati, ovvero nei posti sorteggiati alla presenzadel personale addetto, il presidente
della Commissione fa constatare I'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e
nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema, le domande o test da svolgere.
4.Se prevista dal bando, è ammessa la consultazione da parte dei candidati di testi di legge non
commentati autorizzati dalla Commissione e di dizionari.
5. Completate le procedure preliminari, dopo che i concorrenti hanno preso posto nella sala, e depositati
i testi e materiali non ammessi, il presidente dà atto che è scaduta l'ora stabilita nella lettera d'invito per
I'inizio della prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, qualora la selezione si svolga in più edifici
od aule dello stesso edificio.
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Il presidente dà atto che i

concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari al concorso ed esclusi dallo
stesso. Ugualmente vengono esclusi dalla selezione tutti i concorrenti che si siano presentati presso la
sede di esame dopo che la Commissione ha fatto il suo ingresso in aula con le buste delle prove. Di ciò
viene dato atto a verbale.
7 . La Commissione consegna ai concorrenti il seguente materiale:
a) fogli vidimati da almeno due componenti della commissione esaminatrice e portanti il timbro
d'uffrcio. La commissione di concorso può stabilire, a suo insindacabile giudizio, il termine e le
modalità per la distribuzione di ulteriori fogli.
b) la scheda per I'indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I concorrenti saranno
avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda alla presenza del personale addetto,
I'obbligo di inserire la stessa nell'apposita busta e di chiudere quest'ultima mediante chiusura (autoincollatura) dei lembi. La busta contenente la scheda, sull'esterno della quale non deve essere apposta
iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in quella, di maggiori dimensioni, nella quale verranno
racchiusi gli elaborati;
c) la busta destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non utilizzati, la busta
chiusa contenente la scheda di identificazione;
d) una penna, di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in modo da evitare
difformità che rendano possibile l' identifi cazione.
8. Il presidente awerte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle messe
a disposizione. Ricorda ai concorrenti il divieto di fare uso di testi diversi da quelli eventualmente
autorizzati, di conservare presso la postazione ove viene svolta la prova ausili dei quali è stato prescritto
il deposito prima dell'inizio delle prove, e di effettuare la copiatura, anche parziale, di elaborati di altri
concorrenti. Il presidente precisa che la violazione dei divieti predetti comporta I'annullamento della
prova e l'esclusione dal concorso. Nel caso risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in
parte,l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
9. Il presidente awerte i concorrenti che I'elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non debbono
contenere nessuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi non deve
essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente stesso, a pena di esclusione dal
concorso.
10. Dopo tali awertimenti, il presidente invita a presentarsi al tavolo di accoglienzatre concorrenti, di
cui uno procederà al sorteggio della prova da svolgere fra le tre predisposte dalla commissione,
contenute in buste chiuse e depositate sul tavolo stesso, e gli altri due assisteranno in qualità di
testimoni. La scelta awiene in modo che tutti gli altri concorrenti possano prendere visione
dell'operazione.
I 1. Il presidente apre la busta prescelta, estrae il testo, lo copre e fa apporre la firma al candidato che ha
provveduto all'estrazione ed ai due concorrenti testimoni. Apre successivamente le altre buste e scrive
nel testo "Prova non estratta".
12. Il presidente (o suo delegato) illustra ai candidati le modalità di svolgimento della prova ed il
personale addetto consegna ai candidati I'illustrazione dei criteri di valutazione.
13. Qualora siano stati preparati i tre plichi sigillati con le prove, già fotocopiate, questi, come previsto
nel precedente articolo, vengono aperti di fronte ai candidati testimoni ed al candidato che ha proweduto
all'estrazione, che verificano che il contenuto dei plichi corrisponda alle prove presenti nelle buste.
14. Il presidente dà lettura delle prove non estratte.
15. Il Presidente (o personale delegato) consegna la prova estratta ai candidati oppure, qualora ciò sia
possibile per la tipologia di prova, dà lettura della prova estratta ai concorrenti, indicando il tempo
assegnato per svolgerlo.

6.
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16. Completate le operazioni suddette, il presidente precisa I'ora in cui ha inizio lo svolgimento della
prova da parte dei concorrenti ed indica, conseguentemente, l'ora in cui scadrà il termine massimo
assegnato per completarla. Di ciò viene dato atto a verbale, nel quale vengono annotati testi delle tre
prove, allegate in copia, distinguendo quello estratto dagli altri.
17. Nel corso della prova, i concorrenti debbono tenere un contegno corretto, operare in silenzio,
consultare esclusivamente i testi ammessi e non comunicare fra di loro, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della Commissione, se ritenuto necessario.
18. Durante la prova i commissari debbono restare nella stanza ove la stessa ha luogo ed almeno due
debbono vigilare, insienre al persorule addetto, che tutte le rnodalità prescritte siano osservate eú hanno
il potere-dovere di escludere dalla prova stessa i candidati che siano in possesso di testi non consentiti o
che stiano copiando elaborati di altri concorrenti. Di tali decisioni viene dato atto a verbale.
19. Conclusa la prova, il conconente corìsegna ai commissari presenti in sala il plico contenente
I'elaborato con tutti i fogli ricevuti, tttilizzati e non, e la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda
con le generalità del concorrente stesso.
20. La busta esterna deve essere priva di qualsiasi indicazione e sulla stessa non debbono essere apposte
dalla commissione annotazioni di alcun genere; la stessa deve essere consegnata chiusa dai concorrenti,
mediante incollatura dei lembi. La commissione non può accettare la consegna di una busta che non sia
stata preventivamente chiusa dal concorrente.
21. Alla scadenza del termine assegnato, tutte le buste debbono essere immediatamente consegnate alla
commissione. I concorrenti che si rifiutano di farlo e che manifestamente ritardano, vengono diffidati a
voce dal provvedere e, ove perdurino nel loro comportamento, sono dichiarati esclusi dal concorso per
non aver riconsegnato in tempo i loro elaborati.
22. La busta, contenente la prova, può essere consegnata alla commissione anche prima della scadenza
del termine di conclusione della prova stessa; in tale caso, il candidato rinuncia all'utilizzo del tempo
residuo e non può in nessun modo richiedere la restituzione della busta per apportarvi qualunque
modifica.
23. Le buste contenenti le prove effettuate dai concorrenti, dopo essere state datate nonchè siglate da
almeno due membri della Commissione vengono riunite in uno o più plichi, legati e/o sigillati.
All'esterno di tali plichi i commissari appongono le loro firme e li consegnano al segretario, che
prowede a custodirli in luogo e contenitore idoneo, in modo da assicurarne con sicurezza la
conservazione e I'inaccessibilità daparte di alcuno.
24.Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone diversamente abili che sostengono
le prove di esame, valutando anche i tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
25.L'iter procedimentale degli adempimenti della commissione e dei candidati al termine di ogni prova
scritta, se effettuata in date diverse, è stabilito dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 487194.

Art.46- Prove scrítte - Valutazione
1. La Commissione giudicatrice, nel giorno

in cui si riunisce per provvedere alla valutazione delle prove
scritte, procede alla verifica dell'integrità del plico sigillato e delle singole buste contenenti gli elaborati.
2. Dopo tale verifica, ha inizio I'apertura delle buste per ciascuna delle quali, prima di passare
all'apertura di altra successiva, si prowede:
- a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta interna, chiusa,
contenente la scheda con le generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo di
contrassegno dell'unicità di tali atti;
- alla lettura, da parte di un commissario designato a rotazione dal presidente, degli elaborati;
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all'annotazione del voto e del giudizio, in cifre ed in lettere, sull'ultima pagina dell'elaborato o su
apposita scheda di valutazione, con l'apposizione della firma del presidente della commissione e di
almeno un membro della medesima, che tiene un elenco degli elaborati nel quale, accanto al numero
progressivo di essi, annota il voto attribuito ed eventualmente il giudizio.
3.Le operazioni, di cui al comma precedente, non possono essere interrotte fino a che non siano state
compiute interamente per ogni busta aperta.
4. Terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, la Commissione dà atto di aver
concluso le operazioni di valutazione e procede all'apertura delle buste contenenti le schede con le
generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già apposto sugli elaborati
ed il nominativo dalla stessa risultante viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno,
sull'elenco dei voti tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino:
- il numero progressivo attribuito agli elaborati;
- Iavotazione agli stessi assegnata;
- il nome del concorrente che ne è risultato I'autore. L'elenco viene firmato, alla fine delle operazioni,
da tutti i componenti della commissione e dal segretario.
5.Dell'awenuto espletamento delle operazioni, in rigorosa conformità alle norme suddette, viene dato
atto nel verbale.
6. Nel verbale vengono riportate le risultanze dell'elenco di cui al precedente 4o comma, che viene allo
stesso allegato.
7. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994,n.487.
S.Conseguono I'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno 21130.
9.La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione dell'unica o dell'ultima delle prove
scritte, determina i concorrenti ammessi alla prova successiva, inforza di quanto stabilito dai precedenti
commi.

-

Art.47 - Esito prove scritte - Comunícazíoni aí conconenti
1.Il presidente della Commissione comunica ai concorrenti ammessi alla prova orale I'esito delle prove
scritte, indicando i relativi punteggi.
2. La Commissione, per esigenze di celerità del procedimento, può stabilire di comunicare l'esito delle
prove scritte ai concorrenti ammessi alla prova orale solo attraverso la pubblicazione dei risultati sul sito
.melilli.sr.it
nella Sezione Amministrazione trasparente relativa ai
internet dell'Ente www
bandi di concorso. In tale caso la pubblicazione sul sito equivale alla notifica personale e nessun altro
diritto può essere vantato dai candidati ammessi alla prova orale.

Art. 48 - Prova orale: contenuti e modalitù

cli svolgimento
prove
viene effettuata dalla commissione o
partecipano
orali
alle
1.L'identificazione dei concorrenti che
dal personale autorizzato, al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un documento
legalmente valido dallo stesso esibito.
2.Lalettera alfabetica per il cognome dal quale iniziare la prova orale sarà sorteggiata prima dell'inizio
della prova scritta.
3. Quando il numero dei concorrenti non consenta l'espletamento della prova in una stessa giomata, la
Commissione prowede alla suddivisione in turni di candidati seguendo I'ordine alfabetico dei cognomi,
e partendo dalla lettera alfabetica estratta. In tal caso, la Commissione stabilisce, in rapporto al numero
dei conconenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve presentarsi, comunicando ad
ogni candidato quella ad esso relativa.
_JJ_

4. I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima
dell'inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel
variare delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato
di impegno e di conoscenze. Il documento ove sono trascritti tali criteri viene consegnato ad ogni

candidato prima della prova.
5. La Commissione stabilisce, nell'ambito dei criteri e delle modalità predette, la durata della prova per
ciascun concorrente, che deve essere uguale per tutti.
6. La Commissione elabora immediatamente prima dell'inizio della prova orale i quesiti da porre ai
candidati, in considerazione anche di una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto
per la prova stessa. I quesiti vengono raccolti in busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dai
commissari. La Commissione preparerà un numero di buste pari al numero dei candidati, piu una, in
modo che anche I'ultimo concorrente abbia possibilità di scelta. Ogni candidato estrae a sorte una busta
contenente i quesiti cui dovrà dare risposta.
7. La Commissione giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle domande
estratte dal medesimo, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teorico-dottrinale e di
maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una valutazione che
tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa.
8. All'eventuale prova di lingua straniera e di informatica non sarà assegnato nessun voto, ma sarà
accertata dalla commissione (o dai membri aggiunti) solo l'idoneità del candidato. Per questa prova,
infatti, possono intervenire i membri ausiliari della Commissione di esame quali esperti delle màterie,
che restano comunque terzi rispetto alla Commissione ufficiale di concorso. Le domande, una volta
redatte, sono inserite in busta, che verrà chiusa immediatamente. La Commissione dovrà preparare tante
buste per quanti sono i candidati più una.
9. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la Commissione procede alla
valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun
commissario. Il voto è registrato in un apposito elenco, tenuto dal segretario, nel quale Jfiatrco del nome
del concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere,lavotazione attribuita, cha verrà successivamente affissa
nella sede degli esami. Il voto attribuito alla prova sarà comunicato al candidato uscente prima di iniziare
la prova del candidato successivo.
10. Alla fine di ciascuna giornata della prova orale I'elenco è firmato da tutti i componenti della
Commissione ed allegato al verbale, nel quale ne sono trascritti i contenuti.
1 1. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione
minima di
almeno 21130 o equivalente.
12. Le prove orali sono pubbliche e devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico , di capienza idonea ad
assicurare la massima partecipazione.
13. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap, ai sensi dell'art.
20 dellalegge 5 febbraio 1992,n.104.
14. Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla prova pratica-applicativa nel giorno
stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quando le suddette prove sono
programmate in piu giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire
alla prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al presidente della Commissione, non oltre I'ora
fissata per I'inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento dell'esame ad
altra data, che sia comunque ricompresa entro l'ultimo giorno previsto per termine della prova orale. La
Commissione giudicatrice decide su tale istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso al
concorrente. Se l'istanza viene respinta ed il concorrente non è presente alla prova, viene escluso dal
concorso. Se l'istanza viene accolta, nella comunicazione viene precisata la nuova data della prova.

34-

Art.49 - Prova prutíca applicatíva - Modalitù

l. La prova pratica-applicativa

eventualmente prevista dal bando, può essere costituita dall'applicazione
del concorrente per la reahzzazione di un manufatto, nel dare prova della sua capacità nell'operare con
un mezzo meccanico particolare, nell'effettuazione di una prestazione artigianale o di mestiere o,
comunque, nella dimostrazione del livello della sua qualificazione o specializzazione fornita in modo
pratico.
2. La Commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, le modalità di espletamento della stessa, in
modo che essa sia uguale per tutti i concorrenti, ed il tempo massimo consentito. Dato il carattere della
stessa, non sono prescritte terne da estrarre dai concorrenti, riservando al giudizio della Commissione
l'applicazione di tali modalità, ove la stessa sia ritenuta possibile in rapporto anche all'allestimento dei
mezzi per effettuare la prova.
3.Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado diutilizzare materiali, macchine e mezzi dello stesso
tipo e in pari condizioni operative.
4. La Commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun concorrente nell'effettuazione della
prova e ne tiene conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del risultato dallo stesso
conseguito.
5. In dipendenza della natura delle prove pratiche-applicative, l'assegnazione delle votazioni avviene da
parte della Commissione subito dopo che ciascun concorrente ha effettuato le stesse, dopo che il
medesimo si è allontanato dal luogo.ove esse si tengono e prima dell'ammissione di altro candidato. La
Commissione effettua, su apposita scheda, una descrizione sintetica del modo nel quale il concorrente ha
effettuato la prova, del tempo impiegato ed attribuisce il voto allo stesso spettante. Le schede vengono
firmate da tutti i membri della Commissione e dal segretario ed i voti sono riepilogati in apposito elenco
a fianco dei nomi dei concorrenti, che viene esso pure firmato nel modo suddetto ed allegato al verbale,
in cui inoltre ne vengono trascritti i contenuti.
6. La prova pratica-applicativa si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione
minima non inferiore a2ll30.
7. Le persone portatrici di handicap sono tutelate nello svolgimento della prova pratica-applicativa
mediante l'vtilizzo di ausili speciali e con maggiori tempi aggiuntivi, riconosciuti ai sensi dell'art.20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 50 - Processo verbale delle operazíoni d'esame e formazione delle graduatoríe
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel
giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i
commissari e dal segretario.
graduatoria di merito è formata secondo la votazione riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, aparità,di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 487194 e dell'eventuali
riserve previste nel bando.
3. Nei concorsi per esami il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta o
pratica o teorico/pratica e della votazione conseguita nell'esame orale.
4. 1l diritto di precedenza é un privilegio che opera quando la legge preveda che una determinata
percentuale di posti messi a selezione sia riservata a determinate categorie di concorrenti. In tal caso, è
sufficiente che i candidali, che appartengano alle categorie per le quali la legge prevede il predetto
beneficio, conseguano I'idoneità per essere inseriti nella graduatoria, avanti a tutti gli altri candidati ed
essere inclusi tra i vincitori sino al raggiungimento della percentuale d'obbligo prevista dalla legge e
comunque in misura non superiore al50Yo dei posti messi a selezione.

2. La
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5.I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino in
graduatoria finale, venanno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nei limiti della quota ad essi
riservata.
6.Qualora tra i candidati inseriti nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più
categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una
maggiore riserva nel seguente ordine:
a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n.68199;
b) riserva dei posti ai sensi dell'art.3, comma 65, dclla Lcggc 24.12.1993 n.537, a favor.e rJei
militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale;
c) riserva a favore dei dipendenti di questo Ente, nel caso in cui si svolga una procedura unica
sele Lti va comprensiva dei proces si di vertic alizzazione.
7 .La preferenza, opeîa soltanto in situazioni di parità di punteggio nella graduatoria finale di merito, nel
senso che il soggetto che ne goda, é preferito all'altro. I candidati che non possono far valere il diritto di
precedenza in quanto é già saturata presso I'Ente la percentuale stabilita dalla legge per la loro categoria,
hanno diritto di preferenzaaparitàdi merito.
8.Per effetto delle disposizioni vigenti, spetta la preferenza secondo I'ordine seguente:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guena ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati, le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senzademerito al termine della ferma o rafferma.
9. A parità di merito e titoli la preferenza è determinata:
a) essere piu giovane d'età (art.2, comma 9, legge l9ll98);
b) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
c) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche.
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10.Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame determinato come al
comma 3.
ll.Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.
l2.La graduatoria di merito trasmessa dal Presidente della Commissione, unitamente a quella dei
vincitori del concorso, è approvata con atto del Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane ed è
immediatamente efftcace.
13. Le graduatorie dei concorsi approvate sono pubblicate all'Albo Pretorio on-line dell'Ente. Da tale
data decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art.51- Riscontro clelle operazìoni del concorso ed approvazíone gracluatoría
1. Esaminati i verbali del concorso rimessi dal presidente della Commissione e preso atto della
legittimità del procedimento seguito e della sua conformità alle norrne stabilite dalla legge e dal vigente
regolamento dei concorsi, il Responsabile dell'Area Risorse Umane provvede all'approvazione delle
operazioni concorsuali della Commissione esaminatrice del concorso. Con il medesimo atto è approvata
ed è immediatamente efficace la graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore del concorso
allegata.

2. Il Responsabile dell'Area delle Risorse Umane prowede alla nomina dei vincitori della selezione.
3.E' dichiarato vincitore, nel limite del/i posto/i complessivamente messo/i a concorso, illi candidato/i
utilmente collocato/i nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni di
legge in vigore che prevedono la riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. Qualora invece riscontri irregolarità, il Responsabile dell'Area delle Risorse Umane, esaminati gli atti
concorsuali rimessi dalla Commissione, procede come segue:
a) se I'irregolarità consiste in un errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti
dalla commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - eÍrore di esecuzione, procede direttamente, con
apposita determinazione, alla rettifica dei verbali ed alle conseguenti variazioni nella graduatoria di
merito;
b) se I'inegolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle

presente regolamento, ovvero quando si rilevi palese incongruenza o
contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla commissione con invito al presidente di
riconvocarla, entro dieci giorni, perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio
o dei vizi rilevati, apportando le conseguerÍivariazioni alla graduatoria di merito.
5.Qualora il presidente non proweda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi
per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede
con atto formale del Responsabile dell'Area delle Risorse Umane, alla dichiarazione di non
approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e
conseguentemente alla nomina di una nuova commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire
da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.
6. La graduatoria del concorso approvata con determina dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito web dell'Ente, in home page ed in Amministrazione Trasparente alla Sezione
"Bandi di concorso" , valendo ciò, a tutti gli effetti di legge, come notifica agli interessati. Da tale data
decorre il termine per le eventuali impugnative.

noÍne contenute nel
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7. L'accertamento, in

qualunque momento, della mancata sussistenza dei requisiti per I'accesso
all'impiego comporterà la non stipula o la risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro se
stipulato, senzaobbligo di preavviso.
8. La graduatoria finale approvata rimarrà efficace per la durata consentita dalla norme vigenti. La
nomina viene effettuata in base all'ordine della suddetta graduatoria, secondo la normativa vigente.
9. L'Amministrazione puo utilizzare la graduatoria per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato relativi alla professionalità selezionata, in relazione alle esigenze che, nel periodo di validità
della medesima, abbiano a verificarsi. Il candidato assunto a tempo determinato (ai sensi del presente
comma) non vcrrà in alcun modo pregiudicato ai fini di un'eventuale assunzione a tempo indeterminato.
10.11 Comune potrà autorizzarc altri Enti all'utilizzo della propria graduatoria concorsuale di selezione a
tempo indeterminato in corso di validità, nel rispetto delle posizioni di merito e con I'assenso dei
concorrenti interessati.
1 1.E' consentito altresì l'utilizzo da parte di altre amministrazioni pubbliche, per la stipula di contratti a
tempo determinato ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con espresso riferimento ai vincitori e
idonei delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.
12. Durante tale periodo di validità, al ricorrere delle condizioni di legge ed in ragione delle esigenze
organizzative/funzionali dell'ente, la graduatoria finale potrà essere utilizzata per la copertura a tempo
indeterminato degli ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si dovessero rendere
successivamente disponibili, ad eccezione di quelli istituiti e trasformati successivamente all'indizione
del concorso stesso, previa avtorizzazione da parte della Giunta Municipale.
13. Qualora il vincitore rinunci, decada dal rapporto di lavoro o cessi dal servizio per qualsiasi causa, è
in facoltà dell'amministrazione di procedere alla nomina, in sostituzione, di altro concorrente idoneo. In
ambedue i casi previsti dal precedente comma I'Amministrazione deve esperire prioritariamente la
mobilità obbligatoria nonché quella volontaria prima di scorrere la graduatoria.
14. Ulteriori assunzioni in servizio restano comunque subordinate all'inesistenzadidisposizioni di legge
che precludano I'assunzione stessa e, comunque, sarà condizionata ai limiti fissati dalle normative
vigenti al momento dell'assunzione stessa.
1 5. La rinuncia all' assunzione comporta la decad enza dalla graduatoria.

Art,52 - Esíto del concorso - Comunícazíone
gli atti del concorso e ne determina i vincitori, a ciascun
concorrente utilmente collocato in graduatoria viene data comunicazione amezzo raccomandata A.R. e/o
pec dell'esito dallo stesso conseguito. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso vengono invitati,
con la stessa lettera, a far pervenire all'ente nel termine perentorio assegnato nella suddetta richiesta,
decorrente dal giorno successivo al ricevimento di tale invito, o in altro termine stabilito dal bando di
concorso, i documenti necessari per I'assunzione in ruolo.
1. Divenuta esecutiva le determina che approva

Art. 53 - Accesso agli attí dellu procedura concorsuale

l. I verbali della Commissione Giudicatrice, una volta approvati da parte dell'Amministrazione, possono
costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di
posizioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di accesso agli
atti e documenti amministrativi.

Art. 54 - Assunzione in servízìo - Decadenza del rapporto
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cli lavoro

1. Il Responsabile del settore competente in materia di gestione delle risorse umane, prima di procedere
alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a
presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti I'accesso al rapporto di lavoro,
indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e sino ad un
massimo di trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la propria responsabilità, deve
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lg. n. 165 del 2001 s.m.i. . In caso contrario,
unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentafala dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, I'amministrazione comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
3. Con la lettera che rende noto I'esito del concorso, o con altra successiva comunicazione, sempre
effettuata con raccomandata A.R. o pec, viene notificata al concorrente la data nella quale lo stesso dovrà
presentarsi per l'assunzione in servizio.
4. L'assunzione del servizio, che deve essere preceduta dall'acquisizione dei documenti sottoelencati,
avviene dopo la verifica da parte dell'Ente della regolarità degli stessi.
5. La stipula del contratto di lavoro è subordinata all'acquisizione dell'ufficio dei seguenti documenti:
- certificato di cittadinanza owero il titolo che dà diritto all'equiparazione dello straniero al cittadino;
- certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- stato di famiglia;
- copia del foglio matricolare, o altro documento dal quale risulta la posizione in relazione agli obblighi
di leva;
- la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 16512001. In caso contrario
deve essere espressamente dichiaratal'opzione per la nuova amministrazione;
- certificato del casellario giudiziario;
- tutti i documenti relativi agli altri stati, fatti e qualità personali richiesti.
6.L'ente procede all'assunzione solo se quest'ultima non è in contrasto con le leggi frnanziarie o con
altre leggi in materia ovvero nel rispetto dei limiti delle spese di personale così come giuridicamente
individuati.
7.L'ente sottopone a visita di controllo i vincitori del concorso, amezzo del servizio sanitario pubblico
o medico competente, allo scopo di accertare se il soggetto abbia I'idoneità necessaria per potere
esercitare le funzioni necessarie per espletare le mansioni che richiede il posto messo a concorso. Nel
caso di accertamento sanitario negativo, o di mancata presentazione alla visita senza giustificato motivo,
si dà luogo al prowedimento di decadenza. Ove I'ente non ritenga di accertare direttamente l'idoneità
fisica dei vincitori potrà richiedere ai medesimi un certificato, rilasciato dal competente servizio
sanitario pubblico, comprovante l'idoneità alla copertura del posto. Resta salva l'applicazione delle
particolari disposizioni di legge sull'idoneità degli invalidi ai fini dell'assunzione agli impieghi pubblici.
8.Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel
giorno stabilito, è dichiarato decaduto ed il contratto ancorché stipulato è rescisso.
9. L'ente può prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall'interessato, la data già stabilita
per I'inizio del servizio.
10.L'ente ha, inoltre, facoltà di prorogare, per giustificati motivi esposti e documentati dall'interessato, i
termini per I'assunzione del servizio.
I l. I provvedimenti di proroga, di cui ai precedenti commi, sono adottati, con le motivazioni del caso,
con atto del dirigente dell'area competente.
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1.

Il

Art. 55 - Contratto índivíduale dí luvoro
contratto individuale

di lavoro è l'accordo che intercorre fra l'amministrazione, e per essa il

dirigente che la rappresenta, ed il dipendente neo assunto per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
2.I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II
del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
3. La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro consiste in un preciso obbligo contrattuale, il cui
rifiuto costituisce inadempimento contrattualc.
4. Nel contratto individuale di lavoro, stipulato in ossequio alla normativa contrattuale di comparto, per
il quale è richiesta la forma scritta, vanno indicati oltre l'identità delle parti:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica/profilo e categoria di inquadramento professionale;
d) posizione economic a iniziale;
e) duratadel periodo di prova;
fl sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro se a tempo determinato.
5.Le mansioni della categoria e del profilo professionale sono generiche e servono soprattutto per
valutare se, in base alle ragioni addotte dal dirigente competente, sia giustificato il mancato superamento
del periodo di prova del dipendente, mentre tali mansioni non avranno rilievo nello svolgimento del
rapporto di lavoro successivo al periodo di prova, potendo essere modificate ed integrate dal dirigente
competente nell'esercizio del suo potere direttivo, purché professionalmente equivalenti owero siano
mansioni riferibili alla categoria e al profilo professionale del lavoratore.
6.L'indicazione specifica dell'ufficio non vincola I'amministrazione, nel caso intenda spostare il
dipendente ad altro ufficio o ad altra sede, in quanto il datore di lavoro del dipendente non è I'ufficio ma
l'ente. Per cui, nel territorio di propria competenza dell'ente, il dipendente può essere spostato.
7. Copia del contratto viene consegnata al lavoratore, unitamente a copia del codice disciplinare.

Art.

56- Perìodo di prova

1. I vincitori del concorso, dopo la stipula del contratto individuale, sono sottoposti al periodo di prova,
la cui durata trova la sua fonte nel contratto collettivo nazionale, e che è frnalizzato a verificare che il
lavoratore possieda effettivamente le capacità professionali per le quali è stato assunto.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova, si tiene conto del solo servizio effettivamente
prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, e per gli altri casi espressamente previsti
dai CCNL, dalle leggi o dai regolamenti vigenti
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico
previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti (amministrazione o dipendente) può recedere
dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preawiso né di indennità sostitutiva del preavviso,
fatti salvi i casi di sospensione previsti contrattualmente, fino alla conclusione del periodo di prova.
6. Il recesso da parte del lavoratore è incondizionato ed opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
7. Il recesso da parte dell'amministrazione deve essere motivato.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto, il dipendente s'intende
confermato in servizio, con il riconoscimento dell'anzianitìt dal giorno di assunzione a tutti gli effetti.
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9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 57 - Esonero clal perioclo cli prova
l.Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già

superato positivamente
pubblica.
presso
amministrazione
altra
nella medesima categoria e profilo professionale

2. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di
prova nella nuova amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione ed al
rientro nella pubblica amministrazione di provenienza, nella stessa categoria e profilo precedente.
3. Il rientro nella pubblica amministrazione di provenienza avviene mediante richiesta non solo nel caso
di non superamento del periodo di prova ma anche in caso di libera scelta del lavoratore, fino alla
scadenza del periodo di prova, fra il datore di lavoro precedente (che non può coprire il posto durante il
periodo di prova) ed il nuovo datore di lavoro.
4.La condizione necessariaper esercitare il diritto di cui al commaprecedente è la sottoposizione del
dipendente al periodo di prova da parte del nuovo datore di lavoro, non sussistendo tale diritto in caso di
esonero del dipendente dal periodo di prova. Il responsabile del Servizio Risorse LJmane, in tali casi,
prowederà a richiedere al nuovo datore di lavoro del dipendente cessato se il medesimo è stato
sottoposto a periodo di prova.

CAPO

IV

ASSUNZIONI DA LISTE DI COLLOCAMENTO E ASSIINZIONI OBBLIGATORIE

Art. 58 - Assunzìone medìunte awiamento deglì iscrittì nelle liste di collocamento
1.Le assunzioni obbligatorie avvengono, secondo le modalità previste dalla normativa vigente legge 27
febbraio 1987, n. 56 e s.m.i., attraverso specifica richiesta inoltrata dall'Amministrazione al competente
Centro Servizi per il Lavoro a favore degli iscritti che abbiano i requisiti prescritti per I'accesso al
pubblico impiego di cui all'art.9 del presente regolamento.
2.E' riservata comunque all'Amministrazione la facoltà di prowedere all'accertamento dei titoli e dei
requisiti richiesti per tale assunzione.
3.Il titolo richiesto è quello previsto con riferimento alla posizione da ricoprire.
4.L'accertamento dell'idoneità professionale alla copertura del posto viene effettuato
dall'Amministrazione secondo le modalità previste dal presente regolamento. Accertata I'idoneità,
|'Amministrazione prowede all'assunzione del personale interessato con una procedura analoga a quella
applicata per I'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi o selezioni.
5.Il certificato medico attestante l'idoneità fisica all'impiego dovrà essere rilasciato dall'Autorità
sanitaria competente e dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di
invalidità, anche I'indicazione delle condizioni attuali nonché la dichiarazione secondo la quale il
candidato, per la natura ed il grado di invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei
compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
6.L'assunzione di personale da adibire a categorie, posizioni di lavoro e qualifiche per le quali è previsto
il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli eventuali ulteriori requisiti connessi allo specifico
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profilo professionale ed individuati dal dirigente del servizio cui si riferisce il posto da coprire (es.:
patente automobilistica), avviene tramite richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'impiego
territorialmente competente, con la seguente procedura:
- il Dirigente responsabile delle Risorse Umane, sulla base delle necessità dell'ente espresse dal
dirigente interessato e programmate con il PTFP, formula al Centro per l'impiego territorialmente
competente una richiesta di awiamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti
da ricoprire, con I'indicazione del titolo di studio, della professionalità richiesta e del livello
retributivo previsto;
- il Centro per I'impiego territorialmente competente, entro dieci giomi dalla richiesta di awiamento a
selezione, salvo eccezionale e motivato impedimento, provvede ad awiare a selezione i lavoratori nel
numero richiesto, attenendosi all'ordine di graduatoria degli iscritti dalle liste delle sezioni
circoscrizionali per I'impiego aventi i requisiti indicati nella richiesta dell'ente;
- l'amministrazione entro diedi giorni dalla ricezione delle comunicazioni di awiamento prowede a
convocare i lavoratori, attenendosi rigorosamente all'ordine di avviamento e indicando giorno e luogo
di svolgimento della prova di accertamento della selezione. La data e il luogo della selezione viene
comunicata ai candidati con lettera di convocazione, almeno 10 giorni prima della prova.
7. Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità, e sono precedute dall'affissione di
apposito avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale dell'ente, in home page e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso e sono effettuate, sempre a pena di
nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell'avviso.
8. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni
lavorative, i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nella declaratoria del profilo
della figura professionale da reperire.

9. I

contenuti delle prove pratiche (o delle sperimentazioni lavorative) sono determinati dalla
Commissione subito prima dell'inizio delle prove.
10. La selezione è effettuata seguendo I'ordine di awio indicato dalla sezione circoscrizionale. Prima di
sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica I'identità. Per l'effettuazione
delle prove di selezione, la Commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, ai
40 minuti.
11. Per le sperimentazioni lavorative, il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche. Allo scadere
del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare le prove. Il giudizio della
Commissione è reso con il giudizio complessivo di <idoneo)) o ((non idoneo>.
12. Per la composizione,la nomina ed il funzionamento della Commissione trovano applicazione le
regole del presente regolamento.
13. La Commissione per verificare I'idoneità del candidato deve tener conto della complessità delle
prestazioni, della professionalità, della autonomia operativa e della responsabilità e complessità
organizzativa.
14. La Commissione giudicatrice per tale selezione, attenendosi ai seguenti criteri, formulerà un giudizio
di idoneità o di non idoneità del candidato;
15. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione, fino all'individuazione dei soggetti
idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di awiamento.
16. Ove i lavoratori awiati non abbiano risposto alla convocazione, ovvero non abbiano superato le
prove, il dirigente dell'area Risorse Umane, previa comunicazione da parte della Commissione,
comunica alla competente sezione circoscrizionale I'esito dell'awiamento e chiede un successivo
avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova
comunicazione di awiamento, la Commissione provvede a fare le selezioni necessarie.
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17. La graduatoria del Centro per l'impiego ha validità fino alla comunicazione da parte dell'ente
dell'awenuta assunzione dei lavoratori awiati. La stessa può essere riattivata per sostituire personale
che risulta non idoneo alle prove, che rinuncia all'assunzione o il cui rapporto si risolva entro sei mesi
dalla pubblicazione.
18. E'comunque riservato all'amministrazione I'accertamento dei titoli e requisiti dei lavoratori da
assumere, nei modi di legge.
19. L'Amministrazione procede a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente
selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria
integrata.

Art. 59 - Assunzioní obbligatorie di lavoratori appartenenti alle categorìe protette e disabíli
1. Le assunzioni obbligatorie dei disabili, di cui all'art. 1 della legge 68199, avvengono nel rispetto dei
posti da coprire, come determinati ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, tramite richiesta numerica degli
iscritti nelle liste del competente uffìcio, o attraverso la stipula di apposite convenzioni o, per qualifiche
per le quali è previsto il diploma di scuola media superiore o laurea, attraverso bando di concorso
pubblico.
2. Nel primo caso, l'amministrazione inoltra direttamente all'ufficio competente la richiesta numerica di
awio a selezione di un numero di lavoratori pari al numero di posti da coprire, con l'indicazione del
titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste dell'ufficio competente e del livello retributivo.
Detto ufficio provvede all'avvio secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 3.Nel caso di
convenzione, la stessa deve contenere il numero dei posti disponibili, il profilo professionale da coprire,
gli eventuali percorsi formativi ed i requisiti oggettivi che devono essere posseduti da coloro che
venanno awiati da parte dell'ufficio competente. Sulla base dei nominativi trasmessi, viene effettuata
apposita selezione, ed i lavoratori sono awiati ad un tirocinio lavorativo in numero pari ai posti da
coprire. Al termine di tale tirocinio i lavoratori stessi possono essere inquadrati nei ruoli comunali, nel
profilo professionale per il quale hanno effettuato il tirocinio suddetto.
4. Le assunzioni con chiamata nominativa avvengono solo nell'ambito di convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 11 della legge n. 68199 riguardo a soggetti iscritti nelle liste dell'uffrcio collocamento disabili.

Capo V

ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE

l. La selezione di personale

Art. 60 - Corso concorso
lo strumento del corso-concorso consiste in un corso di

attraverso

formazione e in una selezione per esami sulle materie oggetto del corso.
2. Può essere prevista una fase preselettiva, a seguito della quale viene redatta una graduatoria al solo
fine di definire i partecipanti al corso. Tale fase può prevedere una o piu prove di esame o di idoneità
secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il bando del corso-concorso dovrà specificare, oltre agli elementi costitutivi del bando indicati nel
presente regolamento:
a) l'eventuale espletamento di una prova preselettiva;
b) le modalità ed i criteri di ammissione al corso;
c) il programma del corso;
d) ilnumero dei partecipanti;
e) ladurata del corso;
fl lafrequenza minima necessaria per ottenere I'ammissione al concorso.
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4.

A

seguito dell'espletamento del corso,

il

dirigente competente procederà, dopo avere verificato

il

possesso del requisito della frequenza minima specificato nel bando, all'ammissione dei candidati alla
selezione.

5. L'espletamento della selezione awerrà con le modalità previste dal bando e nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal presente regolamento.

Art. 6l - Contratti díformazíone e lavoro
può stipulare contratti individuali per l'assunzione a tempo determinato,
attraverso i contratti di formazione lavoro ai sensi dell'articolo 3 del CCNL 14 settembre 2000 e delle

L II dirigente competente

normative di volta in volta vigenti.
2. Il bando di selezione per i contratti di formazione e lavoro è approvato con determina del
responsabile del Servizio Risorse Umane se inerente all'area amministrativa o con atto del responsabile
dell'area ove è il posto da ricoprire se il bando è inerente alla copertura di un posto relativo ad un settore
specifico (esempio: geometra ai lavori pubblici, agente di polizia municipale).
3. Alla stipula del contratto individuale procede il dirigente competente dell'area ove è collocato il posto
cla ricoprire.
4. Il bando di selezione per tali assunzioni è pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio on-line dell'ente e
sul sito web istituzionale in home page ed in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Ai bandi di selezione deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicurare la massima
partecipazione po ssibile.
5. Ai sensi della normativa di riferimento, le procedure per la selezione sono procedure semplificate che
consistono in due prove:
- una scritta;
- una orale.
6.Le votazioni delle prove sono espresse in trentesimi.
7.Per il superamento di ogni prova è necessario riportare un punteggio minimo di 21130.
8. Il punteggio finale è dato dalla somma dei due punteggi conseguiti nelle due prove, scritta e orale.
9. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente allo scadere del termine prefissato, non
è consentita la proroga od il rinnovo del contratto, tranne i casi in cui è esplicitamente previsto dalla
legge.
10. Il contratto di formazione e lavoro può essere trasformato ai sensi di legge in contratto di lavoro a
tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di formazione si trasformi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità
di servizio.
1 1. Per gli altri adempimenti (non contemplati) valgono i principi ed i dettati dei precedenti articoli per
le altre forme di assunzioni.
12. Anche per i contratti di formazione e lavoro si procede alla formazione di una graduatoria. Tale
graduatoria sarà valida per il tempo previsto dalle normative vigenti. La graduatoria sarà utilizzata
partendo, per la prima volta, dal primo in graduatoria e proseguendo poi nell'ordine della stessa. In caso
di chiamate successive alla prima, I'ente ripartirà, ogni volta, dall'ultimo chiamato, e pertanto, dal primo
nominativo utilmente collocato in graduatoria successivo al medesimo. Resta inteso che la graduatoria
per il CFL saràutilizzata solo nel caso in cui il vincitore o i successivi chiamati non abbiano completato
il periodo di formazione previsto dalla normativa. Qualora sia stato completato il periodo di formazione
senza trasformazione del CFL in rapporto a tempo indeterminato, la graduatoria per il CFL decade
automaticamente.
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13. Le commissioni di concorso per i contratti di formazione e lavoro sono nominate dal responsabile
delle risorse Umane o da altro dirigente ove è il posto da ricoprire, presidente della commissione, e
possono essere composte anche unicamente da dipendenti interni all'ente almeno di categoria D.

Art.62 - Assunzioní con contratto clí sommínistrazìone
di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti:
a) il contratto di somministrazione di lavoro, concluso fra il soggetto somministratore e l'ente;
b) il contratto concluso tra il soggetto somministratore ed il lavoratore.
2.Con il contratto di somministrazione di lavoro il lavoratore non ha rapporto di dipendenzacon l'ente
ma con l'impresa fornitrice.
3.La possibilità di utilizzare la somministrazione esclusivamente nella forma del tempo determinato, le
modalità e le limitazioni al ricorso al lavoro temporaneo è disciplinato dall'articolo 86 del D.Lgs. n.
27612003, dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 16512001 e dall'articolo 2, comma 3, del CCNL 14 settembre
2000.
1. La somministrazione

Art. 63 - Rapportí cli luvoro stagionale temporaneo o per manifestazioní
Per esigenze stagionali legate a mutamenti demografici stagionali in relazione ai flussi turistici o
particolari manifestazioni a carattere periodico, l'assunzione del personale necessario awiene sulla base
di apposita graduatoria formulata previa selezione pubblica per soli titoli utilizzando lo stesso iter
previsto nel presente regolamento per le assunzioni a tempo determinato.

l.

Cnpo VI

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Interpretazione

clel regolamento e giurísclízíone

1. Le norme del presente regolamento costituiscono nonne

di indirizzo, la cui precettività

sarà assegnata

dagli specifici bandi di concorso, che costituiscono lex specialis. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti, purché non in contrasto con lo
stesso.

Art. 66 -Norme transítoríe

l. Sino all'entrata in vigore del presente regolamento, s'applicano
regolamento, in quanto non in contrasto con le leggi vigenti.

le disposizioni del

precedente

Art.67 - Entrata in vigore
previsto
1.Per quanto non espressamente
dal presente regolamento, si applicano le norme di legge, dei
regolamenti comunali, dello statuto e dei CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni ed Autonomie locali e
Funzioni Locali vigenti, tenuto conto che sono fatte salve le procedure già in atto ed in particolare le
procedure per incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 commi I e2 D.lgs. 26712000 nonchè per gli
incarichi previsti dall'art. 90 TUEL espletate in forza del vigente Regolamento sull'ordinamento
generale degli Uffrci e dei servizi;
2. Il presente regolamento, contenente normazione di diritto pubblico, viene approvato formalmente con
delibera di Giunta, e che ne dichiara la immediata esecutività, entra in vigore lo stesso giorno della sua
adozione ed è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet alla Sezione Amministrazione
Trasparente - Sezione Regolamenti - dell'Ente.
3. E fatto obbligo chiunque di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.
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Allegato A

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate.

ArL I - Oggetto
presente
le
modalità
di svolgimento dei concorsi per il reclutamento di
Il
Regolamento disciplina
personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in conformità
all'articolo 10 del D.L. 1o aprile 2021, n.44 nel rispetto del CCNL di comparto e delle altre
disposizioni di legge in materia.
Resta ferma la possibilità dell'ente di uÍilizzare le graduatorie dei concorsi, anche per assunzioni a
tempo determinato, come previsto dall'articolo 36, c.2 del D.Lgs. n. 16512001, nel rispetto della
corrispond enza dei profi li professionali.
Art. 2 - Norme generalí cli accesso
I concorsi sono indetti sulla base del Piano triennale del fabbisogno del personale e nel rispetto delle
condizioni di legge in materia di sostenibilità della spesa.
Al fine di ridune i tempi di reclutamento del personale, sono previste, anche in deroga alla
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,n. 487 , e della legge l9 giugno
2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone
comunque il profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, I'espletamento di una sola
prova scritta e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in
videoconfeÍenza della prova orale, garantendo comunque I'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', I'identificazione dei partecipanti, lasicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi
concorsuali. I titoli e I'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono
concorrere alla formazione del punte ggio fi nale.
Le procedure di selezione comparativa pubblica di cui al vigente art.52 del D.LLgs. 165/2001
possono destinare al personale interno, in possesso dei requisiti e titoli di studio richiesti, una riserva
nei limiti stabiliti dalla legge.
Per quanto riguarda le modalità e i tempi di pubblicazione del bando nonché per le modalità di
pubblicazione delle informazioni ai candidati, si rinviaalla disciplina generale del Regolamento dei
concorsi dell'ente.
Ai sensi dell'art. l0 comma 3 del d.l. n.4412021, convefiito in legge 7612021, fino al permanere
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 3l gennaio 2020, per le
procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto, l' amministrazione prevede. qualora non sia stata svolta alcuna attività, I'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali di cui al comrna 1. lettera b), nonché le eventuali misure di cui al
comma 2 del su richiamato art. 10, nel limite delle perlinenti risorse disponibili a legislazione
vigente. L'amministrazione, qualora non sia stata svolta alcuna attività può prevedere la fase di
valutazione dei titoli di cui al comrna l" lettera c). dar-rdone tempestiva comunicazione ai partecipanti
rrelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione-

Art. 5 - Titoli valutabili aiJîni dell'ammissíone
Tra i titoli previsti dall'articolo 4 il bando di concorso specifica quali titoli sono richiesti ai fini
dell'ammissione e quali titoli, compresi eventualmente i precedenti, concorrono allaformazione della
graduatoria finale.

L'individuazione dei titoli ai fini suddetti non deve risultare sproporzionata rispetto ai requisiti
richiesti per svolgere le funzioni relative al posto da ricoprire.

Art. 6 - Punteggio da attribuire aí títoli
può
un punteggio complessivo superiore a l0/30 esimi o equivalente;
essere
attribuito
Ai titoli non
Nel caso in cui i titoli siano richiesti per I'ammissione al concorso, la Commissione procede al loro
esame senza esprimere alcuna valutazione relativa al punteggio.
Nel caso in cui i titoli siano richiesti anche per la determinazione del punteggio finale, la loro
valutazione in termini di punteggio è effettuata prima dello svolgimento della prova orale, sulla base
dei criteri stabiliti dal Regolamento e dal bando di concorso.

Per essere ammessi

Art. 7 - Punteggio da nttribuire alle singole prove
alla prova successiva il concorrente dovrà ottenere il punteggio

prova scritta: 21l 30esimi;
prova pratica (ove prevista): 211 30esimi;
prova orale: 21l 3Oesimi;
Il mancato conseguimento del punteggio suddetto
concorrente.

seguente di:

in una delle prove è causa di inidoneità

del

Art. I - Domanda cli ammissione
Per la predisposizione della domanda di ammissione al concorso occorre fare riferimento alla relativa
disciplina prevista dal Regolamento dell'ente.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata secondo modalità telematiche, oltre quelle
ordinarie di cui al regolamento dei concorsi, di seguito indicate:
a) tramite PEC da una casella di posta elettronica certificata personale all'indirizzo dell'Ente.
Con riguardo alle sole domande presentate a mezzo PEC sono previste le seguenti modalità
alternative di trasmissione:
invio del documento informatico, sottoscritto con firma digitale;
invio della copia informatica per immagine (tramite foto/scansione) del documento analogico
(caltaceo), con sottoscrizione autografa, unitamente a copia di un documento d'identità in corso di
validità.
Per le domande trasmesse tramite PEC la data della ricevuta di avvenuta consegna e attestata dal
rnessaggio rilasciato dal gestore.
Non e ammessa la presentazione di più domande che provengano da un solo indirizzo PEC. In questo
caso si dispone I'esclusione dei concorenti che hanno ufilizzaLo il medesimo indirizzo;
tramite apposita piattaforma messa a disposizione dall'Ente, con registrazione e autenticazione del
concorrente attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). In tal caso ogni comunicazione
concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, e effettuata
attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgirnento delle prove sono resi disponibili sulla
piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso I'identifìcazione del canc'lidato.

Nel rispetto del protocollo ministeriale la prova selettiva in presenza deve avere una durata massima
di 60 minuti. La Commissione predispone le prove da effettuare sulla base del livello di conoscenza
richiesto per il posto da ricoprire e comllnque tenendo conto del tempo a disposizione dei concorrenti,
La consegna del materiale necessario per la redazione della prova scritta è effettuata con le modalità
indicate nel protocollo specifico. Analogamente si procede per la riconsegna degli elaborati.
Il piano operativo è reso disponibile, unitamente al protocollo ministeriale, sulla pagina web dedicata
alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.
Nel caso di concorsi anche in sedi decentrate, a ciascuna di esse si applica uno specifico piano
operativo redatto secondo le caratteristiche di ogni sede.
Nel caso di prova scritta effettuata da remoto, si applica quanto previsto all'articolo 13.

Art. l0 - Prova pratica
A termini del protocollo ministeriale la prova pratica potrà svolgersi in via telematica. Tale modalità è
ammessa per le prove che richiedono I'adozione di specifici atti, quali verbali, modelli di
provvedimenti, illustrazione di casi specifici, traduzioni, ecc.
Le prove pratiche di natura manuale o che richiedono tecniche di laboratorio sono svolte in presenza,
nel rispetto del Piano operativo comunale di cui all'articolo 9.
Per le prove pratiche non precedute da prova scritta si osservano i termini di comunicazione previsti
dall'arlicolo 9, c,3.
Nel caso di svolgimento della prova pratica successivamente alla prova scritta, il calendario della
prova pratica individuale, con la data e I'orario di inizio, è pubblicato sul sito del Comune nella
Sezione Amministrazione trasparente relativa ai bandi di concorso; con riguardo all'orario di inizio
della prova, è prevista una tolleranza rispetto all'ora fìssata di circa 15 minuti. È data comunicazione
ai concorrenti ammessi alla prova con le modalità di cui all'art. 16, c.2.
La durata massima della prova è parimenti di 60 minuti.
Il concorrente è tenuto agli adempimenti di cui all'arlicolo 9 per le prove in presenza. Per le prove
svolte da remoto si applicano le Linee guida allegate al presente Regolamento.
Art. 11 - Prova orale - Adempímentí prelíminurí
prova
orale è comunicata ai concorrenti a termini dell'articolo 16, nel rispetto delle
L'ammissione alla
prescrizioni a tutela della riservatezza.
Possono essere previste modalità quali comunicazione mediante singoli sms, o posta elettronica,
sempre che i relativi dati siano stati richiesti nel bando di selezione e forniti in sede di domanda di
partecipazione.
Ultimata la prova scritta e/o pratica ed effettuate le relative valutazioni, il calendario della prova
orale con la data e I'orario di inizio è pubblicato sul sito del Comune nella Sezione Arnministrazione
trasparente relativa ai bandi di concorso.
Nel caso in cr,ri non sia possibile esaurire la prova orale in un'unica giornata il calendario relativo è
articolato secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per I'esame dei concorrenti (sorteggio di
lettera, ordine alfabetico, ecc.) avendo cura di rnantenere la riservalezza di cui all'articolo 17.
I criteri di cui al comma precedente sono stabiliti dalla Commissione dopo I'ammissione alla prova
orale.
Il calendario è pubblicato almeno venti giorni prima della data fissata per la singola prova orale. Non
si considera il giorno della pubblicazione.
Secondoquantodispongonol'articolo6delD.P.R.n.487l1994e I'articolo 10del D.L.n.4412021,
alla prova orale è data adeguata pubblicità.

tenuti all'applicazione ed al rispetto delle Linee guida per le prove da remoto allegata al presente
Regolamento.
Il concorrente si assume la responsabilità del comportamento che terrà durante la prova online,
impegnandosi ad agire secondo buona fede e, quindi, a svolgere la prova personalmente e senza
I'aiuto di supporti (cartacei e/o telematici), di terzi o di qualsiasi altra agevolazione. In caso di
condotta scorretta la Commissione, effettuate le opportune verifiche, procede eventualmente
all'annullamento della prova escludendo il concorrente.
La Commissione puo dispone gli interventi indicati nelle citate Linee guida ed ogni altra attività
idonea a verificare il corretto svolgimento della prova da remoto.

Art. l4- Adempimentí della Commissione di concorso
Nel caso in cui I'ammissione sia subordinata al possesso dei titoli, la Commissione si limita a
verificare la loro presenza ai fini suddetti, escludendo ogni valutazione qualora gli stessi titoli
concorrono alla formazione della graduatoria fi nale.
caso di concorso per soli titoli la Commissione procede alla loro valutazione formando la
graduatoria dei concorrenti ed applicando eventualmente i prestabiliti criteri di precedenza elo
preferenza.
In caso di concorsi con prova scritta la Commissione procede come segue:
ultimata la prova scritta sono raccolti gli elaborati avendo cura che, in caso di svolgimento in più sedi,
gli stessi siano conferiti alla Commissione esaminatrice tempestivamente e rispettando gli
accorgimenti necessari a garantire I'integrità e la segretezza degli elaborati;
fissa la data iniziale nella quale procederà alla corcezione degli elaborati, verificando che gli stessi
non siano stati manomessi. La Commissione esprime le proprie valutazioni mediante un voto
aritmetico per coloro che hanno conseguito almeno il punteggio minimo di cui all'articolo 7, mentre
per gli elaborati che non hanno conseguito la votazione minima esprime un giudizio sintetico di non
idoneità; ultimato I'esame degli elaborati procede alla valutazione dei titoli assegnando a ciascuno il
relativo punteggio, sommandolo al voto ottenuto nella prova scritta.
In caso di concorso con prova pratica la Commissione procede come segue:
-prova pratica di cui all'articolo 10, c. 1 (redazione di un elaborato): procede come per la prova scritta
con conseguente valutazione dei titoli e determinazione del punteggio conseguito;
-prova pratica "di laboratorio" di cui all'articolo 10, c.2: al termine della prova effettuata da ciascun
concorrente è formulato un giudizio con corrispondente voto. Al termine della prova da parte di tutti i
concorrenti, procede alla valutazione dei titoli e alla determinazione del punteggio conseguito da
ciascun concorrente.
Per quanto riguarda gli adempimenti della Cornrnissione sulla prova orale si rinvia al precedente
articolo l2 ed alle Linee guida per le prove da remoto allegate al presente Regolamento.
La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo la
sicrtrezza e tracciabilità delle comunicazioni. Per tracciabilità si intende la verbalizzazione delle
sedute e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato siano redatti.
I compensi spettanti per le commissioni giudicatrici sono regolati nel regolamento per la disciplina
dei concorsi e delle altre procedure di assunzione dell'ente.
Per quanto riguarda i concorsi in cui sono richiesti anche titoli la Commissione procede a termini
dell'articolo 6.

In

Arl. I5 - Formazione della groduatoriaJînale
Cornmissione fomrula la graduatoria di merito, eventualmente
comprensiva del punteggio dei titoli. La graduatoria è trasmessa, assieme ai verbali e ai docun-renti
Esaurita la prova orale, la

inerenti alla procedura, alla Direzione/Servizio del personale.

Art. 18 - Trottamento dei dati personalÍ

I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione

a concorsi sono raccolti, ai soli fini della
gestione della procedura di concorso, presso I'Ufficio Risorse umane. L'Amministrazione comunale
può incaricare della ricezione, della raccolta e del trattamento dei dati soggetti esterni che fomiscono
specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura.
Il conferimento dei dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso.
Nella domanda di partecipazione il candidato manifesta il proprio consenso all'utilizzo a fini
istituzionali dei dati personali forniti all'Amministrazione comunale per la partecipazione al
concorso.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Linee guida da rispettare in caso di prove da remoto
Prova pratica e Prova orale

Per la Commissione

A. Adempimenti pre liminari

La Commissione prima dell'inizio della prova deve:

l)

precisare al concorrente che l'esame verrà registrato, per cui partecipando acconsente alla
registrazione e che trova l'informativa sul trattamento dei dati personali al link pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente oppure inviare al concorrente il link all'informativa pubblicata sul sito
istituzionale dell'Ente;

- per le sole prove pratiche che richiedono I'elaborazione di specifici atti, quali verbali, modelli di
prowedimenti, illustrazione di casi specifici, traduzioni od altro, definire e comunicare al
concorrente:

2) la modalità di invio del testo del compito, scelta fra le seguenti:

a) condivisione dello schermo da parte diuno dei membri della Commissione;
b) invio difile all'indirizzo e-mailcomunicato dallo

c) condivisione di un file

stesso concorrente;

sulla piattaforma cloud prescelta dall'Ente;

d) più di una modalità fra quelle indicate nelle precedenti lettere;
e) un apposito "form" o "quiz" predisposto in base al software prescelto;
3) la modalità di invio dei documenti costituenti l'elaborato:

a) mediante un apposito'oform" o "quiz" predisposto in base al software prescelto;
b) mediante invio tramite allegato e-mail dall'indirizzo comunicato dal concorrente all'apposito
indirizzo pred isposto da I I' Ente ;

c) mediante condivisione di un file sulla piattaforma cloud prescelta dall'Ente;
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4) l'ora prestabilita quale termine della prova, ovvero la sua durata.

B. Svolgimento della prova

Per svolgere la prova occorre avviare la videoconferenza, e, se ritenuto necessario, procedere alla
registrazione.

La Commissione deve identificare il concorrente facendosi mostrare via webcam il documento di
riconoscimento confrontandolo con il volto del concorrente o alternativamente chiedere l'invio del
documento scansionato, antecedentemente all'inizio della prova, effettuando detto confronto.
La Commissione verifica che il candidato svolga la prova personalmente e senza l'aiuto di supporti
(cartacei e/o telematici), di terzi o di qualsiasi altra agevolazione. In caso di condotta scoretta la
Commissione è tenuta ad annullare la prova ed escludere il concorrente.

La Commissione può chiedere al concorrente di tenere lo smartphone/tablet non utilizzato per
sostenere la prova in vista afaccia in giù, salvo il caso in cui lo smartphone sia usato per riprese di
verifica: durante la prova la Commissione può infatti effettuare verifiche tramite lo smartphone/tablet
che nella stanza non vi siano altre persone, richiedere di mostrare la stanza a 360 gradi e/o che sia
mantenuto acceso con ripresa fissa del candidato e della sua postazione con angolatura diversa da
quella della webcam utilizzata per sostenere la prova.

C. Termine della prova

La sessione termina al momento in cui la Commissione - nel caso di prova pratica, dopo aver
confermato al concorrente di aver ricevuto l'elaborato (ossia tutti gli elaborati) - dichiara finita la
prova.

Per il concorrente

A. Precondizioni

Per svolgere al meglio le prove è necessaria una buona connettività (ADSL o 4G con buona
coperfura).

Il concorrente deve disporre di PC, monitor, tastiera e mouse

adeguati per sostenere la prova e
per
comunicare con la Commissione e
mantenere il collegamento, oltre ad uno smartphone/tablet
consentire a quest'ultima le riprese di verifica di cui prima; il concorrente qualora non abbia la
disponibilità di PC, monitor, tastiera e mouse, può utilizzare in loro sostituzione un ulteriore
smartphone/tablet per sostenere la prova.
Per partecipare alle prove
prescelto dall'Ente.

il concorente

deve installarelutilizzare

il

software di videoconferenza

È consigliabile:

- limitare il più possibile l'uso della rete ad altre

persone o dispositivi collegati con la medesima

utenza durante lo svolgimento delle prove;

- tenere in evidenza il link alla videoconferenza in modo da poter rientrare nel più breve tempo
possibile in caso di disconnessione;
- tenere lampade al di fuori del campo di ripresa per evitare abbagliamenti o riflessi.
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La webcam deve riprendere una scena in cui ricadano il volto, le mani, il mouse, la tastiera, il monitor,
fogli (se utilizzati), lo smartphoneltablet (non utilizzato per sostenere la prova) e lo spazio
circostante (con raggio di almeno 1,5 metri).

i

concorrente deve predisporre una stanza priva di altre persone, anche di passaggio, nella quale
svolgere la prova e deve disporre di una scrivania (o di un tavolo) di dimensioni adeguate a mantenere
la distanza richiesta dalla webcam e possibilmente addossata al muro in modo tale da non avere
nessuno davanti a sé.

Il

Se si tratta di prova da svolgersi con carta e penna

il

concorrente deve disporre

di fogli bianchi

e

penna.

B. Svolgimento della prova

Per svolgere la prova il concorrente deve avviare la videoconferenza e mostrare via webcam il
documento di riconoscimento.
Durante la prova il concorrente deve mantenere la webcam sempre accesa facendo in modo di essere
sempre inquadrato, oltre a mantenere il microfono sempre acceso.

Il concorrente non può portare alcunché in postazione, oltre quanto previsto per il riconoscimento ed
i gli eventuali materiali richiesti per svolgere la prova; per tutta la durata della sessione non può
utilizzarc e/o consultare materiali didattici né apparati di alcun tipo (diversi da quelli richiesti per
svolgere la prova).

Il concorrente si assume la responsabilità del comportamento che terrà durante la prova

online,
impegnandosi ad agire secondo buona fede e, quindi, a svolgere la prova personalmente e senza
l'aiuto di supporti (cartacei e/o telematici), di terzi o di qualsiasi altra agevolazione. In caso di
condotta scorretta la Commissione è tenuta ad annullare la prova escludendo il concorrente.

C. Termine della prova
Per le prove pratiche
termine della prova:

il

concorrente, all'ora prestabilita comunicatagli dalla Commissione quale

- nel caso di prova svolta direttamente sul PC, prowede immediatamente (se necessario) a caricare
file come precedentemente indicato dalla Commissione;

il

- nel caso di prova su foglio di carta allontana le penne e mostra tutti gli elaborati scritti alla webcam,
fotografa o scannerizza il compito, modificando il nome del file con il proprio cognome e nome ed
anno di nascita (es. RossiMario 1990), effettuando quindi ['invio/caricamento con la modalità indicata
dalla Commissione.

La sessione termina al momento in cui la Commissione dichiara finita la prova.

Il

concorrente non può registrare le prove d'esame, in alcun modo (cartaceo o elettronico); non può
proiettarle, pubblicarle e comunicarle aterzi, in sede d'esame o successivamente.
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AUTODICHIARAZIONB ASSENZA SINTOMATOLOGIA
Il sottoscritto .....
residente in .....

il

.. nato a

vla

in relazione alla partecipazione al concorso per
bandito da

..

..

DICHIARA
a termini degli artt. 46 e 47 del DPR n. 44512000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzionidi cuiall'art. 76 dello stesso DPR:

L di non manifestare iseguenti sintomi:
a) temperatura superiore a37,5"C e

brividi;

b) tosse di recente comparsa;
c) diffi coltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o dirninuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;

2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario elo al
divieto di allontanamento dalla propria dimorclabitazione come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19;

3. di non essere a conoscenza di aver avuto contatti diretti con soggetti che hanno manifestato i
suddetti sintomi.

Il sottoscritto

soddisfatta, ovvero in caso
nell' area concorsuale.

Data

più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere
rifiuto a produrre l'autodichiarazione, gli sarà inibito I'ingresso

è consapevole che, qualora una o

di

........
Firma

I La dichiarazione deve essere resa alla data di svolgimento della prova scritta/pratica.
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