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PARTE I 

 
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Oggetto, finalità, principi e criteri informatori 

1. Il presente Regolamento: 

• determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei 

servizi del Comune, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, come previsto 

dal comma 2 dell’art. 42 del d.lgs. n.267/00; 

• contiene norme di organizzazione per la struttura dell’Ente in relazione alle disposizioni del 

vigente Statuto Comunale ed in conformità a quanto disposto dall’art.107 d.lgs. n.267/00; 

• disciplina i criteri e i meccanismi operativi per la definizione della dotazione organica, le modalità 

di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, le progressioni in 

carriera nel rispetto dei principi fissati dall’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001; 

• assicura autonomia, funzionalità ed economicità di gestione all’azione amministrativa, secondo 

principi di professionalità e responsabilità; 

• definisce l’organizzazione in funzioni omogenee finali o di supporto; 

• determina l’articolazione della struttura organizzativa in settori, servizi, uffici o unità operative e 

di staff e progetti; 

• interpreta l’Area funzionale quale insieme di attività o funzioni tra loro compatibili ed integrabili 

in una o più discipline omogenee e per questo fra loro assimilabili; 

• stabilisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per ciascuno dei 

ruoli le responsabilità attribuite ed i risultati attesi, la natura del ruolo, le funzioni assegnate, nonché 

gli atti di competenza; 

• informa l’ordinamento organizzativo ai seguenti principi: 

a) di efficacia; 

b) di efficienza; 

c) di funzionalità, economicità ed autonomia di gestione; 

d) di equità ed imparzialità; 

e) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale; 

f) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di 

un’armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Amministrazione; 

1. definisce: 

• L’efficacia gestionale come il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il 

rapporto tra le prestazioni erogate e quelle programmate. 

• L’efficacia esterna o sociale come la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino in 

rapporto alle risorse disponibili, ovvero il rapporto tra le prestazioni programmate o erogate e le 

prestazioni richieste dal cittadino. 

• L’efficienza, misurata in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi (per cui 

l’erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui sia realizzato un output non 

inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi 

tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario), 

quale miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate. 
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• L’economicità quale risultato della combinazione dell’efficacia e dell’efficienza e misura il grado 

di raggiungimento dei fini istituzionali attraverso l’autonomia organizzativa e gestionale, finanziaria 

ed il pareggio di bilancio, senza ricorso patologico ad economie esterne. 

• L’equità quale criterio di valutazione in ordine all’insussistenza di discriminazioni nell’accesso di 

servizi sia sotto il profilo del costo, che sotto quello delle modalità di erogazione. 

 
 

Art. 2 – Criteri informatori per la separazione delle competenze 

1. Il presente Regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, fra gli organi 

di direzione politica e i responsabili della gestione. 

Agli organi di direzione politica competono esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo 

amministrativo. Essi definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed esercitano funzioni di 

controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli 

indirizzi impartiti ed agli obiettivi predefiniti e pertanto agli organi di direzione politica nel rispetto 

dell’art. 4 D.lgs. 165/2001 competono in particolare: 

a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione 

amministrativa; 

b) l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi, avvalendosi anche di nuclei di 

valutazione o servizi di controllo interno; 

c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di 

tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 

d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni di legge. 

2. Ai Responsabili della gestione, siano essi Responsabili di Settore o di Servizio, e al Direttore 

Generale, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno. 

3. Per garantire il principio della separazione delle competenze trova applicazione l’istituto della 

prorogatio. 

 
 

Art. 3 – Criteri di organizzazione 

L’organizzazione della struttura e delle attività si conforma ai seguenti criteri: 

1. “Articolazione e collegamento” - gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee 

(finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici; 

2. “Trasparenza” - l’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima 

trasparenza dell’attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini; 

3. “Partecipazione e responsabilità” - l’organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione 

attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo 

il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale; 

4. “Flessibilità” - deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione nelle articolazioni 

strutturali e nell’impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle 

specifiche professionalità, e nell’ambito della normativa contrattuale, attuando processi di mobilità 

del personale, all’interno ed all’esterno dell’Ente; 

5. “Armonizzazione degli orari” - gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono 

essere armonizzati con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, 

nonché con quelli del lavoro privato; 

L’orario di lavoro è funzionale all’efficienza ed all’orario di servizio; 

6. “Adattabilità” dell’organizzazione a quanto previsto dalla parte II del d.lgs. n. 267/00; 

7. “Snellimento” dell’attività amministrativa e semplificazione delle procedure amministrative. 



3  

Art. 4 – Gestione delle risorse umane 

1. L’Ente, nella gestione delle risorse umane: 

a) garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro; 

b) cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale, all’uopo 

predisponendo piani di formazione generali e mirati; 

c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente, anche 

mediante la definizione di percorsi di carriera atti a valorizzare le professionalità acquisite 

all’interno dell’Ente, in relazione a particolari posizioni di lavoro; 

d) cura l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare al meglio il livello di produttività e le capacità 

umane; 

e) si attiva per favorire l’utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l’igiene, 

garantiscano condizioni di lavoro agevoli e dignitose; 

f) individua criteri di priorità per l’impiego flessibile del personale, purché compatibile con 

l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio 

personale, sociale, familiare e non, e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi 

della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
 
 

Art. 5 – Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento: 

a) trova applicazione per tutti i diversi tipi di rapporto di lavoro, intrattenuti con il personale 

dipendente e non; 

b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della 

dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, 

contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva o di 

staff; 

c) si integra con le altre disposizioni regolamentari riguardanti il personale, e con i diversi aspetti 

organizzativi e in particolare, con le disposizioni primarie e secondarie relative alla disciplina dei 

procedimenti amministrativi; 

d) si applica, specificandone contenuti e modalità, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato regolati dai C.C.N.L. di comparto e dal D.lgs. n.165/2001. 

2. I contratti per i rapporti di lavoro autonomo a favore dell’Amministrazione comunale sono 

regolati dalle norme del Codice Civile, dalle autonome determinazioni contrattuali delle parti e 

sottoscritti con le modalità fissate nel presente Regolamento in quanto compatibile. 

 

 
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Art. 6 – Struttura organizzativa 

1. La struttura organizzativa è articolata in Settori, Servizi, Uffici o Unità operative e progetti. 

L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed 

efficace strumento di gestione. Essa pertanto è modificabile in qualsiasi momento per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica. E’ assicurata la massima 
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collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni 

dell’ente. 

2. Il Settore è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente, deputata: 

a) all’ analisi dei bisogni per servizi omogenei; 

b) alla programmazione; 

c) alla realizzazione degli interventi di competenza; 

d) al controllo, in itinere, delle operazioni; 

e) alla verifica finale dei risultati, anche in rapporto alla soddisfazione dell’utenza. 

3. Il Settore comprende uno o più Servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati 

all’assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività, che in caso di intersettorialità, sono 

esercitate nel rispetto del criterio della prevalenza funzionale, al fine di assicurare sempre il 

razionale svolgimento dei processi gestionali ed il raggiungimento degli obiettivi predefiniti. 

4. La posizione di Responsabile di Settore è ricoperta da un Funzionario di livello apicale di Cat. D 

che gode di ampia autonomia relativamente all’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti in 

sede di programmazione generale dell’Ente e che risponde dei risultati complessivi del Settore al 

Sindaco ed al Direttore Generale. 

5. Ai Responsabili di Settore, oltre alle competenze espressamente attribuite dalla legge e dal 

presente Regolamento spetta: 

a) proporre i programmi ed il budget di Settore integrando i programmi ed i piani di attività dei 

Servizi e degli uffici con l’obiettivo di assicurare la realizzazione delle finalità istituzionali e degli 

indirizzi politico - amministrativi dell’Ente e di coordinarne le azioni per la piena e tempestiva 

realizzazione; 

b) assicurare il controllo della realizzazione dei programmi e della gestione economica del Settore 

verificando che gli impegni di spesa e l’allocazione delle risorse per i Servizi ed uffici, anche in 

corso d’anno, siano costantemente coerenti con gli obiettivi e le finalità produttive; 

c) assumere direttamente gli impegni di spesa anche relativi a servizi o unità organizzative non 

diretti da un responsabile con funzioni dirigenziali; 

d) emanare gli atti amministrativi anche di competenza di servizi o unità organizzative del settore 

non diretti da un responsabile con funzioni dirigenziali; 

e) formulare proposte ed esprimere i pareri di regolarità tecnica per le Deliberazioni di riferimento o 

quadro relative a programmi, processi o progetti di Settore; 

f) coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative a livello di settore, 

formulando piani periodici di fabbisogno; 

g) dirigere, coordinare e controllare l’attività dei Servizi e degli uffici che da essi dipendono e dei 

responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri di avocazione e sostitutivi in caso di 

inerzia o di mancato raggiungimento degli obiettivi; 

h) definire, in collaborazione con i responsabili di Servizio, gli obiettivi e gli standard di riferimento 

dei servizi erogati dalle strutture di settore, sia verso l’esterno che verso l’interno dell’Ente sulla 

scorta degli indirizzi fissati dagli organi di governo; 

i) assicurare il monitoraggio dei risultati e della qualità dei servizi, con il supporto dei rapporti 

forniti dal sistema di controllo interno di gestione, e collaborare con il Segretario o il Direttore 

Generale per la definizione degli interventi di miglioramento; 

j) definire e portare all’approvazione del Segretario o Direttore generale le proposte organizzative 

relative alle strutture, ai processi ed alle procedure di funzionamento del Settore; 
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k) emanare direttive che i Responsabili di Servizio o unità organizzative del settore hanno il dovere 

di rispettare; 

l) esercitare l’iniziativa e la proposta nei confronti degli organi di governo e della segreteria o 

direzione generale per progetti innovativi nelle strategie, nello svolgimento dei processi e 

nell’attuazione dei procedimenti, nella erogazione dei servizi; 

m) valutare le prestazioni dei Responsabili dei Servizi, degli uffici e delle unità operative dipendenti 

che operano nell’ambito del settore; 

n) curare l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati ,adottando i relativi atti e 

provvedimenti amministrativi , esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 

o) emanare atti, che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

p) stimolare, coordinare e gestire, in accordo con i Responsabili di Servizio, la mobilità del 

personale tra i servizi del settore; 

q) esercitare l’istituto della delega nei confronti dei Responsabili di Servizio per l’ottimizzazione 

dei risultati gestionali; 

r) predisporre la proposta di Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) di Settore, di concerto con 

l’Assessore di riferimento, previa istruttoria con i Responsabili dei servizi; 

s) nominare i componenti delle Commissioni di gara ed i segretari delle stesse commissioni; 

t) adottare i provvedimenti di mobilità all’interno dei servizi; 

u) definire le valutazioni del personale dipendente del Settore, utili per le progressioni orizzontali; 

v) adottare gli atti afferenti tutte le fasi di formazione ed esecuzione dei contratti. 

6. Alla Direzione Generale compete l’assegnazione delle funzioni in caso di conflitti di competenza 

tra Settori. 

7. I Servizi quali struttura organica di 2° livello, sono Servizi con funzioni strumentali, per 

l’esercizio delle attività di supporto dell’intera organizzazione comunale, e servizi con funzioni 

finali, deputati all’esercizio dell’attività di produzione ed erogazione finale dei prodotti o servizi 

alla collettività, ed assolvono a tutte le competenze relative a specifiche attività di gestione. 

8. La posizione di Responsabile di Servizio è ricoperta da dipendenti in possesso di professionalità, 

capacità ed attitudini per il corretto esercizio delle attività facenti capo al Servizio stesso ed 

inquadrati nelle categorie C o D. In particolare il ruolo di Responsabile di Servizio ha la finalità 

essenziale di esercitare l’iniziativa, la proposta e il coordinamento delle decisioni e delle azioni 

necessarie per l’erogazione dei servizi di competenza. Il ruolo si caratterizza per l’autonomia di 

coordinamento nell’attuazione delle attività e dei programmi, e per la propositività e progettualità 

che deve esprimere verso gli organi di governo e la direzione della propria “area” funzionale. In 

sintesi, esso riveste importanza fondamentale per la gestione delle diverse attività caratteristiche 

dell’ente, ed il suo contributo ha una funzione chiave anche nel processo di rinnovamento continuo 

dell’ente. Esso pertanto non deve solo attuare, ma anche percepire le esigenze ed i problemi, 

individuare eventuali discrepanze tra le finalità degli uffici e il loro andamento e proporre le azioni 

ed i progetti per la loro rimozione. 

9. Il Responsabile di Servizio provvede a: 

a) formulare piani e programmi di attività del Servizio, sia a breve che a medio termine, assicurare 

la loro attuazione, verificare e controllare consuntivi economici e di attività e relativi scostamenti; 

b) formulare la proposta di budget economico del Servizio, assegnato, allocando le risorse 

economiche sui diversi capitoli di attività e collaborando con la direzione del settore per 

l’integrazione del budget di Settore; 
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c) proporre e definire, di concerto con la direzione di Settore, l’organizzazione interna del Servizio; 

d) amministrare e gestire il personale assegnato al Servizio e curarne lo sviluppo professionale e di 

carriera, nel quadro delle politiche generali dettate dal Responsabile di Settore competente e delle 

disposizioni contrattuali e dei regolamenti comunali vigenti; 

e) sovrintendere alle attività degli altri uffici che operano nell’ambito del Servizio, emanando 

direttive cui essi sono tenuti a conformarsi, controllandone l’attività, con potere di avocazione e 

sostitutivo in caso di inerzia o di mancato raggiungimento degli obiettivi; 

f) assolvere agli adempimenti ed emanare gli atti, se incaricato di funzioni dirigenziali, ad esso 

assegnati per competenza dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, informando il Responsabile del 

Settore nei casi in cui sia richiesto l’esercizio di valutazioni discrezionali; 

g) delegare proprie funzioni e competenze ai Responsabili degli uffici e delle unità organizzative o 

di progetto che fanno parte del Servizio, per consentire la massima efficacia, efficienza e 

tempestività dell’organizzazione comunale; 

h) coordinare lo svolgimento dei processi la cui delibera o atto principale rientri nella competenza 

del Servizio nonché individuare i responsabili dei procedimenti e semplificare le procedure 

operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi; 

i) emanare i pareri di regolarità tecnica per le deliberazioni le cui materie siano di competenza del 

Servizio, se incaricato di funzioni dirigenziali; 

j) assumere impegni di spesa per le attività di competenza del Servizio, se incaricato di funzioni 

dirigenziali. 

10. Il ruolo del Responsabile di Servizio ha tra l’altro la finalità di assicurare agli utenti interni tutte 

le risorse e i servizi (persone, mezzi e soluzioni tecniche, strumenti, risorse economiche - 

finanziarie, know-how) che servono al mantenimento e allo sviluppo del sistema organizzativo. 

Esso si caratterizza inoltre come un ruolo di integrazione e di supporto al funzionamento 

organizzativo dell’ente, attraverso la predisposizione di informazioni, criteri - quadro, metodi e 

sistemi operativi. Il suo contributo all’innovazione dell’Ente è quello di favorire e facilitare 

l’elaborazione decisionale, sia a livello generale sia a livello di servizio, promuovendo le azioni 

finali di supporto necessarie. Il responsabile di servizio, anche se incaricato di posizione 

organizzativa, risponde al responsabile del proprio settore funzionale o, in caso di vacanza o 

assenza, al Segretario o al Direttore generale se nominato. 

11. L’Ufficio costituisce l’unità operativa elementare di 3° livello, cui è preposto personale 

appartenente alle categorie B o C ed insieme al servizio garantisce la gestione delle attività per la 

erogazione dei servizi alla collettività ed opera in ambiti predefiniti per materia o prodotti finali. 

12. Il responsabile di ufficio provvede a: 

a) assicurare i risultati della propria unità organizzativa in termini di tempi, costi, modalità di 

produzione, qualità; 

b) formulare piani e programmi di attività dell’ufficio, in accordo con i piani e programmi di 

servizio; 

c) verificare e controllare i consuntivi e gli scostamenti; 

d) contribuire al miglioramento dei servizi erogati assumendo le necessarie iniziative di 

ottimizzazione dell’attività ordinaria e formulando proposte di innovazione sui flussi produttivi e 

sui servizi medesimi; 

e) gestire e risolvere problemi tecnico - operativi inerenti i processi di lavoro ed i servizi erogati; 

f) compiere gli atti e le funzioni delegate dal responsabile di servizio; 
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g) emanare i pareri di regolarità tecnica nelle materie di competenza se delegate dal responsabile del 

servizio incaricato di funzioni dirigenziali. 

13. Il Responsabile dell’ufficio risponde al responsabile della struttura organizzativa in cui è 

inquadrato l’ufficio. 

14. La struttura organizzativa può avvalersi di ulteriori forme di organizzazione trasversale quali il 

progetto. 

15. Il progetto, inteso quale insieme di attività e risorse organizzate e coordinate al fine di realizzare 

un’idea, raggiungere un obiettivo complesso ed articolato o risolvere un problema di rilevanza 

amministrativa ed organizzativa, rappresenta uno strumento flessibile teso a migliorare od innovare 

i processi organizzativi. L’unità di progetto è costituita su iniziativa degli Organi di direzione 

politica, del Direttore Generale o del Responsabile di Settore. 

16. I progetti, di norma, vengono attuati per affrontare problemi ad alto contenuto di innovazione, 

per gestire processi di cambiamento o per gestire, integrando, attività diverse. I progetti sono forme 

organizzative a tempo e sono dotati di strutture variabili e utilizzano risorse provenienti da diversi 

settori o servizi o uffici. 

17. Gli obiettivi dei progetti pertanto non riguardano le competenze ordinarie attribuite alle strutture 

dell’Ente, sia perché richiedono il concorso di diversi soggetti per l’esercizio di diverse funzioni e 

responsabilità particolari sia perché concernono problemi di contenuto specifico o di particolare 

rilevanza. 

18. La responsabilità del progetto è affidata a funzionari con compiti direttivi o altro personale cui 

siano state affidate funzioni di direzione. Sono caratteristiche essenziali del ruolo, la flessibilità, la 

temporaneità, la funzione di integrazione, la tempestività di decisione. 

19. L’Amministrazione definisce e adotta specifiche metodologie per definire, gestire e controllare 

le finalità e l’andamento dei progetti. 

20. Per ogni progetto sono individuate le risorse economiche ed umane necessarie e definiti i ruoli 

di coordinamento e responsabilità. 

21. Il coordinatore di progetto ha il compito di coordinare operativamente il gruppo di lavoro per il 

raggiungimento dell’obiettivo e risponde della conduzione di una serie di attività operative che 

compongono il progetto ed in particolare: 

• mantiene e sviluppa le relazioni tecnico - professionali utili allo svolgimento del progetto sia verso 

le strutture interne dell’Ente, che verso l’esterno; 

• provvede a garantire le relazioni informative ed i rapporti con gli organi di governo e con i 

soggetti attuatori del progetto. 

22. Il responsabile di progetto ha il compito di garantire il presidio organizzativo per il 

raggiungimento di obiettivi specifici definiti dall’amministrazione o dal settore, per il 

miglioramento interno della propria attività, per i quali si ritiene di dover formalizzare uno specifico 

progetto mobilitando risorse e definendo responsabilità dedicate. 

Il responsabile di progetto in particolare provvede a: 

a) conseguire l’obiettivo assegnato al progetto, rispettando i tempi previsti e i limiti esistenti 

nell’utilizzazione delle risorse; 

b) negoziare e coordinare le risorse umane e finanziarie direttamente destinate al progetto; 

c) regolare mediante opportune procedure la richiesta e l’utilizzo delle risorse inquadrate in altri 

settori o servizi, coordinando l’attività che esse sono richieste di erogare in favore del progetto; 

d) controllare l’avanzamento del progetto e l’economicità nell’uso delle risorse, utilizzando gli 

opportuni strumenti di controllo. 

23. Il responsabile di progetto viene posto, all’atto dell’assegnazione dell’incarico, alle dipendenze 

di uno dei Settori dell’Ente o, qualora la natura e l’ambito del progetto lo richieda, alle dirette 



8  

dipendenze del Segretario o Direttore Generale, o di altro soggetto all’uopo identificato con l’atto di 

approvazione del progetto. 

 
 

Art. 7 – Articolazione strutturale 

1. La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in sette aree omogenee (così come definite nel 

precedente art. 1 comma 7) ed è definita come di seguito: 
 

 

SETTORE SERVIZI UFFICI 

Settore I 

AFFARI GENERALI 

 Servizi Demografici 

 Segreteria Generale 

 Contenzioso 

 Gestione e Sviluppo 

risorse umane 

 Servizi informativi e 

innovazione 

tecnologica 

- Anagrafe  

- Stato civile  

- Statistica  

- Leva militare  

-   Elettorale 

- Segreteria generale        

Presidenza del Consiglio  

- Protocollo  informatico, 

gestione e conservazione 

documentale 

- Transizione al digitale 

-  Protezione dati personali 

 
 
 

Settore II 

BILANCIO, FINANZE E 

SVILUPPO ECONOMICO 

 Politiche di 

programmazione 

finanziaria e di bilancio 

Programmazione finanziaria e 

bilancio 

Economato e patrimonio 

  Economato e 

patrimonio comunale – 

Sviluppo economico 

Assistenza alle imprese, 

politiche comunitarie, 

marketing territoriale, 

  Sportello unico delle 

attività produttive 

 Tributi e politiche 

tariffarie 

Autorizzazioni commerciali e 

attività produttive, pubblicità e 

pubbliche affissioni, fiere e 

mercati, politiche annonarie 

  Controllo di Gestione Gestione tributi comunali e 

politiche tariffarie 

  Monitoraggio entrate tributarie 

 
 



9  

Settore III 

SERVIZI ALLA CITTÀ, 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZIONE 

 Programmazione 

triennale LL.PP. 

 Investimenti, 

finanziamenti 

 Opere pubbliche 

 Manutenzioni 

 Sicurezza sul lavoro 

Progettazione e direzione 

interna LL.PP. 

Finanziamenti, appalti ed 

esecuzione OO.PP. 

Gestione espropriazioni di 

competenza 

Verde Pubblico 

 

 

Settore IV 

URBANISTICA, EDILIZIA E 

IGIENE URBANA 

 Pianificazione generale 

 Strumenti attuativi 

 Edilizia pubblica e 

privata 

 Igiene urbana 

Cimitero 

Canile municipale 

Gestione R.S.U. 

Gestione LL.PP. di 

competenza 

Gestione espropriazioni di 

competenza 
 
 

Settore V 

SERVIZI ALLA PERSONA, 

AFFARI SOCIALI E 

CULTURA 

 Politiche  socio 

assistenziali,   di 

contrasto al disagio 

sociale politiche 

sanitarie 

Assistenza sociale e sanitaria 

Mensa scolastica 

Terza età 

Gestione asilo nido comunale 

  Scuola e pubblica 

istruzione, Sport, 

turismo e spettacolo 

 Gestione beni culturali, 

storici ed architettonici 

 Archivio storico e 

Biblioteca 

Trasporto bambini dell’asilo 

nido comunale 

Biblioteca 

Politiche di sviluppo dello 

sport 

Politiche di sviluppo culturale 

 
 Formazione 

Professionale 

Beni culturali 

Mostre 

  Politiche dello sviluppo 

turistico 

 
 

Settore VI 

POLIZIA MUNICIPALE E 

CONTROLLO DEL 

TERRITORIO 

 Polizia Municipale e 

Viabilità 

 Infortunistica 

 Polizia di Sicurezza 

 Polizia Amministrativa 

 Polizia Ambientale 

 Polizia Giudiziaria 

Viabilità, traffico 

Segnaletica 

Polizia Mortuaria 

Polizia Veterinaria 

Custodia beni 

Protezione Civile 
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Art. 7 bis – Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali 

1. Nel rispetto della previsione normativa e con riferimento al regolamento europeo 679/2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Monteroni di Lecce, nella persona del Sindaco pro tempore. 

2. Il titolare richiamato nel comma precedente demanda al DPO il compito di provvedere alla 

tenuta e all’aggiornamento del Registro del trattamento dei dati, previsto nell’art. 30 del richiamato 

regolamento. 

3. Ciascun titolare di posizione organizzativa è individuato quale Designato, ai sensi dell’art. 2- 

quaterdecies del d.lgs. 196/2003, riguardo alle materie di propria competenza. 

4. L’incarico di Designato, può essere inoltre conferito, con atto formale del Titolare del 

trattamento, a singoli dipendenti ai quali siano attribuite specifiche responsabilità che comportino 

un autonomo trattamento di dati. 

5. Ciascun designato, all’interno delle unità organizzative di competenza, può individuare dei 

soggetti denominati “autorizzati al trattamento”, in relazione ai compiti e alle responsabilità 

attribuite, specificando quali operazioni di trattamento dei dati siano autorizzati a compiere. Il 

Designato del trattamento ha il compito di assicurare che ogni soggetto autorizzato sia 

costantemente aggiornato, adeguatamente formato e a conoscenza delle modalità necessarie da 

utilizzare a garanzia della tutela dei dati personali, nonché di verificare la correttezza nell’utilizzo 

delle banche dati e di ogni informazione di tipo personale. 

6. L’Ente si dota di un “Responsabile della protezione dati” (DPO), designato con provvedimento 

del Titolare del trattamento, a cui affidare i compiti previsti nell’art. 39 del Regolamento europeo 

richiamato, nonché ogni eventuale ulteriore compito previsto dalle disposizioni legislative o 

dell’Autorità Garante della Privacy. Laddove l’Ente non disponga di una professionalità idonea a tal 

fine o ragioni di opportunità lo richiedano, l’incarico di Responsabile della protezione dei dati, è 

assegnato a un soggetto esterno, sia persona fisica, sia giuridica, che assicuri il rispetto degli 

adempimenti richiesti. 

7. Ogni eventuale violazione dei dati personali deve essere riferita, in forma scritta, al titolare del 

trattamento che provvederà nel rispetto delle previsioni contenute del Regolamento UE, nonché 

dalle disposizioni del Garante per la tutela dei dati personali. 
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TITOLO III – LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 
Art. 8 – Criteri per la gestione delle risorse umane 

1. La gestione delle risorse umane è finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle 

competenze professionali individuali ed è improntata alla massima flessibilità e completo 

coinvolgimento dei dipendenti. 

2. La posizione di lavoro nell’ambito della struttura di assegnazione; gli obiettivi assegnati, nonché 

le responsabilità attribuite solo volte all’incremento della produttività, attraverso il meccanismo 

della motivazione individuale e lo sviluppo del senso di appartenenza all’Ente. 

 

Art. 9 – Dotazione organica del Comune 
 

 

1. Per la realizzazione dei fini dell’ente e del programma di mandato è definita la dotazione 

organica. 

2. La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo 

pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento professionale definiti dalla 

contrattazione di comparto, nel rispetto della normativa di settore e della disponibilità delle risorse 

economiche. 

3. La dotazione organica è rappresentata mediante l’organigramma dell’Ente ed evidenzia le 

posizioni di lavoro ricoperte a seguito dell’assegnazione operata dal Direttore Generale o, su delega, 

dal Responsabile del Settore Affari Generali, nel rispetto dell’articolazione della struttura 

organizzativa di cui al precedente articolo 7 e sulla base delle esigenze inerenti l’attuazione dei 

programmi politico amministrativi e delle risorse assegnate con il P.E.G. ed in considerazione anche 

delle professionalità acquisite dai dipendenti. 

4. Nell’ambito del contingente assegnato come sopra, i responsabili di Settore e di Servizio 

attribuiscono le unità di personale alle singole posizioni di lavoro. 

5. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta 

Comunale, previo parere del Direttore Generale oppure, ove non esista, del Segretario Generale e 

previa consultazione ai sensi dell’art. 7 del nuovo C.C.N.L. comparto EE.LL. e consultazione (art.6 

D.lgs. n.165/2001 e art.11, comma 4, lett. h) D.lgs. n.59/97) con le organizzazioni sindacali, e 

comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell’Ente. 

 

 
Art. 10 – Inquadramento 

1. L’inquadramento dei dipendenti avviene nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro. L’inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la 

titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una posizione statica nell’organizzazione del 

Comune, né tantomeno l’automatico affidamento di responsabilità di articolazioni della struttura, 

ovvero una posizione gerarchicamente sovraordinata. 

2. Il dipendente esercita le attività proprie della categoria di inquadramento come definite dal 

contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o 

disposizioni interne emanate dai soggetti competenti. 

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Amministrazione, in 

relazione, ai servizi svolti dall’Ente e dalle esigenze di operatività, il Direttore Generale, ove 

nominato, o in assenza il Segretario, nel rispetto delle categorie di inquadramento, dei profili 

professionali e delle previsioni della dotazione organica, può procedere a diversa assegnazione del 

personale dipendente nella struttura organizzativa, con modifiche all’assegnazione delle risorse 
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umane effettuata con il Piano Esecutivo di Gestione. Nell’ambito delle risorse umane così 

assegnate, i Responsabili di Settore e di Servizio assegnano il personale alle singole posizioni 

lavorative. 

 

 
Art. 11 – Disciplina delle mansioni 

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti 

collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore, che abbia successivamente 

acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio 

di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini 

dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione o di responsabilità. 

2. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori 

secondo le previsioni di legge: 

 

• nel caso di vacanza di posto organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora 

siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni 

interne di cui all’art.4 del CCNL del 31.03.99 

• nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con 

esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il 

profilo qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

4. Nei casi di cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al 

trattamento previsto per la categoria superiore. 

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni 

proprie di una categoria superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento 

economico con la categoria superiore. 

Chi ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito 

con dolo o colpa grave. 

6. L’affidamento di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali, è disposta con 

provvedimento del Sindaco sentito il Direttore Generale, o in mancanza il Segretario Generale. 

Negli altri casi provvede, con propria determinazione il Responsabile del settore interessato. 

Qualora il posto del responsabile di Settore non sia coperto, o il medesimo sia assente per periodi 

prolungati, derivanti da malattia, aspettativa, maternità, ecc., provvede il Sindaco su proposta del 

Direttore/Segretario Generale. 

7. I criteri generali che devono essere rispettati per l’affidamento delle mansioni superiori, fermo 

restando il principio della rotazione definito dall’art.8, comma 3 del CCNL 14/9/2000: 

- accertata esperienza, almeno quinquennale, maturata all’interno del settore di appartenenza, per lo 

svolgimento delle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza; 

- accertata insussistenza di situazioni di disservizio provocate dalla scopertura del posto lasciato 

momentaneamente libero dal dipendente assegnato alle mansioni superiori. 

 

 
Art. 12 – Responsabilità del personale 

1. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle 

prestazioni e della inosservanza dei propri doveri d’ufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di 

contratto e dei principi di cui all’art.1 del presente Regolamento. 
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TITOLO IV – CRITERI E MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE ED IL 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 
CAPO I – POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Art. 13 – Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile di posizione 

organizzativa 

1. Nel rispetto del principio di separazione dei poteri di indirizzo, controllo e gestione ed in 

coerenza con il principio di responsabilità gestionale, sono istituite all’interno dell’organizzazione 

dell’Ente le posizioni organizzative, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del C.C.N.L. 31.03.1999, e di cui 

all’art. 15 del C.C.N.L. 22.01.2004, cui competono livelli di autonomia particolare e preposte a: 

a) proporre programmi e budget di Settore integrando i programmi ed i piani di attività dei servizi e 

degli uffici con l’obiettivo di assicurare la realizzazione delle finalità istituzionali e degli indirizzi 

politico-amministrativi dell’Ente e di coordinarne la piena e tempestiva realizzazione; 
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b) coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative a livello di settore, 

formulando piani periodici di fabbisogno onde assicurare la realizzazione degli obiettivi; 

c) emanare direttive onde disciplinare l’attività delle unità organizzative delle quali si è 

responsabili, 

d) svolgere attività di alta specializzazione correlata a specifici titoli di studio o di abilitazioni 

professionali ed alla puntuale previsione nella struttura organizzativa; 

e) assicurare il controllo della realizzazione dei programmi e della gestione economica del settore 

verificando che l’allocazione e l’utilizzazione delle risorse nei servizi ed uffici, anche in corso 

d’anno, siano costantemente coerenti con gli obiettivi e le situazioni produttive; 

f) in posizione di staff, assicurare il monitoraggio dei risultati e della qualità dei servizi per la 

definizione degli interventi di miglioramento anche in ambito infrasettoriale; 

g) valutare le prestazioni del personale con gli strumenti di valutazione permanente adottati 

dall’Ente per la verifica dei risultati dell’attività gestionale legata alla realizzazione dei programmi 

dell’Amministrazione; 

h) gestire la propria attività in condizioni di piena responsabilità, riveniente dall’ampia sfera di 

autonomia gestionale e funzionale, con possibilità di delega alle unità organizzative delle quali si è 

responsabili. 

2. In relazione a specifiche esigenze organizzative, ed ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. 06.04.2004, 

possono essere attribuite le posizioni organizzative a personale con rapporto a tempo parziale di 

durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. 

3. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con 

riferimento alla retribuzione di posizione. 

 

 
Art. 14 – Individuazione delle posizioni organizzative 

1. Nel modello organizzativo dell’Ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art.11, comma 1, 

dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31/3/99 del citato art. 15 del C.C.N.L. del 22.01.2004, 

possono essere individuate posizioni organizzative esclusivamente a livello di: 

a) direzione di Settore; 

b) direzione di progetto, allorché ai sensi dell’art. 6 precedente, la Giunta istituisce unità 

organizzative di progetto per la realizzazione di obiettivi ritenuti strategici; 

c) altre “posizioni dirigenziali” che non implicano direzione di Settore né di progetto, se individuate 

dalla Giunta Comunale in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione 

Comunale; 

d) ulteriori incarichi per ruoli direzionali operativi o di staff che possono essere affidati dal Sindaco 

a “dirigenti” che ricoprono altri incarichi, ad interim o a “dirigenti” esterni previo riconoscimento 

dei requisiti di professionalità. 

 

 
Art. 15 – Istituzione delle posizioni organizzative - Nomina e revoca degli incaricati 

1. Sulla base dei criteri di cui all’art. 13 e su proposta formulata dal Direttore o in assenza dal 

Segretario Generale, la Giunta comunale istituisce l’area delle posizioni organizzative, 

individuandone gli incaricati che rispondono in termini operativi alla Direzione Generale. 

2. Gli incarichi ai Responsabili delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e 11 del CCNL sono 

conferiti a tempo determinato, previa attivazione del Nucleo di valutazione, per un periodo non 
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superiore a 5 anni con decreto Sindacale motivato, secondo i criteri suesposti ed in relazione agli 

obiettivi indicati nel programma di mandato e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive 

del Sindaco, della Giunta o del Direttore Generale/Segretario generale, o in caso di mancato 

raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano 

esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 del D.lgs. n.267/2000, o per responsabilità 

particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’art.21 del D.lgs. n.165/2001, 

nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro o dai contratti di lavoro individuali. 

 
 

Art. 16 – Valutazione delle posizioni organizzative 

1. Per la valutazione delle posizioni organizzative si fa rinvio al “Manuale di valutazione delle 

prestazioni del personale”. 

 

 
Art. 17 – Criteri per l’attribuzione delle indennità di posizione 

1. L’indennità di posizione organizzativa è attribuita nel rispetto dei criteri di seguito riportati e 

graduata e differenziata con il meccanismo di calcolo di cui all’allegato al presente Regolamento: 

Collocazione nella struttura 

• Posizioni di sovraordinazione cui rispondere 

• Personale funzionalmente assegnato 

• Caratteristiche essenziali qualificanti la posizione 

• Livello di strategia tecnico-funzionale direttamente gestito 

• Delegabilità attiva 

• Complessità Organizzativa 

• Livello di coordinamento 

• Strumenti di gestione necessari allo svolgimento delle funzioni 

• Attività progettuali o pianificatorie necessarie per la gestione di competenza 

• Attività di studio e ricerca 

• Dinamiche formative e/o d’aggiornamento necessarie per gli assolvimenti di competenza 

• Responsabilità gestionali interne ed esterne 

• Responsabilità verso l’esterno 

• Delegabilità passiva 

• Oggetto delle determinazioni caratterizzanti la posizione 

• Numero di capitoli di bilancio gestiti su delega o su P.E.G. 

• Quantificazione complessiva delle risorse finanziarie gestite su delega o su P.E.G. 

• Requisiti di conoscenza 

• Conoscenze tecniche e giuridico - amministrative 

• Conoscenze di natura gestionale 

 
 

Art. 18 – Compiti e funzioni dei responsabili di Settore non incaricati di posizioni 

organizzative 

1. Nel caso in cui il responsabile di Settore non è incaricato di posizione organizzativa svolge 

esclusivamente compiti: 

a) di collaborazione con il responsabile della posizione organizzativa per la definizione della 

programmazione, degli obiettivi e del budget del settore di appartenenza; 

b) di gestione dei servizi privi di responsabile previa nomina da parte del Sindaco su proposta della 

Direzione Generale. In tal caso l’incaricato risponde direttamente al responsabile della posizione 

organizzativa di settore; 
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c) direttamente assegnati dal Direttore Generale nell’ambito delle competenze specifiche proprie; 

d) di emanazione di provvedimenti di natura esclusivamente non gestionale che hanno rilevanza 

esterna di competenza del settore di appartenenza e per questi risponde agli organi di direzione 

politica. 

 

 

 
Art. 19 – Disciplina dei rapporti tra posizioni organizzative 

1. Al fine di garantire il massimo coordinamento tra i diversi ruoli di posizione organizzativa ed 

evitare conflitti di carattere gestionale, per la gestione integrata e la definizione dei programmi 

generali di Settore, gli incaricati di posizione organizzativa intrasettoriale rispondono all’incaricato 

della posizione organizzativa a livello di Settore. A tal fine collaborano anche per la definizione 

della programmazione, del budget, delle risorse umane e quant’altro necessario per il corretto 

svolgimento delle attività di competenza. 

2. Le posizioni organizzative di Settore e di progetto intersettoriali rispondono al Direttore 

Generale. 

3. Le posizioni organizzative di staff rispondono esclusivamente al Sindaco; e nel caso in cui 

svolgano ruoli operativi, rispondono al Direttore Generale. 

4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, gli incaricati di posizione organizzativa 

infrasettoriale sono sostituiti dall’incaricato di posizione organizzativa a livello di Settore e 

viceversa. 

5. Nel caso di simultanea assenza per quanto al comma precedente la sostituzione compete al 

Direttore generale. 

 

 
Art. 19 bis – Valorizzazione delle alte professionalità 

1. L’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004, 

nel valorizzare le alte professionalità del personale di categoria D, può conferire incarichi a termine, 

denominati di “alta professionalità”, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) 

e c) del C.C.N.L. del 31.03.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del 

medesimo C.C.N.L. In particolare detti incarichi sono conferiti: 

a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell'art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze 

elevate e innovative, acquisite, anche nell'ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in 

enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal 

curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree 

specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette 

alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni od iscrizioni ad albi. 

b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell'art. 8 citato: per riconoscere e motivare l'assunzione di particolari 

responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche 

complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell'ente. 

2. Per la valutazione delle alte professionalità si fa rinvio al “Manuale di valutazione delle 

prestazioni del personale” 

 

 
CAPO II – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI 

 

Art. 20 – Responsabili di Settore 
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1. Il Sindaco conferisce le funzioni di Responsabile di Settore, coincidente con quello delle 

posizioni organizzative, previste dall’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, valutando obiettivamente le 

attitudini e le capacità del dipendente in rapporto ai programmi da realizzare, anche tenuto conto 

della valutazione delle prestazioni e dei risultati precedentemente conseguiti. 

2. L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la 

nuova nomina. 

3. Il Sindaco ha il potere di disporre l’attribuzione di incarichi di direzione di Settore e Servizi, nei 

casi di vacanza o assenza o di mancata accettazione dell’incarico, ad altri Responsabili o al 

Segretario Comunale o al Direttore generale o a soggetti esterni, con contratto a termine di diritto 

pubblico o privato. 

4. Se il Sindaco non si avvarrà della facoltà prevista al comma precedente, in caso di vacanza o 

assenza o impedimento del responsabile di una P.O. le relative funzioni saranno svolte dal 

Segretario Comunale o al Direttore generale. 

5. L’eventuale attribuzione dell’incarico di Responsabile della Segreteria Particolare è di 

competenza esclusiva del Sindaco, in deroga alla procedura di cui innanzi. 

 
 

Art. 21 – L’individuazione e la nomina del Responsabile di Servizio e ufficio 

1. Al Sindaco, compete, ai sensi dell’art.50, comma 10 del D.lgs. n. 267/2000, la nomina dei 

Responsabili dei Servizi e degli uffici, così come previsti nell’articolazione dell’organigramma 

dell’Ente, su proposta motivata del Responsabile del Settore, ove esistente, e del Direttore Generale, 

ove nominato, ed in assenza del Responsabile del Settore Affari Generali. 

2. I Responsabili di cui al c.1 possono essere individuati, di norma, nell’ambito dei dipendenti 

dell’ente inquadrati in categoria non inferiore alla C1 per i Servizi ed in categoria B 1 per gli Uffici. 

Per la direzione dei Servizi i Responsabili possono essere individuati in soggetti esterni con cui 

siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura, anche al di fuori della dotazione 

organica, (e in questo caso nei limiti di cui al comma 2 dell’art.110, del D.lgs. n.267/2000), di posti 

di cat. D1 e di alta specializzazione, oppure di dipendenti di altro ente locale in possesso dei 

requisiti richiesti, autorizzati a prestare la propria collaborazione con il Comune. 

3. L’incarico di Responsabile è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 

quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende 

conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco. 

L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la 

nuova nomina. 

4. L’incarico di Responsabile può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco: 

a) per inosservanza delle direttive del Sindaco; 

b) per inosservanza delle direttive dell’Assessore di riferimento; 

c) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle 

risorse, al termine di ciascun anno finanziario; 

d) per responsabilità grave o reiterata; 

e) negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro. 

5. L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di 

carattere funzionale ed organizzativo, si intendano diversamente articolare i servizi. 

 

 
Art. 22 – L’individuazione del Responsabile del procedimento 

1. La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al Responsabile del procedimento 

di cui alla Legge n. 241/90. 
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2. Il Responsabile del procedimento è identificato nel Responsabile del Settore competente per 

materia o in altro dipendente assegnato al Settore e formalmente individuato. 

3. Il Responsabile del Settore può individuare in via generale e preventiva i responsabili del 

procedimento nei Responsabili dei singoli Servizi o uffici ripartendo i procedimenti di competenza 

dell’unità operativa tra i singoli dipendenti addetti al servizio ratione materiae o con altri criteri dal 

medesimo individuati. 

4. In caso di mancata individuazione del Responsabile con le modalità di cui sopra o di volta in 

volta in relazione al singolo procedimento esso si identifica con il Responsabile del Settore o di 

servizio in caso di delega. 

5. In caso di inadempimento da parte del Responsabile del procedimento, sia esso Responsabile di 

Settore, Servizio o ufficio questi, previa diffida del responsabile sovraordinato è avocato o sostituito 

dal responsabile che ha formulato la diffida. 

6. Il procedimento può essere definito direttamente o affidato ad altro responsabile. 

 
 

Art. 23 – Il Responsabile del procedimento di accesso ai documenti e del trattamento dei 

dati 

1. Il Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 

7, D.P.R. 352/92 e successive modifiche è identificato nel Responsabile del trattamento dati 

nominato dal Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/03. 

2. Il Responsabile del Settore può identificare il Responsabile del procedimento di accesso in altro 

dipendente addetto al servizio cui è preposto od al medesimo Responsabile del Servizio, in qualità 

di operatori del trattamento dei dati. 

3. Alla disciplina di cui ai commi precedenti soggiacciono anche le determinazioni dei “dirigenti” o 

incaricati dalle posizioni organizzative. 

 
 

Art. 24 – Il Responsabile del procedimento dei lavori pubblici 

1. Il Responsabile del procedimento di attuazione degli interventi dei lavori pubblici è individuato 

dal Sindaco, sentito il Segretario o il Direttore Generale ed è scelto tra i soggetti dotati di elevata 

qualificazione professionale e tecnica in relazione alle competenze proprie del ruolo. 

2. Relativamente ad ogni lavoro pubblico dovrà individuarsi, ai sensi dell’art. 7 della Legge 

n.109/94 come modificato dalla Legge “Merloni ter” e dell’art.7 del DPR n.554/99, un responsabile 

unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale 

dei lavori pubblici. 

3. Il Responsabile si identifica con il Responsabile del settore competente per materia o con altro 

dipendente da questi individuato, solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 7, 

comma 4 e 5 del DPR n.554/99. 

4. Il Responsabile del procedimento deve essere individuato solo ed esclusivamente nell’ambito 

della dotazione organica dell’ente salvo quanto disposto dall’art.7 comma 5 della L.109/94. 

5. Nell’ipotesi di intervento rientrante nell’ambito di un accordo di programma nella cui 

realizzazione siano coinvolte una pluralità di amministrazioni pubbliche la convenzione stabilisce 

l’ente cui spetta l’individuazione del responsabile del procedimento. 

 
 

Art. 25 – Gli uffici di direzione dei lavori di progettazione e gare 

1. Relativamente ad ogni intervento deve essere costituito ai sensi dell’art.27 della Legge 109/94, 

un ufficio di direzione dei lavori, composto dal Direttore dei lavori in possesso dei requisiti di legge 

ed eventualmente da uno o più assistenti. 
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Art. 26 – L’identificazione dei responsabili per la tutela della salute e la sicurezza dei 

lavoratori 

1. Le competenze di cui al D.lgs. 626/94, così come modificato dal D.lgs. 242/96, in materia di 

tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono attribuite al responsabile del Settore 

“Servizi alla Città”. 

 

 
Art. 27 – Polizza assicurativa 

1. Il Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, per la 

tutela giudiziaria dei Responsabili di posizioni organizzative. 

Per il patrocinio legale trovano applicazione le norme del contratto collettivo di lavoro, ai sensi 

dell’art. 43 del CCNL del 14/9/2000. 

 
 

TITOLO V – INCARICHI A CONTRATTO 

 
Art. 28 – Incarichi a termine di alta specializzazione nell'ambito della dotazione organica – 

Art. 110 comma 1 TUEL 

1. La copertura dei posti vacanti previsti dalla dotazione organica, di Responsabile dei Settori o dei 

Servizi e degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato con esperti di 

comprovata esperienza e competenza, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, 

che non può essere inferiore alla categoria D. Tali contratti sono stipulati in misura 

complessivamente non superiore al 30% dei posti della dotazione organica della medesima qualifica 

ed in ogni caso per una unità. 

2. La durata del contratto non può eccedere i limiti del mandato elettivo del Sindaco. 

3. Il conferimento dell'incarico avverrà previa selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta ad 

accertare il possesso dell'esperienza e della specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell'incarico da assegnare. 

4. Il trattamento economico spettante al personale incaricato ai sensi del presente articolo è quello 

previsto dal CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali. Detto trattamento economico può 

essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un’indennità ad personam ai sensi 

dell'art. 110 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 commisurata alla specifica qualificazione 

professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto; 

5. L'incarico comporta i medesimi doveri ed obblighi previsti dal C.C.N.L. Regioni ed Autonomie 

Locali per i dipendenti a tempo indeterminato nonché quelli previsti dal contratto di lavoro 

sottoscritto dalle parti. È altresì soggetto alle stesse responsabilità previste per i dipendenti a tempo 

indeterminato nonché a quelle scaturenti dal contratto di lavoro sottoscritto. 

6. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, questi sono collocati 

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata 

dell'incarico. 

 
 

Art. 29 – Incarichi a termine di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica – 

Art. 110 comma 2 TUEL 

1. Al di fuori della vigente dotazione organica, ove manchino all'interno dell'Ente specifiche 

professionalità funzionali ai programmi e agli obiettivi dell’Amministrazione nonché alle attività da 

espletare ed alle necessità da soddisfare, possono essere stipulati contratti a tempo determinato di 

cui all’art. 110 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, per il conferimento di incarichi di alta 
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specializzazione, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono 

stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica, arrotondando il 

prodotto all'unità superiore. 

2. La durata del contratto per alta specializzazione non può eccedere i limiti del mandato elettivo 

del Sindaco. 

3. Il conferimento dell'incarico avverrà previa selezione pubblica, per titoli e colloquio volta ad 

accertare il possesso dell'esperienza e della specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell'incarico da assegnare. 

4. Il trattamento economico spettante al personale incaricato ai sensi del presente articolo è quello 

previsto dal CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali. Detto trattamento economico può 

essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un’indennità ad personam ai sensi 

dell'art. 110 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, commisurata alla specifica qualificazione 

professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto. 

5. L'oggetto, le modalità, gli obblighi e le responsabilità relative all'incarico saranno definite nel 

contratto sottoscritto dalle parti. 

6. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, questi sono collocati 

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata 

dell'incarico. 

 
 

Art. 30 – Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di alte 

professionalità ai sensi dell’art. 110 comma 1 e comma 2 del D.lgs. 267/2000 

1. L'avviso di selezione, da pubblicarsi per almeno 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale, stabilirà i requisiti soggettivi 

generali da individuarsi tra i seguenti in ogni avviso in relazione all'incarico da conferire: 

• Diploma di Laurea vecchio ordinamento o di 1° Livello per copertura di posti di dotazione 

organica di cat. D1; 

• Diploma di Laurea vecchio ordinamento o di 2° livello per la copertura di posti di dotazione 

organica di cat. D3 o per incarichi di alta specializzazione, extra dotazione organica; 

• Iscrizione a specifico albo professionale ove necessario per l'incarico da ricoprire. 

 

 
Art. 31 – Procedure di selezione per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di 

alte professionalità ai sensi dell’art. 110 comma 1 e comma 2 del D.lgs. 267/2000 

1. La procedura di selezione è avviata mediante avviso pubblico predisposto dal Servizio Personale. 

2. Nell’avviso devono essere indicati: 

a. la tipologia e le caratteristiche dell’incarico che si intende conferire; 

b. la durata dell’incarico; 

c. i requisiti soggettivi generali da individuarsi tra quelli di cui al precedente art. 30, in relazione 

all'incarico da conferire; 

d. i criteri di valutazione del curriculum; 

e. il trattamento economico fondamentale; 

f. gli elementi essenziali del colloquio da sostenere, in relazione alle competenze da accertare, ed i 

criteri di valutazione; 

g. le modalità di presentazione della domanda ed il termine entro il quale la stessa deve essere 

inviata; 

h. le dichiarazioni da farsi nella domanda di partecipazione; 
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i. i documenti da allegare alla domanda; 

l. la votazione minima richiesta per il superamento della prova; 

m. ogni altra prescrizione e notizia ritenuta utile. 

3. Le domande pervenute entro il termine prescritto dall'avviso verranno esaminate dal 

Responsabile del Servizio Personale che verificherà la presenza del curriculum ed il possesso dei 

requisiti soggettivi prescritti dal bando; 

4. Il Responsabile del Servizio Personale, conclusa la fase istruttoria di cui al punto precedente 

redige l'elenco dei candidati che dovranno sostenere il colloquio e quello dei candidati da escludere, 

con l'indicazione dei motivi dell'esclusione; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova 

selettiva sarà trasmesso alla Commissione Esaminatrice all'uopo nominata secondo quanto previsto 

dal presente articolato. 

5. La Commissione procederà all'espletamento della prova d'esame consistente in un colloquio e 

successivamente alla valutazione del curriculum. 

 
 

Art. 32 – Commissione esaminatrice 

Preposta alla selezione è una commissione, di seguito indicata Commissione Selezionatrice, 

composta dal Segretario/Dirigente apicale o Dirigente di altro Ente Pubblico (che la presiede) e da 

n. 2 altri componenti esperti esterni all’Ente, individuati preferibilmente tra i dipendenti di Enti 

Pubblici di categoria non inferiore a quella prevista per l'incarico da conferire (nel caso di incarico 

ai sensi dell'art. 110 comma 1). Svolgerà le funzioni di segretario della commissione un dipendente 

dell'Ente di Categoria non inferiore alla C. 

La Commissione Selezionatrice verrà nominata con provvedimento del Responsabile del Settore 

Personale. 

La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati complessivamente 60 punti, di 

cui 30 punti per il curriculum e 30 punti per la prova d’esame. 

 

 
Art. 33 – Valutazione del curriculum 

Sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 30 di cui 20 punti per l'esperienza professionale 

ed un massimo di 10 punti per i titoli di servizio elencati nel curriculum, redatto a cura del 

concorrente. 

Esperienza professionale: 

• Esperienza professionale attinente l'incarico da conferire, maturata in posizioni di responsabilità in 

organismi ed enti pubblici ovvero aziende pubbliche (max punti 5); 

• Incarichi di consulenza espletati per conto di enti pubblici e privati (max punti 3); 

• Abilitazioni e iscrizione in albi (max punti 2); 

• Master (max punti 2); 

• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione con valutazione finale (max punti 2); 

• Attività di partecipazione a congressi e convegni come relatore (max punti 1); 

• Attività di insegnamento in materie connesse all'incarico da ricoprire in seminari (max punti 1); 

• Pubblicazioni (max punti 2); 

• Possesso di altra laurea oltre quella richiesta per l'accesso (max punti 1); 

• Altri titoli che possono essere espressamente determinati ed indicati dai singoli avvisi (max punti 

1). 
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Titoli di servizio: 

• servizio prestato in funzione dirigenziale, in ente con dirigenza punti 1 per anno di servizio (0,5 

per frazione di anno superiore ad un semestre); 

• servizio prestato in funzione apicale con incarico di P.O., in ente privo di dirigenza punti 0,8 per 

anno (0,4 per frazione di anno superiore ad un semestre); 

• servizio prestato in funzione non apicale, senza incarico di P.O. punti 0,4 per anno (0,2 per 

frazione di anno non inferiore a un semestre). 

 

 
Art. 34 – Criteri di valutazione e modalità di svolgimento della prova d'esame 

Nelle selezioni di che trattasi è prevista una prova d’esame consistente in un colloquio con lo scopo 

di verificare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per 

il posto da ricoprire. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi: 

a. Preparazione professionale specifica; 

b. Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

c. Conoscenza di tecniche e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro; 

d. Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta. 

Il colloquio (massimo punti 30) diretto ad accertare la professionalità e l'esperienza nelle materie 

che saranno oggetto di incarico, potrà essere articolato a titolo esemplificativo come segue: 

a. illustrazione di uno o più temi/argomenti/pareri, inquadrati in un contesto di nozioni teoriche; 

b. spiegazione delle modalità di redazione di uno o più atti giuridico - amministrativi, 

tecnici,organizzativi, inerenti studi di fattibilità relativi a scelte organizzative, programmi, progetti, 

interventi, elaborazioni grafiche, inquadrati in un contesto di nozioni teoriche; 

c. individuazione ed inquadramento di casi pratici, di uno o più iter procedurali o percorsi operativi, 

inquadrati in un contesto di nozioni teoriche; 

d. soluzione di casi, la simulazione di interventi, inquadrati in un contesto di nozioni teoriche; 

e. qualsiasi prova ritenuta idonea e finalizzata ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il 

possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto del 

futuro incarico. 

Le prove si svolgono nel giorno stabilito alla presenza dell’intera Commissione. 

Il concorrente che non si presenti nel giorno stabilito per le prove, si considera rinunciatario e viene 

escluso dalla selezione. 

Al termine della sessione dedicata alle prove d’esame, la Commissione compila l’elenco dei 

candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Verrà ritenuta positivamente 

superata la prova d’esame valutata con un punteggio non inferiore a 21/30. 

La Commissione, successivamente, provvederà alla valutazione del curriculum dei soli candidati 

positivamente valutati in sede di prova d'esame. 

Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice formula la graduatoria finale di 

merito, ottenuta sommando il punteggio dei titoli a quello delle prove d’esame. 

La graduatoria, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, verrà affissa all’esterno 

dell’aula d’esame. 

 
 

Art. 35 – Graduatoria 
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La graduatoria finale, i verbali dei propri lavori, nonché tutto il materiale relativo alla procedura 

selettiva verrà successivamente trasmessa, a cura del Presidente della Commissione selezionatrice, 

all’Ufficio Personale per i successivi adempimenti. 

La graduatoria di cui al comma 1 è valida esclusivamente fino alla copertura del posto messo a 

bando (art. 110 comma 1) o dell'incarico da conferire. 

Il Responsabile del Servizio Personale procede, quindi, con proprio atto, all'approvazione dei 

verbali e della graduatoria finale, nonché alla pubblicazione di quest’ultima all’albo pretorio del 

Comune e sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del Servizio Personale trasmette al Sindaco l'atto di approvazione della graduatoria 

e la graduatoria finale, ai fini dell'adozione del decreto sindacale di conferimento dell'incarico. 

Successivamente stipula il contratto individuale di lavoro con l'incaricato. 

 

 
Art. 35-bis – Incarichi a contratto conferiti con procedura di selezione pubblica semplificata 

1. Nei casi di comprovata urgenza e indifferibilità connessi a circostanze o condizioni eccezionali o 

imprevedibili tali da non rendere possibile o compatibile con l'interesse pubblico l’espletamento 

dell’iter procedurale di selezione pubblica disciplinato al precedente articolo 31 (quale, a mero 

titolo esemplificativo, la vacanza del responsabile di un settore) il Sindaco può conferire gli 

incarichi per la copertura dei posti di responsabili di settore in via diretta, previo esperimento di una 

procedura di selezione semplificata. 

2. Gli incarichi a contratto a tempo determinato conferiti ai sensi del presente articolo non possono 

avere durata superiore a sei mesi, né possono essere prorogati o rinnovati. 

3. Ai fini di pubblicità e trasparenza della suindicata procedura di selezione semplificata, il 

Responsabile del Servizio Personale provvede alla predisposizione di apposito avviso pubblico con 

gli elementi contenutistici di cui al comma 2 dell’art. 31, da pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito 

web istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi. 

Le domande pervenute entro il termine prescritto dall'avviso vengono esaminate dal Responsabile 

del Servizio Personale e, conclusa la fase istruttoria di verifica dei requisiti prescritti dal medesimo 

avviso, lo stesso redige l'elenco dei candidati ammessi alla selezione e lo trasmette alla 

commissione esaminatrice all'uopo nominata dal Segretario Comunale. 

4. La Commissione composta dal Segretario comunale (presidente), due funzionari dell’ente con 

posizione organizzativa e da un segretario verbalizzante, provvede alla valutazione dell'idoneità dei 

candidati mediante un giudizio complessivo del curriculum di ciascun candidato congiuntamente a 

colloquio conoscitivo. 

5. Nella valutazione del curriculum dei candidati la commissione dovrà attenersi a criteri tesi a 

valorizzare la formazione e l'esperienza professionale ritenute significative ai fini delle competenze 

generali e specifiche richieste per la posizione lavorativa da ricoprire. 

Il colloquio conoscitivo verterà sulle materie inerenti il profilo professionale da reclutare e la sua 

valutazione sarà operata con riferimento a criteri di preparazione, competenza, capacità gestionale e 

organizzativa dimostrate dai candidati. 

Il giudizio espresso ad esito della presente procedura di selezione è esclusivamente finalizzato ad 

individuare candidati idonei a ricoprire l'incarico a contratto a tempo determinato e non dà luogo 

alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. 

 

 
Art. 36 – Collaborazioni coordinate e continuative 

1. L’ Ente può conferire, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, incarichi 

per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 - sesto comma - 

del D.lgs. n.165/2001. 
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2. Gli incarichi di cui al c.1 possono essere conferiti, altresì, per il conseguimento di specifici 

obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi tramite la stipulazione di apposite 

convenzioni. A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure del presente Titolo. La durata 

non potrà comunque superare il raggiungimento dell’obiettivo ed è necessario acquisire il 

curriculum dell’incaricato. 

 

 
Art. 36-bis – Incarichi di studio, ricerca e consulenza affidati a soggetti estranei alla 

Amministrazione comunale 

1. l’Amministrazione Comunale può affidare incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti, 

persone fisiche o giuridiche, estranei alla struttura tecnica ed amministrativa, in osservanza delle 

disposizioni del presente articolo, della normativa vigente, e del programma approvato dall’Organo 

Consiliare ai sensi dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 244 del 24/12/2007. 

2. Gli incarichi in argomento possono essere affidati con determinazione del Responsabile del 

Settore o del Servizio, previa apposita Deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo, con la quale 

si procede: 

- alla valutazione della rispondenza dell’incarico agli obiettivi della Amministrazione; 

- alla ricognizione finalizzata all’accertamento della inesistenza, all’interno della struttura tecnica ed 

amministrativa, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico; 

- alla indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico e della sua 

durata; 

- alla valutazione della proporzione fra il compenso da corrispondere rispetto all’utilità che 

l’Amministrazione intende conseguire. 

3. Per incarico di studio si intende l’affidamento di una valutazione tecnica, scientifica o 

giuridico/legale, da rendere mediante la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si 

illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte. 

4. L’incarico di ricerca affidato, presuppone in ogni caso la preventiva definizione del programma 

da parte della Amministrazione. 

5. Per incarico di consulenza si intende la resa, in forma scritta, di un parere pro veritate in materia 

tecnica, scientifica o giuridico/legale, previa definizione di uno o più quesiti specifici richiesti dalla 

Amministrazione. 

6. Il contenuto degli incarichi di cui ai commi precedenti hanno natura di prestazione di opera 

intellettuale, regolata dagli articoli 2229 e 2238 del Codice Civile. 

7. L’individuazione del soggetto cui affidare un incarico di studio, ricerca e consulenza avviene di 

regola mediante: 

- una preventiva valutazione e/o un confronto competitivo dei curricula professionali e di studio 

resi dal soggetto stesso; 

- procedura di evidenza pubblica da espletare nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la 

disciplina dei contratti; 

- affidamento diretto intuitu personae al professionista, in casi eccezionali ed adeguatamente 

documentati e motivati. 

La spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza da affidare a soggetti 

estranei alla Amministrazione Comunale non può superare al limite massimo di € 50.000,00. 

 
 

Art. 37 – Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni pubbliche 
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1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni pubbliche è 

necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

2. Per gli incarichi di cui al comma 1 devono essere osservate le disposizioni di cui all’art.53 del 

D.lgs. n.165/2001. 

 

 

 

TITOLO VI – VERIFICA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ E QUALITA’ 

DEI SERVIZI 

 
Art. 38 – Nucleo di valutazione 

Il nucleo di valutazione è istituito al fine di : 

a) chiarire i fini generali e gli obiettivi di sviluppo dell’Ente, favorendo l’identificazione negli stessi 

operatori; 

b) valorizzare le risorse professionali più attive e qualificate, sulle quali fondare i percorsi di 

trasformazione dell’Ente; 

c) verificare il livello di professionalità detenuta al fine di favorire percorsi di crescita professionale 

ed evitare fenomeni di obsolescenza delle competenze detenute; 

d) responsabilizzare i diversi soggetti rispetto ad ambiti di discrezionalità esplicitamente 

riconosciuti, promuovendo più elevati livelli di autonomia e favorendo lo sviluppo di capacità 

decisionali; 

e) orientare i contributi e i comportamenti verso il presidio degli aspetti più critici per 

l’organizzazione; 

f) modificare il sistema di valori dominante e consolidato e promuovere l’affermazione di una 

nuova cultura organizzativa; 

g) favorire la legittimazione e l’esercizio di un’effettiva responsabilità gestionale da parte dei ruoli 

di direzione, chiamati, nelle vesti di valutatori, ad assumere nuove e più strutturate modalità di 

relazione con i propri collaboratori; 

h) costituire base di riferimento il più possibile omogenea ed oggettiva per l’applicazione dei 

sistemi incentivanti, monetari e non monetari; 

i) rappresentare occasione utile alla promozione di confronti sull’andamento dell’organizzazione, 

all’identificazione di eventuali distorsioni e all’eventuale messa a punto di correttivi rispetto alla 

situazione in essere; 

j) permettere la valutazione degli incaricati delle aree delle posizioni organizzative. 

 

 
Art. 39 – Istituzione ufficio controllo interno di gestione 

1. E’ istituito il servizio di controllo interno di gestione ai sensi del D.lgs. 30/07/1999 n. 286 e del 

d.lgs. n. 267/2000 al fine di : 

a) conoscere e monitorare l’evoluzione dei bisogni e della domanda della collettività locale; 

b) supportare la programmazione dell’attività futura; 
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c) fornire informazioni ai responsabili della gestione (es. costi di una unità di bene/servizio per la 

fissazione delle tariffe); 

d) controllare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione (considerata sia 

nella sua totalità, sia in riferimento ai centri di responsabilità); 

e) migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi resi; 

f) orientare le decisioni aziendali e la scelta tra percorsi di azione alternativi. 

 

 
Art. 40 – Funzioni del nucleo di valutazione 

1. Nell’ambito delle finalità fissate dal D.lgs. 30/07/1999 n. 286 il Nucleo di Valutazione espleta le 

seguenti funzioni : 

a) definizione dei parametri generali di riferimento dell’attività amministrativa; 

b) valutazione in merito all’andamento complessivo della gestione; 

c) supporto tecnico - metodologico all’elaborazione delle scelte di indirizzo; 

d) supporto all’attività di programmazione; 

e) valutazione delle posizioni organizzative e dei Responsabili di Settore nel rispetto del manuale di 

valutazione; 

f) supporto alla predisposizione e valutazione di piani e progetti di incentivazione del personale; 

g) analisi e formulazione di programmi per il miglioramento della qualità; 

h) sostegno ai processi di innovazione e cambiamento organizzativo; 

i) attivazione di confronti con altre realtà; 

j) ausilio, collaborazione e controllo dei Responsabili di Settore, Servizio , ufficio nelle attività di 

valutazione del personale. 

 

 
Art. 41 – Funzioni dell’ufficio Controllo interno di gestione 

1. Nell’ambito delle finalità  fissate dal D.lgs. 30/07/1999 n.286 l’ufficio Controllo interno  di 

gestione espleta le seguenti funzioni: 

a) formulazione ai responsabili della gestione degli obiettivi da raggiungere nel breve e nel 

medio/lungo periodo e comunque entro i limiti della programmazione triennale; 

b) quantificazione delle risorse necessarie; 

c) misurazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti; 

d) confronto tra obiettivi e risultati; 

e) supporto alla predisposizione del piano degli obiettivi, PEG ecc. 

 

 

Art. 42 – Struttura operativa del Nucleo di Valutazione – Composizione 

1. Il Nucleo di Valutazione è istituito dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento con il 

quale vengono altresì determinati i compensi dei componenti. 

2. Il Nucleo di valutazione è un organismo collegiale di staff in posizione di autonomia decisionale, 

i cui membri esterni sono nominati dalla Giunta comunale, risponde esclusivamente all’organo di 
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direzione politica ed è composto da due membri che non si trovino in nessuna delle condizioni di 

incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale: 

- Presidente – Segretario comunale. 

- N. 1 membro esterno con acclarata esperienza in materia di gestione del personale, di 

organizzazione della pubblica amministrazione e di controllo di gestione. 

Il Funzionario comunale per il controllo di gestione cura, se richiesto, gli adempimenti di ordine 

amministrativo relativi al funzionamento del Nucleo. 

3. Il nucleo dura in carica tre anni. 

4. La revoca dell’incarico di membro del Nucleo di Valutazione di cui al comma 2 può avvenire 

per: 

a) incompatibilità sopravvenuta; 

b) accertata scarsa efficienza nell’attività svolta. 

 

 
Art.43 – Leggi e normative - Articolazione – Compenso 

1. L’incarico di cui all’art.38 si esplica mediante accessi presso il Comune in modo che sia tenuta 

almeno una seduta collegiale mensile. 

2. Il compenso, stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto, non può essere superiore al 50% 

di quello attribuito ai Revisori dei Conti dell’Ente. 

3. Per tutto quanto non previsto nel provvedimento di istituzione del Nucleo di Valutazione si 

applica la normativa vigente in materia. 

 
 

Art.44 – Criteri, parametri e programmi di controllo 

1. Il Nucleo di Valutazione definisce annualmente, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli 

organi di direzione politica e, d’intesa con essi, i criteri generali, i parametri, gli indici di 

riferimento ed il programma dei controlli sull’attività amministrativa. In caso di necessità, ed in 

particolare all’insorgere di situazioni nuove, quali modifiche di obiettivi, o al manifestarsi di 

elementi di criticità, il programma dei controlli può essere rivisto anche nel corso dell'esercizio. 

2. Il Nucleo di valutazione esplica il reporting e la valutazione dei risultati effettivi, da segnalare al 

Sindaco ed alla Giunta, identificando i risultati conseguiti dai centri di responsabilità e le cause di 

scostamento nel rispetto degli obiettivi predefiniti. 

3. Nello stabilire le correlazioni tra obiettivi e risultati conseguiti si devono tener conto: 

a) delle basi del confronto tra obiettivi e risultati; 

b) delle relazioni tra responsabilità organizzativa e responsabilità economica ai fini della 

valutazione; 

c) delle condizioni per la valutazione dei responsabili sulla base dei risultati di tipo economico e 

non. 

4. Le correlazioni dovranno illustrare sulla scorta di standard ottimali predefiniti ed al fine di 

esprimere la valutazione sull’attività gestionale; 

a) il confronto rispetto ai risultati conseguiti nell’anno precedente o precedenti; 

b) il confronto rispetto agli obiettivi; 

c) il confronto rispetto ai risultati di altri Comuni; 

d) la valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficacia ed efficienza; 

e) la verifica della razionalità delle procedure adottate; 
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f) la verifica delle prestazioni in termini di flessibilità ed innovazione alla procedura. 

 

 
Art.45 – Rapporto con gli organi 

1. Il Nucleo di Valutazione e l’Ufficio per il Controllo Interno di Gestione con riferimento agli 

obiettivi, ai programmi, alle priorità ed alle direttive impartite, riferiscono al Sindaco ed alla Giunta 

comunale con cadenza trimestrale. 

Riferiscono tempestivamente, inoltre, su aspetti di criticità, di anomalia e di gravità tali da 

richiedere interventi urgenti da parte degli organi amministrativi. 

 

 
Art. 46 – Rapporto con i Responsabili della gestione 

1. Il Nucleo di Valutazione e l’Ufficio Controllo interno di gestione collaborano con i responsabili 

della gestione al fine di supportarne l’attività. Questi ultimi collaborano a loro volta con i suddetti 

organismi nelle fasi di programmazione, individuazione degli obiettivi, di definizione dei parametri 

e degli indicatori di gestione. Nel corso della gestione forniscono agli stessi tutti i flussi di 

informazione necessari al loro funzionamento istituzionale. I singoli responsabili valutano e sono 

valutati in rapporto al raggiungimento dei risultati degli obiettivi predefiniti. 

 

 
Art. 47 – Valutazione del personale 

1. La metodologia di valutazione del personale, prima della definitiva determinazione deve essere 

oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali. 

2. L’accertamento delle inosservanze delle direttive e i risultati negativi da parte dei Funzionari 

responsabili della gestione, in ragione della gravità comportano a cura del Sindaco il conferimento 

della Responsabilità del Servizio ai Responsabili ad interim o affidati preferibilmente a 

professionisti esterni nominati dal Sindaco ai sensi del d.lgs. n. 267/2000. 

 
 

Art. 48 – Struttura operativa del Settore Controllo interno di gestione 

1. L’ufficio del Controllo interno di gestione è struttura di staff, in posizione di autonomia. 

L’attività dell’ufficio è di supporto all’azione amministrativa ed all’attività dei responsabili della 

gestione e fornisce informazioni agli organi di direzione politica. 

2. Risponde agli organi di direzione politica, alla Direzione Generale o segreteria generale e 

collabora con il Nucleo di valutazione. 

3. Alla struttura operativa è preposto un Funzionario di cat. D3 ed è dotata delle necessarie risorse 

umane e strumentali. 

4. Per tutti gli adempimenti e gli istituti non disciplinati dal presente regolamento si fa rinvio al 

regolamento di contabilità per quanto espressamente previsto dal D.lgs. 286 del 30/07/1999 e dal 

d.lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

TITOLO VII – UFFICI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEGLI 

ORGANI POLITICI 

 
 

Art. 49 – Individuazione e nomina 
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1. Per l’esercizio dell’attività istituzionale, di indirizzo e controllo politico amministrativo, il 

Sindaco ha facoltà di istituire uffici di staff, con funzioni di sola collaborazione con gli organismi 

politici, giusto quanto disposto dall’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000. 

2. Per le finalità di cui al comma precedente sono individuati: 

• La Segreteria Particolare del Sindaco e l’Ufficio Stampa (a livello funzionale, stante la dimensione 

dell’Ente, le due strutture vengono di fatto accorpate); 

• Il servizio di supporto per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo di esclusiva 

competenza del Sindaco. 

3. Agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell’Ente o collaboratori assunti 

con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti di cui dall’art.90 del D.lgs. n. 

267/2000. 

4. Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 3 non può avere durata superiore a quella 

residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi trenta giorni 

dalla cessazione del mandato di quest’ultimo per qualsiasi causa. 

5. I collaboratori di cui al comma 3 sono scelti direttamente dal Sindaco con decreto adottato di 

concerto con il responsabile del Servizio finanziario per ciò che concerne l’assunzione dell’impegno 

di spesa. 

 
 

Art. 50 – Ufficio relazioni con il pubblico 

1. L’Ente istituisce l’Ufficio relazioni con il pubblico ai sensi dell’art.6, comma 2, DPR 352/92 e 

dell’art.11, D.lgs. n.165/2001. 

2. A detto ufficio è assegnato, preferibilmente, personale appositamente addestrato, dotato di idonea 

qualificazione e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico. 

3. Compete a detto ufficio: 

a) l’analisi e ricerca sull’utenza sia per fornire informazioni e servizi utili al cittadino nel suo 

rapporto con l’Amministrazione e sia per valutare il grado di soddisfacimento del cittadino stesso 

nei confronti dell’attività del Comune; 

b) l’informazione ai cittadini, accesso alle informazioni e diffusione delle informazioni per 

assistenza sui Servizi e Settori dell’Amministrazione Comunale e delle altre Amministrazioni 

Pubbliche ed inoltre notizie e dati riguardanti i trasporti, l’offerta culturale e sociale, le varie 

manifestazioni a livello locale, provinciale e regionale, la scuola, l’università, il mondo del lavoro, 

il volontariato, le attività di aggregazione ed in generale sul complesso dell’attività amministrativa 

dell’ente; 

c) la promozione di studi e ricerche sui bisogni dei cittadini del Comune che consente di formulare 

proposte di adeguamento organizzativo e procedurale dell’Amministrazione in vista di un più 

ottimale sistema comunicativo anche di concerto con l’ufficio di statistica; 

d) servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo terzo della legge 7/8/1990 n. 241 

ed ai regolamenti sui procedimenti Amministrativi; 

e) informazione all’utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti. 

 

 
Art. 51 – Segreteria particolare del Sindaco - Ufficio Stampa 

1. Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Sindaco, quale Capo 

dell’Amministrazione ed Ufficiale di Governo, è istituita la Segreteria Particolare e l’ufficio Stampa 

al fine di curare e gestire tutte le relazioni interne con gli uffici e pubbliche con l’utenza, gli Enti, le 

istituzioni, le Associazioni ed organismi politici. 
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2. Inoltre compete all’ufficio: 

a) la redazione e pubblicazione del Notiziario comunale con resoconto delle adunanze del Consiglio 

Comunale ed altre informazioni utili per il cittadino inerenti le attività degli organismi di governo 

ed istituzionali, e dei singoli Consiglieri Comunali; 

b) l’organizzazione di conferenze stampa, comunicati stampa a cura del Sindaco e dei Consiglieri 

Comunali; 

c) la rassegna stampa (quotidiani e rassegne monografiche) con selezione e copie per gli Organi di 

direzione politica e per i “dirigenti”; 

d) le campagne di comunicazione (informazione sui servizi, promozione di iniziative, 

sensibilizzazione, educazione prevenzione su temi sociali); 

e) il coordinamento della progettazione grafica del materiale di informazione e promozione; 

f) la partecipazione a mostre e fiere (progettazione, allestimenti espositivi e organizzazione stands); 

g) qualsiasi altra attività che il Sindaco intenda conferire per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e 

controllo attribuite allo stesso dalla legge. 

 

 

 
TITOLO VIII – UFFICI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

E DELLA GESTIONE 

 

Art. 52 – Ufficio Statistica 

1. L’Ente può istituire ai sensi del D.lgs. n. 322/89, l’Ufficio Statistica comunale. 

2. Il personale assegnato all’Ufficio statistica deve preferibilmente avere avuto precedenti 

esperienze statistiche rilevanti, desumibili dall’avere diretto Uffici di statistica, dall’avere curato 

particolari indagini statistiche o dall’avere svolto ricerche di particolare rilievo in campo statistico, 

oppure essere in possesso della laurea o del diploma in discipline statistiche od affini o comunque 

avere superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche. Solo qualora non esista, 

nell’ambito della dotazione organica dell’Ente, soggetto alcuno in possesso dei requisiti di cui sopra 

la direzione dell’ufficio potrà essere affidata ad interim ad altro responsabile qualificato o ad altro 

soggetto esterno all’uopo incaricato. 

3. Oltre ai servizi istituzionalmente previsti dalla legge, l’Ufficio di statistica provvede a : 

a) elaborare e fornire ai settori dati aggregati sul funzionamento dell’Ente al fine di migliorare 

livelli di programmazione per la gestione dei servizi; 

b) effettuare il monitoraggio costante degli effetti delle scelte politiche sulla collettività onde 

orientare l’attività politica amministrativa; 

c) raccogliere ed elaborare dati inerenti i processi e la dinamica di sviluppo e crescita socio- 

economica della popolazione e del territorio; 

d) curare e coordinare le attività di collegamento con altri enti ed istituzioni anche attraverso attività 

di benchmarking nonché rilevare i bisogni della società. 

4. La nomina del Responsabile è di competenza del Sindaco, sentito, ove nominato, il Direttore 

Generale. 

 

 
Art. 53 – Ufficio del Difensore Civico comunale 
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1. Il Difensore Civico comunale si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria. 

Dell’ufficio può far parte un dipendente comunale individuato nell’ambito della dotazione organica 

dell’Ente. 

2. Spetta al Responsabile del I° Settore dotare l’Ufficio delle risorse strumentali necessarie al 

corretto funzionamento. 

 

 
Art. 54 – Servizio di protezione civile 

1. Il Sindaco istituisce il Servizio di Protezione Civile, individuandone il responsabile, al fine di 

svolgere le attività ed i compiti di protezione civile di cui agli artt. 3 e 15 della L. 24/02/1992 n. 

225. 

2. Al servizio è preposto prioritariamente personale qualificato, presente in dotazione organica, 

ricorrendo in mancanza a personale esterno attraverso le procedure previste dal presente 

Regolamento. 

 

 
Art. 55 – Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro 

1. L’Ente può istituire, ai sensi dell’art.12 del D.lgs. n.165/2001, l’Ufficio per la gestione del 

contenzioso del lavoro, in modo da favorire l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e 

giudiziali inerenti le controversie in tale materia. 

2. Detto Ufficio può, altresì, essere istituito in convenzione con altri Enti. La convenzione regolerà 

le modalità di costituzione e di funzionamento, per la gestione di tutto o parte del contenzioso 

comune. 

3. L’atto di istituzione disciplinerà compiti ed attività dell’ufficio. 

4. La nomina del Responsabile è di competenza del Sindaco. 

5. La gestione del contenzioso del personale sarà assicurata nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 

80/1998, D.lgs. 165/2001 e dal Codice di Procedura Civile. 

 
 

Art. 56 – Ufficio per i procedimenti disciplinari 

1. E’ istituito l’Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui al contratto collettivo nazionale di 

comparto. Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i 

doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l’applicazione delle stesse. 

2. La responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Responsabile del Settore AA.GG e 

Istituzionali. Allo stesso pertanto compete di contestare l’addebito, d’ufficio o su segnalazione del 

Responsabile del Servizio, di istruire il procedimento e di applicare la relativa sanzione. 

3. Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale o la censura il Responsabile del Settore 

competente provvede direttamente. 

4. Quando il procedimento disciplinare interessa i Responsabili dei Settori o incaricati di Posizioni 

organizzative, l’intera procedura disciplinare è di competenza del Segretario Comunale o se 

nominato del Direttore Generale. 

5. Le modalità relative ai procedimenti disciplinari sono disciplinati in appositi atti. 

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo trova applicazione l’art. 55 del D.lgs. n. 

165/2001. 

 
 

Art. 57 – Ufficio per le problematiche e lo sviluppo dell’informatica 

Può essere istituito l’Ufficio per le problematiche e lo sviluppo dell’informatica al fine di: 
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a) Gestire ed implementare la rete strutturale informatica interna esistente e coordinare la gestione 

dei cablaggi per lo sviluppo della rete stessa, per integrarla con la rete unitaria della Pubblica 

Amministrazione onde accedere alle banche dati per tutte le attività di competenza; 

b) supportare l’introduzione dell’archiviazione ottica dei documenti; 

c) supportare la creazione di eventuali reti civiche; 

d) gestire il sistema informatico ( software e hardware); 

e) gestire i rapporti con le software house proprietarie dei pacchetti applicativi in uso; 

f) garantire la consulenza in materia, nell’acquisto di nuove macchine o di un nuovo software; 

g) introdurre l’uso e lo sviluppo di Internet e la gestione dei rapporti con i Provider; 

h) provvedere alla gestione della sicurezza, dell’informazione e degli accessi alla rete ai sensi del 

D.lgs. n. 196 del 2003; 

i) assicurare l’assistenza a tutti i Responsabili di Servizio nella gestione per la soluzione dei 

problemi applicativi e per eventuali proposte di modifica di software usati; 

j) consentire l’elaborazione di software gestionale su richiesta dei servizi per attività di routine o per 

migliorare processi lavorativi; 

k) assicurare l’elaborazione e gestione dei dati necessari all’attività dei servizi ed in particolare 

dell’Ufficio Statistica. 

 

 
 

TITOLO IX – SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE 

 

Art. 58 – Competenze del Segretario Generale 

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, Funzionario Pubblico, dipendente da apposita 

Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo di cui all’art.98 del d.lgs. 

n.267/2000. 

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Generale, sono disciplinate dalla legge; 

3. Al Segretario Generale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai 

sensi di quanto previsto dall’art.108 comma 4 del d.lgs. n.267/2000; 

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Generale spettano i 

compiti previsti dall’art. dall’art.108 comma 4 del d.lgs. 267/2000; allo stesso viene corrisposto per 

il maggior carico di lavoro e responsabilità un compenso aggiuntivo mensile per 13 mesi, soggetto 

alle ritenute e contribuzioni di legge liberamente determinato dalle parti. 

Il predetto compenso è previsto in via provvisoria e potrà essere aggiornato al sopraggiungere di 

nuove norme o accordi contrattuali. 

5. Al Segretario Generale, oltre alle competenze di legge, spetta: 

a) l’esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore generale, qualora sia stato investito di 

detto ruolo; 

b) la sovraintendenza ed il coordinamento dei responsabili di Settore e Servizio, qualora il direttore 

generale non sia stato nominato ed allo stesso non ne siano state conferite le funzioni; 

Spettano altresì: 

c) l’appartenenza al Comitato di coordinamento generale per la definizione delle linee guida per la 

gestione dell’Ente; 

d) la presidenza della conferenza dei responsabili di settore; 
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e) l’espressione del parere sulla nuova dotazione organica dell’Ente. 

6. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Generale ulteriori attribuzioni o 

delegare funzioni proprie nell’ambito di quelle proprie del Capo dell’Amministrazione, e con 

esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica ai sensi del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 
Art. 59 – Criteri per la nomina del Direttore Generale 

1. Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore Generale, può conferire l’incarico al 

Segretario Generale con proprio decreto ai sensi dell’art.108, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000. 

2. La nomina del Direttore Generale può altresì avvenire tramite convenzione con altri enti ai sensi 

dell’art.108, comma 3 citato, in tal caso previa intesa fra gli enti interessati viene esperita pubblica 

selezione per la scelta del candidato. L’avviso pubblico deve indicare: 

a) la durata dell’incarico; 

b) la presumibile decorrenza; 

c) il corrispettivo proposto, anche eventualmente entro un minimo ed un massimo; 

d) i requisiti richiesti; 

e) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato; 

f) eventuali notizie. 

3. L’avviso deve essere pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente nonché nel Bollettino Ufficiale della 

Regione. Dalla data di pubblicazione nel B.U.R. al termine ultimo della presentazione delle 

domande devono intercorrere almeno 15 giorni. I Sindaci degli Enti interessati alla convenzione, 

esaminate le domande pervenute, eventualmente anche con l’ausilio di consulenti di comprovata 

competenza, invitano ad un colloquio i candidati ritenuti di essere in possesso dei requisiti 

maggiormente rispondenti alle esigenze degli enti in relazione ai programmi amministrativi da 

attuarsi. Anche in occasione dei colloqui i Sindaci hanno facoltà di farsi assistere da qualificati 

consulenti. 

4. Al fine dell’esperimento delle procedure di cui sopra i capi delle Amministrazioni possono anche 

avvalersi del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno dei propri enti. Esperite le 

procedure come sopra descritte, i Sindaci acquisiscono i pareri delle Giunte comunali. Il parere 

della Giunta è obbligatorio ma non vincolante. 

5. Il Sindaco, delegato alla nomina e sottoscrizione del contratto, giusto quanto disposto dalla 

commissione, procede alla nomina con proprio atto, adottato di concerto con il Responsabile del 

Servizio finanziario del proprio ente, ai fini della copertura finanziaria. 

6. Il Direttore Generale riceve una retribuzione omni-comprensiva stabilita tra i diversi soggetti 

interessati salvo successiva diversa disposizione normativa o contrattuale. 

 

 
Art. 60 – Rapporti tra Direttore generale e Segretario in presenza di convenzione 

1. I rapporti tra Direttore Generale e Segretario sono disciplinati all’atto della nomina del Direttore 

Generale, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica così come restano 

ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei soggetti interessati. 

 

 
Art. 61 – Sostituzione del Direttore Generale 

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale nominato fra gli enti le funzioni proprie 

dello stesso sono espletate dal Segretario Generale, limitatamente a quelle di coordinamento e 

sovraintendenza dei responsabili dei servizi. 

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le relative funzioni sono svolte dal 

Vice Segretario limitatamente alle funzioni di cui al primo comma. 
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Art. 62 – Competenze del Direttore Generale 

1. Compete al Direttore Generale : 

a) l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei 

Responsabili dei Settori e dei Servizi; 

b) la sovraintendenza generale alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di 

efficacia; 

c) predisporre la proposta di Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art. 169 d.lgs. n.267/2000 da 

sottoporre all’approvazione della Giunta, previo assenso del Sindaco; 

d) la predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), 

d.lgs. n.267/2000 sulla scorta del documento del Comitato di coordinamento generale di cui all’art. 

72 del presente Regolamento; 

e) il coordinamento e la sovrintendenza dei Responsabili dei Settori, Servizi, uffici e dei 

Responsabili di procedimento attraverso l’adozione di decisioni e l’attuazione di interventi idonei a 

favorire l’integrazione e a migliorarne l’efficacia; 

f) la definizione dei criteri per l’organizzazione degli Uffici, previa consultazione delle 

organizzazioni sindacali e nel rispetto dell’art. 4 del D.lgs. n.165/2001, sulla base delle direttive del 

Capo dell’Amministrazione; 

g) l’adozione di misure organizzative idonee a consentire l’analisi e la valutazione dei costi dei 

singoli uffici e dei rendimenti dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art.18, comma 1, D.lgs. 

n.165/2001; 

h) l’adozione delle misure volte a favorire l’interconnessione sia tra uffici della stessa 

Amministrazione, che con altre Amministrazioni, nel rispetto dell’ art.10, comma 1, D.lgs. 

n.165/2001; 

i) l’adozione degli atti di competenza dei Responsabili di Servizio, incaricati di funzioni dirigenziali 

e di settore inadempienti, previa diffida con poteri sostitutivi e di avocazione; 

j) l’attribuzione delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali; 

k) la messa a punto delle linee guida per le strategie di sviluppo dell’Ente di concerto con gli organi 

di direzione politica e con i responsabili di settore costituiti in apposito comitato.; 

l) raccordo e coordinamento con gli organi di governo e la struttura direzionale dell’ente nel 

processo di traduzione degli indirizzi e delle strategie in obiettivi di gestione, progetti e piani di 

attività; 

m) coordinamento degli interventi e promozione di strumenti idonei a migliorare la qualità 

complessiva dei servizi erogati dall’ente e le relazioni con i cittadini; 

n) adotta e fornisce pareri agli organi competenti in merito alle decisioni fondamentali per 

l’impostazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane dell’Ente, la gestione dell’organico 

complessivo, l’impostazione delle relazioni sindacali; 

o) selezione e valutazione per la progressione orizzontale degli apicali; 

p) formulazione di proposte relative all’adeguamento dell’assetto organizzativo generale dell’Ente 

ed al miglioramento delle modalità di gestione ed erogazione dei servizi; 

q) coordinamento dell’azione dell’ente in materia di acquisti e forniture, al fine del miglioramento 

delle condizioni contrattuali; 
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r) presidio del raccordo tra ente e le aziende esterne di proprietà, controllate o partecipate 

Responsabili della gestione dei servizi; 

s) direzione di progetti di particolare rilievo strategico dell’Ente; 

t) la negoziazione con la Giunta Comunale degli obiettivi proposti dal Comitato di cui all’art.72 del 

presente Regolamento; 

u) la riarticolazione degli obiettivi e la riformulazione del budget dei singoli settori a seguito della 

negoziazione con gli organi politici, con potere di decisione finale sul Responsabile di Settore; 

v) ogni altra competenza attribuitagli dal presente Regolamento. 

z) attività per le operazioni di coofinanziamento e gestione delle problematiche inerenti il project, i 

consorzi pubblico-privati, i fondi comunitari ecc…. 

aa) provvedimenti di mobilità intersettoriale previa informazione ai Responsabili dei Settori 

interessati; 

2. Oltre alle competenze di cui innanzi si riportano di seguito ulteriori specifiche competenze 

aggiuntive a quelle previste negli articoli precedenti: 

a) promuove l’iniziativa per la costituzione delle unità di progetto; 

b) esprime parere sull’approvazione della dotazione organica; 

c) sulla base delle attitudini e capacità del “dirigente” in rapporto ai programmi da realizzare, 

formula al sindaco la proposta per l’affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative; 

d) esprime parere sulla corresponsione di una indennità ad personam al personale esterno assunto 

con contratto a tempo determinato; 

e) dà indicazioni ai Responsabili di Settore sulle scelte relative all’impiego delle risorse disponibili; 

f) esprime parere sulle proposte organizzative relative alle strutture, processi e procedure di 

funzionamento del Settore; 

g) coordina e presiede la struttura operativa del Nucleo di valutazione. 

 

 
Art. 63 – Rapporto tra Direttore Generale e Segretario 

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento dei ruoli del Segretario e del Direttore Generale, ove 

nominato e non coincidente nello stesso soggetto, è garantita la netta distinzione di competenze così 

come definite negli articoli precedenti, nonché la piena autonomia nell’esercizio delle rispettive 

attività con esclusione di qualsiasi forma di dipendenza. 

2. In caso di nomina di un Direttore Generale esterno all’Ente, il Segretario svolge esclusivamente 

le funzioni espressamente previste dalla legge nonché quelle che il Sindaco intende delegare o 

conferire ai sensi dell’art.108 del d.lgs. n.267/2000. 

3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma precedente il Segretario Generale, è tenuto a fornire 

la massima collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa al Direttore Generale per la 

realizzazione delle scelte gestionali di competenza di quest’ultimo. 

 
 

Art. 64 – Requisiti per la nomina del Direttore Generale 

1. Per quanto concerne i requisiti per la nomina di cui agli articoli precedenti, il candidato dovrà 

essere in possesso di laurea in discipline tecnico giuridiche o economiche o sociali ed essere altresì 

in possesso di titoli culturali post laurea, quali specializzazioni, master in tecnica aziendale e 

gestionale. 
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2. Il candidato dovrà altresì documentare l’esperienza professionale di almeno cinque anni 

lavorativi in analoga posizione di vertice gestionale all’interno di enti pubblici o aziende private e 

dovrà altresì dimostrare di conoscere le logiche ed i meccanismi di gestione e di funzionamento 

dell’Ente locale, anche sotto il profilo procedurale e normativo. 

 
 

Art. 65 – Vice Segretario Comunale 

1. L’Ente è dotato di un Vice Segretario Comunale cui compete collaborare fattivamente con il 

Segretario nell’esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od 

impedimento nei limiti e con le modalità previste dall’Ordinamento e dal presente Regolamento 

anche per le funzioni di Direttore Generale. 

2. L’incarico di Vice Segretario affidato in via esclusiva al Responsabile del Settore AA.GG. e 

Istituzionali è espletato contestualmente a quello cui il dipendente è preposto nell’ambito della 

struttura. 

 

 
 

TITOLO X – ATTIVITÀ GESTIONALE 

 

Art. 66 – Sostituzione dei Responsabili 

1. La Responsabilità di un Settore o di un Servizio, in caso di vacanza, può essere assegnata ad 

interim, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro Funzionario di 

pari categoria o immediatamente inferiore e della medesima area di attività o di altra area 

compatibile con l’osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia 

e dal presente Regolamento. 

2. In tali casi, così come disciplinato in precedenza, alla relativa nomina provvede il Sindaco. 

 

 
Art. 67 – Le Determinazioni: competenze 

1. Il Direttore Generale ed i Responsabili dei Settori e/o Servizi adottano atti di gestione che 

assumono la denominazione di determinazioni. 

2. Le determinazioni dei Responsabili sono registrate progressivamente in via telematica e recano il 

numero del Registro generale, di quello del Settore. Le determinazioni del Direttore generale recano 

il numero del Registro Generale se di competenza, mentre seguono l’iter normale se adottate in 

sostituzione o per altre fattispecie. 

3. I Registri di cui al comma 2 contengono l’oggetto, e gli estremi di pubblicazione; le 

determinazioni sono trasmesse, a cura della Segreteria, in copia al Responsabile del Settore 

Finanziario, al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e agli Uffici o Servizi coinvolti 

nel provvedimento. 

 
 

Art. 68 – Competenze del Responsabile del Settore Finanziario 

1. Al responsabile del  Settore Bilancio  e Finanze oltre alle attività previste dalla legge e dal 

Regolamento di Contabilità compete l’esercizio delle ulteriori seguenti funzioni: 

a) la predisposizione di analisi e proiezioni finanziarie di breve, medio e lungo periodo per la 

gestione della liquidità; 

b) analisi e audit finanziario per l’indebitamento; 

c) valutazione delle politiche fiscali alternative; 
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d) gestione e ristrutturazione del debito; 

e) modalità innovative di finanziamento attraverso l’analisi dei costi differenziali dei diversi tipi di 

finanziamento. 

 

 
Art. 69 – Delegazione di parte pubblica 

1. La delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto è formata dai 

seguenti componenti: 

• Segretario Comunale/Direttore Generale (Presidente); 

• Responsabile del Settore Personale (Componente); 

• Responsabile del Settore Economico-Finanziario (Componente). 

2. La delegazione di parte pubblica può essere integrata con provvedimento della Giunta Comunale, 

con dipendenti comunali scelti in relazione alle specifiche competenze d’ufficio e su relazione dei 

Capi settore. 

 

 
Art. 70 – Conferenza di servizio 

1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo delle attività dei singoli servizi è istituita la 

“conferenza di servizio” a livello di Settore. 

2. La Conferenza dei Responsabili di Servizio è presieduta dal Responsabile del Settore di 

competenza ed a quest’ultima può prendere parte il Direttore Generale. 

3. Il Presidente ha facoltà di integrare la “Conferenza di servizio” disponendo la partecipazione di 

altri dipendenti comunali. 

4. La Conferenza di servizio può operare anche solo con la presenza del 50% dei suoi membri ed è 

convocata dal Responsabile di Settore. 

5. La Conferenza di servizio svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto 

organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere settoriale. 

6. In particolare la conferenza di servizio: 

a) accerta l’attuazione dei programmi e la corretta corrispondenza dell’attività gestionale con gli 

obiettivi programmati; 

b) decide sulle semplificazioni procedurali che interessano le articolazioni della struttura dei servizi 

di competenza; 

c) propone l’introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l’organizzazione del lavoro; 

d) può formulare proposte in relazione all’adozione e modificazione di norme statuarie e di 

regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione; 

7. La Conferenza si riunisce a discrezione del Responsabile di Settore e comunque in occasione 

della formulazione del bilancio di previsione e del consuntivo nonché tutte le volte che risulti 

necessario in relazione alla trattazione di materie di specifica competenza intersettoriale. Le sedute 

sono valide con la presenza di almeno il 50% dei componenti. 

8. Le decisioni della Conferenza sono comunicate al Direttore Generale cui è riservata ogni 

iniziativa in merito senza obbligo di attuazione. 

 
 

Art. 71 – Comitato di coordinamento generale 

1. E’ istituito il Comitato di coordinamento generale al fine di: 
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a) definire collegialmente, sulla scorta delle linee guida formulate dalla Direzione Generale, la 

programmazione generale di primo livello; 

b) definire le priorità di gestione nell’ambito della programmazione di concerto con la Giunta; 

c) definire in un unico documento la proposta degli obiettivi a livello di Ente e la proposta 

complessiva di budget da consegnare al Direttore Generale; 

d) fornire, se richiesto, il supporto tecnico per l’attivazione di progetti intersettoriali che abbiano 

valenza strategica per l’Amministrazione Comunale. 

2. Fanno parte del Comitato di coordinamento generale: il Direttore Generale ovvero, se non 

nominato, il Segretario Generale, i Responsabili delle posizioni organizzative, i Responsabili di 

Settore, il Responsabile dell’ufficio del controllo interno di gestione. 

 
 

Art. 72 – Riunioni 

1. Al fine di ottimizzare le relazioni e le comunicazioni interne su problematiche gestionali tra i 

Responsabili e le unità operative dei singoli servizi sono istituite le riunioni. 

2. L’istituto è utilizzabile anche a livello di singolo Settore per migliorare il coordinamento interno 

tra tutti i soggetti appartenenti. 

3. La convocazione e la presidenza della riunione spettano ai Responsabili di Settore o Servizio 

interessati. 

4. Le riunioni sono tenute ogni volta se ne ravvisi la necessità. 

 
 

Art. 73 – Gruppi di lavoro 

1. I gruppi di lavoro possono essere istituiti, oltre che per le finalità nell’ambito dei progetti di cui 

all’art.6, anche in ambito settoriale o intersettoriale, qualora ciò si renda necessario al fine di curare 

in modo ottimale l’attuazione di attività che implichino l’apporto di professionalità qualificate e 

differenziate. 

2. Il coordinamento del gruppo è affidato al Responsabile di Settore e/o Servizio avente competenza 

prevalente o, qualora sia impossibile determinarla, ad altro Responsabile individuato nell’atto 

istitutivo e nel caso di gruppo settoriale al Responsabile del Settore di appartenenza. 

3. La competenza in ordine all’istituzione del gruppo di lavoro intersettoriale è del Direttore 

Generale su proposta del Responsabile interessato, mentre è del Responsabile per il gruppo a livello 

di Settore. 

 
 

Art. 74 – Avocazione, sospensione e intervento sostitutivo 

1. Gli atti di competenza degli incaricati delle Posizioni Organizzative e/o di Settore sono definitivi. 

2. Gli atti e l’intero procedimento correlato sono soggetti, previa diffida ad adempiere, ad 

avocazione da parte del Direttore o del Segretario Generale, in caso di inerzia, necessità ed urgenza 

discrezionalmente valutati sulla base degli obiettivi dell’Ente e specificamente indicati nel 

provvedimento di avocazione. Il provvedimento di avocazione può prevedere che gli atti o 

procedimenti avocati siano affidati per l’emanazione e l’attuazione ad altro Responsabile o attuati 

direttamente. In caso di inerzia del Direttore generale, il potere di avocazione è esercitato dal 

Sindaco. 

3. Il Sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere l’esecuzione di atti di 

competenza dei Responsabili e del Direttore Generale. 

4. Il Direttore generale (o il Sindaco) esercitano, previa diffida, il potere di intervento sostitutivo in 

caso di omissione o ritardo nell’esercizio dei poteri del responsabile che determini pregiudizio per 

l’interesse pubblico e l’azione amministrativa. I motivi o le ragioni dell’esercizio del potere 
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sostitutivo sono specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Tale provvedimento 

viene inviato, a scopo di conoscenza al Sindaco ed alla Giunta. 

5. Nell’ipotesi di avocazione operata dal Sindaco questi potrà affidare ad altro responsabile 

appositamente nominato il compito di attuazione degli atti in questione e riferisce alla Giunta. 

 

 
Art. 75 – Supplenza 

1. In caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi del Responsabile di Settore e/o di 

Servizio le relative competenze sono espletate dal Funzionario o dipendente individuato nella stessa 

categoria o in quella immediatamente inferiore dal Sindaco. 

2. Nell’ipotesi di carenza di personale le funzioni sono esercitate dal Responsabile di Settore o dal 

Direttore Generale. 

 

 
Art. 76 – Ferie - Permessi - Recupero 

1. Compete al Responsabile di Settore la concessione, ai dipendenti delle unità organizzative cui 

sono preposti, delle ferie secondo apposita pianificazione, e dei permessi brevi. 

2. Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ufficio Personale per gli adempimenti 

conseguenti. La mancata trasmissione delle richieste in oggetto determinerà l’applicazione delle 

sanzioni previste per legge e dal presente Regolamento. 

3. Per i Responsabili dei Settori provvede il Segretario Comunale o il Direttore Generale, ove 

nominato. 

4. In caso di assenza del Responsabile del Settore provvede il Segretario/Direttore Generale, in caso 

di assenza del Segretario/Direttore Generale provvede il Vice Segretario. 

 

 

TITOLO XI – GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 
Art. 77 – Formazione e aggiornamento del personale 

1. La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono 

assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale almeno pari all’1% della 

spesa complessivamente prevista per il personale. 

2. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’ente promuove, eventualmente 

anche attraverso l’attivazione di forme associative o convenzionali con altri enti locali e soggetti 

privati, la costituzione di un centro studi per la formazione del personale. 

3. Il piano di formazione è redatto in conformità alle norme contrattuali, ed è contenuto 

nell’accordo decentrato di comparto a cui si fa rinvio. 

 
 

Art. 78 – Relazioni sindacali 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della 

distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei 

dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l’esigenza 

di elevare l'efficacia e l'efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati. 

2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei 

conflitti. 



41  

3. I Responsabili dei Settori nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni 

sindacali informano e coinvolgono le Organizzazioni sindacali, quando lo ritengano opportuno, in 

base alla specificità della materia, di concerto con il Direttore/Segretario Generale. 

 
 

Art. 79 – Progressione verticale 

1. La progressione verticale è disciplinata, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ art. 4 del 

CCNL sul sistema di classificazione professionale del personale Comparto Regioni e Autonomie 

locali. Essa consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti del Comune, 

che prevede il passaggio da una categoria a quella immediatamente superiore e si attua attraverso 

procedure di selezione interna. 

2. Costituiscono presupposto per l’esperimento della progressione verticale: 

a) la vacanza del posto in organico non destinato all’accesso dall’esterno; 

b) l’esigenza del Comune di ricoprire la posizione; 

c) la disponibilità economica. 

3. Il numero dei posti da riservare alla progressione verticale è determinato per categoria, in 

considerazione dei presupposti sopra richiamati, in sede di programmazione triennale delle 

assunzioni, nella quale saranno individuati gli ulteriori ed eventuali concorsi interamente riservati al 

personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una 

professionalità acquisibile/acquisita esclusivamente all’interno dell’ente, nel limite dei posti vacanti 

in dotazione organica per ogni categoria. 

4. Possono essere oggetto di progressione verticale tutti i profili professionali dell’Ente nel limite 

della percentuale dei posti riservata alla categoria di appartenenza. 

5. All’istituto della progressione verticale si applicano i principi generali in materia di assunzioni, di 

cui all’art. 35 del D.lgs. n.165/2001. 

6. La progressione verticale e’ attuata con ricorso alle procedure selettive di cui all’art. 90 della 

parte II Tit. XII a cura del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali. 

7. Sono ammessi a partecipare alla progressione verticale i dipendenti del Comune inquadrati nella 

categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la selezione per la copertura del 

posto, indipendentemente dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore, ed in possesso di 

un’anzianità minima di tre anni maturata all’interno della categoria e del titolo di studio previsto per 

l’accesso dall’esterno, o di un’anzianità minima di cinque anni maturata all’interno della categoria 

ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso 

dall’esterno per lo stesso profilo professionale. 

 
Art. 80 – Progressione orizzontale all’interno della categoria 

1. La progressione orizzontale, all’interno della categoria, è disciplinata, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nell’art. 5 del CCNL sul sistema di classificazione professionale del 

personale Comparto Regioni e Autonomie locali . 

2. Essa consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti del Comune, che 

prevede la progressione economica e che si realizza mediante la previsione di successivi incrementi 

economici secondo quanto disposto dall’ art. 13 del CCNL. 

3. La progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo e nel rispetto 

dei criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata e con le modalità 

riportate nel presente regolamento. 

 

 
Art. 81 – Mobilità interna 

1. L’Ente promuove la mobilità dei dipendenti all’interno dell’organizzazione comunale, con le 

modalità previste dalla legge, dal C.C.N.L. e dal presente Regolamento. 
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2. La mobilità può avvenire, anche a fronte di situazioni emergenti nei Servizi in relazione al 

riequilibrio del personale addetto e non altrimenti ovviabili, per ragioni di funzionalità dei Servizi e 

di opportunità connesse alla migliore efficacia degli stessi nell’obiettivo della razionalizzazione 

dell’impiego del personale, ovvero per motivazioni proposte dal dipendente in relazione alla 

personale opportunità di rotazione nei diversi ambiti di competenza dell’Ente. 

 

 
Art. 82 – Mobilità orizzontale 

1. La mobilità orizzontale, all’interno della medesima qualifica funzionale, è consentita a 

condizione che il dipendente da inquadrare della nuova figura professionale sia in possesso dei titoli 

professionali che specificamente la definiscono. 

2. In relazione a particolari profili è prevista la possibilità di procedere alla copertura dei posti 

vacanti ricorrendo all’avviso di mobilità orizzontale, tramite selezione interna, tra il personale della 

medesima categoria cui è affidato il profilo da ricoprire in possesso dei requisiti previsti per 

l’accesso dall’esterno, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 

3. L’avviso identifica i profili da ricoprire e le modalità di selezione dei candidati. 

 

 
Art. 83 – Mobilità per inidoneità psico-fisiche 

1. Il personale riconosciuto inidoneo temporaneamente o permanentemente alle mansioni affidategli 

ma che conservi comunque una residua capacità lavorativa è soggetto, di norma, a mobilità interna 

d’ufficio, anche temporanea e, qualora ritenuto opportuno, anche alla mobilità orizzontale di cui 

all’articolo precedente. 

 

 
Art. 84 – Riassunzione 

1. Il dipendente cessato dall’impiego per dimissioni può, su domanda documentata, essere riassunto, 

con motivato provvedimento della Giunta Comunale, su proposta del Direttore/Segretario Generale. 

2. Il dipendente riassunto deve essere collocato nel profilo professionale cui apparteneva al 

momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica dalla data di 

esecutività del provvedimento di riassunzione. 

3. La riassunzione è comunque subordinata al possesso dei requisiti generali per l’assunzione, 

escluso quello dell’età, alla vacanza del posto, e ad effettive esigenze di servizio. Non può aver 

luogo qualora il dipendente, sottoposto a visita medica, non sia risultato o non risulti idoneo alle 

mansioni della qualifica. 

 

 
Art. 85 – Part-time 

1. I posti part-time previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta non possono essere 

superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni 

contrattuali. 

2. Il rapporto di lavoro del dipendente comunale è automaticamente trasformato, da tempo pieno a 

tempo parziale, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, formulata secondo 

le modalità previste dalla vigente disciplina. 

3. I Responsabili: 

a) valutano la richiesta avanzata in relazione alle esigenze dell’ente ed alla disciplina normativa; 

b) formalizzano l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; 
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c) differiscono, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto di lavoro, per un 

periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del 

servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione 

nell’organizzazione dell’ente; 

d) negano, con provvedimento motivato, la trasformazione quando l’attività di lavoro che si intende 

svolgere determini condizioni di conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta o 

disfunzioni non risolvibile durante la fase del differimento. 

4. Per quanto attiene invece la richiesta di trasformazione del posto da tempo parziale a tempo pieno 

vale quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L. 662/97 e D.L. 79/97 ). 

5. Sono vietate le attività lavorative che comportano il coinvolgimento di interessi privati nello 

svolgimento dei compiti istituzionali e, comunque, dell’attività pubblica dell’ente. 

6. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trova applicazione l’articolo 4 del CCNL 

del 14.09.2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
Art. 86 – Orario di lavoro – Telelavoro 

1. E' riservata al Sindaco la individuazione degli Uffici e dei Servizi da escludere dall'articolazione 

dell'orario in cinque giorni lavorativi prevista dall'art. 6, comma 5, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, 

convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché la disciplina generale 

dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura degli uffici al pubblico. Ai sensi 

e per gli effetti delle norme contenute nel CCNL, comparto Enti Locali, la disciplina in materia è 

soggetta a contrattazione collettiva decentrata. 

2. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione 

attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, l'amministrazione assumerà ogni possibile utile 

iniziativa per l'introduzione di forme di lavoro a distanza, quali il telelavoro. A tal fine potranno 

essere installate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e 

collegamenti telefonici e telematici necessari e possono essere autorizzati i dipendenti a effettuare, a 

parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa 

determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. 

3. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria. 

 

 
Art. 87 – Incentivazione e valutazione del personale 

1. La partecipazione a programmi, gruppi e piani di lavoro e progetti speciali nonché il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di 

incentivazione diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e 

progettuale delle strutture dell'Ente. 

2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati ai 

principi di trasparenza e pubblicità. 

3. Per quanto ai commi precedenti si fa rinvio all’accordo decentrato e al manuale di valutazione 

delle prestazioni del Personale. 
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PARTE II 

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DELLE 

MODALITÀ DI ASSUNZIONE 

 

TITOLO XII – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 88 – Principi e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 89, comma 2 lett. d) del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, le procedure di selezione e assunzione del personale del Comune di Monteroni di 

Lecce, nel rispetto dei principi e delle regole contenuti negli articoli 30 e seguenti del D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, come modificati dal D.lgs. 75/2017, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e attenendosi, altresì, alla direttiva del Ministro per la 

semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 24.04.2018, n. 3, recante le “Linee Guida sulle 

procedure concorsuali”. 

2. Le previsioni in esso contenute si applicano a tutte le procedure di assunzione di personale con 

rapporto di impiego a tempo indeterminato o determinato, con occupazione a tempo pieno o a 

tempo parziale. 

3. Le procedure di selezione si svolgono nel rispetto dei principi enunciati dalla normativa vigente e 

garantendo, in particolare: 

a) adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che assicurino imparzialità, economicità e celerità 

di svolgimento, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche 

a realizzare forme di preselezione; 

b) l'adozione di meccanismi per la valutazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire conformi a criteri oggettivi e trasparenti; 

c) la competenza e professionalità nella selezione dei componenti delle commissioni esaminatrici. 

4. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento i rapporti di lavoro 

autonomo relativi a prestazioni d’opera, di servizi o all’esercizio di professioni intellettuali di cui si 

avvale il Comune, che sono regolati dalle norme del codice civile e dalle disposizioni legislative e 

regolamentari di settore. 

 

 
Art. 89 – Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 

1. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 267/2000, adotta il Piano triennale dei fabbisogni 

di personale (PTFP) sulla base delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia di 

assunzioni e nei limiti dei vincoli di bilancio e delle capacità assunzionali previsti dalla legislazione 

vigente. 

2. Nell'adozione del Piano di cui al comma 1 si tiene conto delle esigenze organizzative e di 

fabbisogno di personale avanzate dai Responsabili di Settore, allo scopo di assicurare un efficace ed 

efficiente funzionamento delle strutture organizzative e un’ottimale realizzazione dei compiti 

istituzionali, in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dalla programmazione politico – 

amministrativa dell'Ente. 

3. Il PTFP, con valenza temporale triennale, è adottato annualmente e le sue previsioni di 

assunzione costituiscono condizioni di validità dei provvedimenti che indicono le relative procedure 
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di selezione del personale. 

 

 
Art. 90 – Competenza in materia di reclutamento di personale 

1. L'atto di indizione della procedura di assunzione, in una delle modalità di selezione indicate 

nell'art. 91, viene approvato con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali sulla 

base del Piano triennale dei fabbisogni di personale e in attuazione del piano assunzionale annuale. 

2. Il Responsabile del Settore Affari Generali e il personale del Servizio Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane si occupano delle diverse fasi relative alle procedure concorsuali, nel rispetto della 

legge e delle modalità procedurali indicate nel presente regolamento. 

3. È di competenza del Responsabile del Settore Affari Generali ogni atto e disposizione relativa al 

reclutamento di personale, ivi compresi l'atto di indizione della procedura di selezione pubblica, la 

sottoscrizione del contratto di lavoro del personale assunto o il recesso contrattuale dell'Ente 

comunale per non superamento del periodo di prova. 

 

 
Art. 91 – Modalità di accesso 

1. Le assunzioni nel Comune di Monteroni di Lecce, nel rispetto del quadro normativo e 

contrattuale nel tempo vigenti, avvengono mediante le seguenti modalità di selezione: 

a) procedure selettive, volte all’accertamento della professionalità richiesta e che garantiscano in 

misura adeguata l'accesso dall'esterno; 

b) avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente 

per le categorie e profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell’obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità; 

c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste formate in base alla normativa vigente per gli 

appartenenti alle “categorie protette”, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, previa verifica della 

compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere; 

d) chiamata diretta nominativa per i soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di 

cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e per i familiari del personale delle Forze dell'Ordine, del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale, deceduto 

nell'espletamento del servizio, come individuati dall'articolo 35, comma 2, D.lgs. 165/2001; 

e) passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 

165/2001, che avviene mediante procedura di mobilità esterna volontaria; 

f) utilizzazione di graduatorie concorsuali in corso di validità dell'Amministrazione o, ove 

consentito dalla legge e con i limiti dalla stessa previsti, di altri Enti del comparto Funzioni Locali, 

secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento; 

g) ricostituzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 26 del CCNL 14/09/2000 Comparto 

Regioni ed autonomie locali o dalla eventuale disposizione contrattuale successiva vigente nel 

tempo; 

h) forme contrattuali a tempo determinato o altre forme flessibili, nel rispetto della vigente 

normativa in materia e dei contratti collettivi, e applicando le procedure semplificate previste nel 

presente regolamento. 

2. Nelle procedure selettive pubbliche operano le riserve obbligatorie in favore delle seguenti 

categorie di cittadini: 

- persone disabili in età lavorativa e iscritti in apposite liste, nei limiti della complessiva quota 
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d'obbligo, ai sensi della legge 68/1999; 

- coniuge superstite e figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento 

del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 

agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni. 

- volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, ovvero 

durante il periodo di riafferma, nonché i volontari in servizio permanente, nei limiti del 30% dei 

posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente, ossia del 20% per i concorsi per 

l’accesso alle carriere iniziale del Corpo di Polizia Municipale. 

Nei casi in cui l’applicazione della riserva dà luogo a frazioni di posto, detta frazione si cumula con 

le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente banditi dal 

medesimo Ente (articolo 1014 del D.lgs. 15.03.2010, n. 66). La presente riserva di posti si applica 

infine anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata che 

hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’articolo 678, comma 9, del D.lgs. 

15.03.2010, n. 66; 

- eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al momento della indizione del bando. 

3. In relazione alle procedure di cui al comma 1, lettera a), l’Amministrazione comunale, in sede di 

programmazione dei fabbisogni di personale, può destinare una riserva di posti comunque non 

superiore al 50 (cinquanta) per cento di quelli messi a concorso, al personale interno, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 

A tale riserva di posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla categoria 

immediatamente inferiore al posto da ricoprire con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella 

stessa e una valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, in possesso dei 

titoli di studio (ed eventualmente degli ulteriori requisiti) richiesti per l'accesso dall'esterno. 

Il personale interno che intende usufruire della riserva dei posti deve farne esplicita menzione nella 

domanda di ammissione al concorso. 

4. In relazione alle medesime procedure di cui al comma 1, lettera a), l'Amministrazione, nel 

rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e delle norme di legge, nonché del limite 

massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa 

vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, può avviare le 

procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami e prevedere 

in alternativa: 

a) la riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, 

abbiano maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativi alle dipendenze del Comune di 

Monteroni di Lecce nello stesso profilo professionale e categoria giuridica oggetto di concorso. Per 

usufruire della riserva il candidato dovrà farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione 

alla selezione. 

b) la valorizzazione, con apposito punteggio, dell’esperienza professionale maturata dal personale 

di cui alla lettera precedente e di coloro che, alla data di emanazione del bando, abbiano maturato 

almeno tre anni, anche non continuativi, di contratto di lavoro flessibile nel Comune di Monteroni 

di Lecce. 

5. L’Amministrazione può stipulare convenzioni con altri enti comunali per reclutare attraverso 

procedure selettive uniche personale in grado di soddisfare le necessità e i piani occupazionali di 

tutti gli enti aderenti. 

6. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il 

personale a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se a tempo determinato, si 
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costituisce con i criteri, le modalità e alle condizioni stabilite dalle norme di legge e contrattuali 

vigenti nel tempo. 

 

 
Art. 92 – Requisiti generali e specifici per l'accesso all'impiego 

1. Possono essere assunti alle dipendenze del Comune di Monteroni di Lecce i soggetti che siano in 

possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, ferme restando le più specifiche previsioni di 

cui al secondo comma del presenta articolo: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

Sono ammessi, altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione 

Europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato, 

ovvero dello status di protezione sussidiaria, a sensi dell’art. 38 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165. 

Sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della 

Città del Vaticano. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, così come dei Paesi terzi, devono, inoltre, 

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza ed avere una 

adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove 

d'esame o con specifica prova qualora la selezione pubblica sia per soli titoli; 

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età per il collocamento a riposo d’ufficio, ai sensi 

delle vigenti previsioni normative in materia pensionistica. L'amministrazione comunale, per i 

profili professionali previsti dalla normativa nel tempo vigente, si riserva di prevedere delle deroghe 

all'età massima nei singoli bandi di concorso, in considerazione della peculiare natura dell'attività di 

servizio e delle oggettive necessità dell'Ente; 

c) idoneità psicofisica all’impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il 

personale da assumere al fine di accertare l’idoneità alle mansioni proprie dei posti da ricoprire, in 

conformità alla vigente normativa in materia di sorveglianza sanitaria e in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008. 

Per l'idoneità fisica dei disabili trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia. 

d) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile soggetti a tale 

obbligo (nati entro il 31/12/1985); 

e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non aver riportato condanne penali e/o non 

avere procedimenti penali pendenti per delitti non colposi e/o non essere sottoposti a misure di 

sicurezza e prevenzione che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, escludono la costituzione 

e/o mantenimento del rapporto di pubblico impiego, nonché non essere stati destituiti, dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati a seguito di procedimento 

disciplinare nei casi previsti dall’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001; 

f) titolo di studio ed eventuali altri requisiti specifici richiesti in relazione alla categoria e profilo 

professionale oggetto di procedura selettiva, determinati dalla vigente disciplina legislativa e 

contrattuale, come di seguito indicati: 

Area degli operatori: certificazione di adempimento dell’obbligo scolastico; 

Area degli operatori esperti: assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica 

qualificazione professionale. 

Area degli istruttori: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, afferente alle funzioni 

caratterizzanti il profilo professionale; 
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Area dei Funzionari e della elevata qualificazione: diploma di laurea vecchio ordinamento, 

laurea triennale, laurea specialistica (ex D.M. n. 509/1999), o laurea magistrale (ex D.M. n. 

270/2004), conseguiti in classi coerenti con i profili professionali oggetto di selezione, 

eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali; 

g) conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 

inglese. 

2. Con riferimento all’elencazione di cui alla lett. f) del precedente comma 1, l'Amministrazione 

comunale nei singoli bandi di concorso o negli avvisi di selezione ove sia previsto il reclutamento di 

personale da adibire a categorie contrattuali apicali, potrà richiedere il possesso del titolo di studio 

adeguato e che ritiene necessario rispetto alla specifica professionalità ricercata; anche in 

considerazione del possesso di ulteriori requisiti formativi e professionali connessi alla peculiarità 

delle diverse posizioni professionali che si intendono ricoprire (quali, a titolo esemplificativo: 

specifiche qualificazioni e/o abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi professionali, abilitazioni 

alla guida di veicoli o all’utilizzo di strumenti, corsi di formazione specialistica, attestati 

professionali, specifica esperienza lavorativa nell’area di interesse per l’Ente, specializzazioni e 

master post laurea o il possesso del titolo di dottore di ricerca, conseguiti in ambiti disciplinari 

rilevanti rispetto al profilo oggetto di selezione, per la copertura di posti implicanti competenze 

altamente specialistiche, oppure il possesso della certificazione di un determinato livello di 

conoscenza informatica e/o della lingua inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello 

internazionale, nonché la conoscenza di altre lingue, conformemente a quanto previsto dall'art. 37 

del D.lgs. 165/2001). 

3. Per i dipendenti del Corpo di Polizia Municipale, oltre ai requisiti generali di cui al primo 

comma, sono richiesti i seguenti requisiti specifici: 

- non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in sostituzione 

di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7-ter, della Legge 8.7.1998, n. 

230, per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza; 

- essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 5, comma 2, della Legge 7.3.1986, n. 65 per il 

conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

- non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della L. 68/1999 e s.m.i. (art. 3, comma 4 

legge 68/1999). 

L'Amministrazione comunale, inoltre, si riserva di prevedere nel singolo bando di concorso per 

l'assunzione di dipendenti del Corpo di Polizia Municipale, il possesso delle patenti di guida di 

categoria “A” senza limitazioni e “B”, o patente “B” se rilasciata anteriormente al 26/04/1988. 

4. I requisiti generali e specifici prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e permanere anche al 

momento della assunzione in servizio. 

5. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato sia nel corso della selezione che successivamente, 

comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, 

ove instaurato. 

 

 

 
TITOLO XIII – DISPOSIZIONI SUI CONCORSI PUBBLICI 

 

Capo I – BANDO DI CONCORSO E AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 
 

Art. 93 – Modalità selettive 
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1. Le procedure selettive di cui all'art. 91, comma 1 lett. a) del presente Regolamento possono 

svolgersi con le seguenti modalità: 

a) concorso per titoli ed eventualmente colloquio, per esami o per titoli ed esami; 

b) corso-concorso; 

c) selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta 

in relazione al profilo e categoria di inquadramento. 

2. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione alla procedura selettiva sia superiore a 

quanto stabilito dal bando di concorso, il Responsabile del Settore Affari Generali, con 

provvedimento motivato, può disporre che si proceda all’attivazione di forme di preselezione, 

provvedendovi direttamente o affidando l’espletamento della relativa procedura a ditte specializzate 

in selezione del personale. 

3. Nel rispetto della normativa vigente, l'avvio delle procedure selettive di cui al comma 1 e le 

nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad 

esclusione di quelle relative al conferimento degli incarichi di cui all’articolo 110 del D.lgs. 

267/2000, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità 

iscritto nell'apposito elenco in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti 

e all'espletamento della procedura di mobilità esterna volontaria, salvo deroghe previste dalla legge 

nel tempo vigente. 

 

 
Art. 94 – Bando di concorso: disposizioni generali e contenuto 

1. Il bando di concorso viene approvato con la determinazione d'indizione della procedura 

concorsuale o selettiva, sulla base della programmazione prevista nel Piano triennale dei fabbisogni 

di personale e in esecuzione del piano assunzionale annuale. 

2. Il contenuto del bando costituisce la regolamentazione speciale di ogni singola selezione e ha 

carattere vincolante per l'Amministrazione comunale, per i concorrenti, per la Commissione 

esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale. 

3. Il bando di concorso deve contenere le seguenti indicazioni: 

a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale richiesto, la categoria giuridica di 

inquadramento e il relativo trattamento economico di accesso; 

b) il numero di posti eventualmente riservati al personale interno o al personale con contratto a 

tempo determinato che abbia maturato la prescritta anzianità di servizio, in conformità alle vigenti 

disposizioni normative e contrattuali; 

c) eventuali indicazioni in ordine all’applicabilità o meno al concorso in questione delle 

disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 o della riserva a personale volontario delle 

Forze armate, ai sensi degli articoli 1014, commi 1 e 4, e 678, comma 9 del D.lgs. 66/2010 e 

ss.mm.ii; 

d) i requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso e l'indicazione degli 

eventuali limiti di età connessi a determinati profili professionali; 

e) il termine ultimo e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione con la 

precisazione che trattasi di termine perentorio; 

f) le dichiarazioni da effettuare nel fac simile della domanda di partecipazione elencate all'articolo 

97 del presente regolamento; 

g) i documenti e gli eventuali titoli da allegare alla domanda di partecipazione; 
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h) gli eventuali titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, nonché i 

termini e le modalità della loro presentazione; 

i) le modalità di espletamento del concorso di cui all’articolo 93, comma 1 del presente 

regolamento, il numero e la tipologie delle prove, l’indicazione delle materie che costituiranno 

oggetto delle stesse e la votazione minima richiesta per il superamento delle prove e per 

l'ammissione alla prove orali; 

l) la previsione dell’eventuale prova di preselezione, del relativo contenuto e l’indicazione del 

numero massimo di candidati ammessi alle prove concorsuali, a cui si aggiungono i casi di esonero 

dalla preselezione stessa previsti da norme di legge o dal bando in attuazione a quanto previsto dal 

presente regolamento; 

m) le modalità di comunicazione della sede e del diario delle prove d’esame, ovvero l’indicazione 

delle stesse; 

n) la previsione che, in sede di svolgimento della prova orale, si procederà all’accertamento della 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 

inglese, nonché, di ulteriori lingue straniere, ove richiesto dalla specificità del posto messo a 

concorso; 

o) i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum vitae, ove previsti e la ripartizione del punteggio 

massimo complessivo fra le prove scritte o pratiche, orali e i titoli; 

p) l’ammontare e le modalità di versamento della tassa di ammissione al concorso, se prevista; 

q) le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare 

l’eventuale necessità di ausili per sostenere le prove d’esame che consentano agli stessi di 

concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 della L. 

68/1999, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 5 

febbraio 1992, n. 104; 

r) la previsione della facoltà, da parte dell’Amministrazione comunale, di modificare, sostituire e 

revocare il concorso bandito ai sensi del successivo articolo 95 o di proroga e riapertura dei termini 

del bando, ai sensi dell'art. 96 del presente regolamento; 

s) l'espressa dichiarazione relativa al rispetto della normativa vigente in materia di garanzia delle 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

t) l’informativa che, ai sensi del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e del D.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, i dati personali dei candidati 

saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento 

di assunzione in servizio; 

u) ogni altra prescrizione e notizia ritenuta utile o richiesta da leggi e regolamenti. 

4. Al bando è allegato un fac simile di domanda di ammissione contenente tutte le indicazioni che i 

candidati sono tenuti a fornire per la partecipazione al concorso. 

5. Il bando di selezione è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio online del Comune di 

Monteroni di Lecce e sul sito web istituzionale comunale per un periodo non inferiore a trenta 

giorni e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale, “Concorsi ed 

esami”, contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

6. Della pubblicazione del bando può essere data comunicazione agli altri Enti comunali del 

comparto Funzioni Locali della Provincia di Lecce, con richiesta di pubblicazione nei rispettivi albi 

pretori online. Ulteriori forme di diffusione possono essere stabilite dall'amministrazione in sede di 

indizione del singolo bando di selezione. 
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Art. 95 – Modifica, sostituzione e revoca del bando 

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale procedere alla modifica, sostituzione o revoca del 

bando, per ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore 

Affari Generali. 

2. La modifica e la sostituzione del bando comportano la ripubblicazione dello stesso e, nel caso di 

sostituzione, dovrà essere altresì comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda. 

Quando la modifica riguardi i requisiti di accesso al concorso e nelle ipotesi di sostituzione del 

bando, il provvedimento dovrà prevedere la riapertura del termine o la proroga dello stesso. 

3. La revoca del bando per sopravvenute e motivate ragioni organizzative e/o di interesse pubblico 

può essere disposta in qualsiasi momento della procedura selettiva, prima dell’atto di approvazione 

della graduatoria di merito, senza che ciò comporti la restituzione della tassa di ammissione al 

concorso. Il provvedimento di revoca dovrà essere comunicato a tutti coloro che hanno presentato 

domanda di partecipazione. 

 

 
Art. 96 – Proroga e riapertura dei termini del bando 

1. L’Amministrazione comunale, per motivate esigenze, ha facoltà di prorogare i termini di 

scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di riaprirli quando siano 

già chiusi e non sia stata ancora insediata la Commissione esaminatrice. 

2. La proroga o la riapertura dei termini del bando viene pubblicizzata con le stesse modalità 

previste per il bando. 

3. Restano in ogni caso valide le domande presentate in precedenza, con facoltà dei candidati di 

procedere, entro il nuovo termine, all’integrazione della documentazione allegata. A tal fine, ai 

candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione dovrà essere comunicato il 

provvedimento che dispone la proroga o la riapertura dei termini del bando. 

 

 
Art. 97 – Domanda di ammissione al concorso 

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice e utilizzando lo schema di domanda 

allegato al bando di concorso, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle 

sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato DPR: 

a) il concorso cui intendono partecipare; 

b) cittadinanza, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, 

nonché indirizzo di posta elettronica, anche certificata e recapito telefonico; 

c) il godimento dei diritti civili e politici e l’indicazione del Comune nelle cui liste elettorali sono 

iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

d) il possesso della idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative ai posti 

oggetto di selezione. 

I concorrenti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge 104/1992, dovranno specificare 

nella domanda di partecipazione al concorso di voler sostenere le prove d’esame con l’uso degli 

ausili necessarie nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione al proprio specifico 

handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 



52  

e) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della L. 23 agosto 2004, n. 226); 

f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per delitti non 

colposi e/o non essere sottoposto a misure di sicurezza e prevenzione che escludono, ai sensi delle 

disposizioni vigenti, l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; in caso contrario, 

in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente 

indicati i procedimenti pendenti; 

g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, né 

licenziati a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater del D.lgs. 165/2001 

e s.m.i.; 

h) possesso del titolo di studio richiesto dal bando, specificando la sede e l’istituto presso il quale è 

stato conseguito, l’anno scolastico/accademico e la votazione riportata; 

i) il possesso di eventuali ulteriori requisiti richiesti dal singolo bando; 

l) la volontà di usufruire di eventuale riserva legale di posti ed il possesso dei requisiti richiesti per 

l’accesso alla stessa, ove prevista dal bando; 

In caso di riserva di posti al personale interno, i candidati che ricoprono posti a tempo indeterminato 

nella dotazione organica dell’Ente devono indicare la categoria e il profilo professionale di 

appartenenza, l’area di attività ed il possesso dell’anzianità richiesta per l’ammissione al concorso. 

In caso di riserva di posti a favore di dipendenti dell'Amministrazione comunale a tempo 

determinato, si procederà nei medesimi termini per coloro che posseggono un’anzianità di servizio 

nell’Ente in ragione della reiterazione di contratti a tempo determinato; 

m) l'eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza, tra quelli previsti dall’art. 5, commi 4 e 

5 del D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487. La mancata indicazione specifica di tali titoli nella domanda 

di partecipazione comporta l’automatica esclusione dei candidati dai relativi benefici; 

n) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e della 

lingua inglese (e di ulteriori lingue straniere se richiesto dal bando); 

o) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni relative alla 

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

l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte, mancate o tardive indicazioni del concorrente, né per la mancata ricevuta di 

consegna PEC; 

p) di aver provveduto al versamento della tassa di partecipazione al concorso, ove prevista dal 

bando; 

q) la dichiarazione di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui 

alla legislazione vigente e di autorizzare il Comune di Monteroni di Lecce a pubblicare i propri dati 

sul sito internet istituzionale per comunicazioni inerenti alla selezione; 

r) l’accettazione incondizionata del bando di concorso e del regolamento comunale sulle procedure 

di assunzione del personale. 

2. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione: 

a) copia di un documento d'identità in corso di validità; 

b) la ricevuta di versamento alla Tesoreria comunale comprovante il pagamento della tassa di 

concorso, se e nella misura prevista dal bando; 
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c) ove previsto dal singolo bando di concorso, dettagliato curriculum formativo e professionale, 

debitamente datato e sottoscritto, dal quale risultino il/i titolo/i di studio posseduti, l’eventuale 

esperienza lavorativa maturata, le competenze e capacità professionali, nonché ogni altra 

informazione ritenuta utile a comprovare l’attitudine, le abilità e la preparazione dei candidati al 

posto oggetto di selezione; 

d) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di 

concorso, cui non è possibile ovviare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

3. Il candidato deve apporre la propria firma in calce alla domanda di ammissione al concorso. La 

mancata apposizione della firma autografa o digitale non è sanabile e comporta l'esclusione 

automatica dalla procedura selettiva, salvo che la domanda sia stata trasmessa tramite indirizzo di 

posta elettronica certificata intestato al candidato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 65, 

comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

4. La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere indirizzata al Comune di 

Monteroni di Lecce – Settore Affari Generali e può essere presentata, entro il termine 

perentorio stabilito nel bando, in via telematica mediante trasmissione dall'indirizzo di posta 

elettronica certificata del candidato. 

5. Ai fini del rispetto del termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione 

stabilito dal bando fa fede la data e l’ora di invio del massaggio di consegna della PEC. 

6. La domanda presentata fuori termine è inammissibile e comporta l'automatica esclusione del 

candidato. 

7. In alternativa a quanto disposto dai precedenti commi 3, 4 e 5, l’Amministrazione comunale si 

riserva la facoltà di prevedere una gestione telematica delle procedure concorsuali, mediante 

apposita piattaforma online resa disponibile dal Comune sul sito internet istituzionale. 

In tale ipotesi le domande di partecipazione e gli eventuali documenti allegati, fatte salve le tutele e 

garanzie previste dalla normativa, dovranno pervenire attraverso le modalità telematiche indicate e 

specificate nel singolo bando. 

8. È fatta salva la possibilità di effettuare, in ogni momento, idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, ai fini 

dell’accertamento dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il dichiarante decadrà dai 

benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità 

penali. 

 

 
Art. 98 – Ammissione, regolarizzazione ed esclusione della domanda di partecipazione 

1. Il personale del Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane, decorso il termine di presentazione 

delle domande, verifica la regolarità e la completezza della domanda di partecipazione 

nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge, dal presente regolamento comunale e dal bando di 

selezione pubblica, con la possibilità di regolarizzare le domande che presentano omissioni o vizi 

meramente formali. 

2. L’eventuale richiesta di regolarizzazione viene inviata a mezzo PEC agli interessati, che vi 

ottemperano, a pena di esclusione, entro il termine e secondo le modalità indicate nella stessa. 

3. Comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale l'omissione di una o più delle seguenti 

indicazioni o adempimenti: 

a) omessa indicazione delle generalità personali, tali da non consentire alcuna identificazione; 

b) omessa specificazione del concorso al quale si intende partecipare, qualora al momento di 
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ricevimento della domanda vi siano altre procedure concorsuali aperte; 

c) mancato possesso dei requisiti generali e specifici prescritti nell'art. 92 del presente regolamento; 

d) mancata presentazione della domanda entro i termini indicati dal bando; 

e) mancato versamento della tassa di concorso, ove prevista, entro la data di scadenza del bando; 

f) mancata sottoscrizione autografa o digitale della domanda di partecipazione al concorso, salvo che 

la domanda sia stata trasmessa tramite indirizzo di posta elettronica certificata intestato al candidato, ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; 

g) mancato rispetto di ulteriori circostanze indicate nei singoli bandi, a pena di esclusione. 

4. L’omissione delle indicazioni o adempimenti di cui al comma precedente non costituisce causa di 

esclusione dalla procedura selettiva quando, dalla domanda stessa o dai documenti allegati, risulti 

inequivocabilmente che il candidato abbia comunque ottemperato alle prescrizioni suindicate. 

5. L’ammissione e l’esclusione dal concorso viene disposta con determinazione del Responsabile del 

Settore Affari Generali e la comunicazione agli interessati viene data mediante pubblicazione 

dell’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi all’albo pretorio online del Comune e sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

6. Ai candidati non ammessi è data, altresì, comunicazione personale dell’avvenuta esclusione a 

mezzo di posta elettronica certificata, con l’indicazione della motivazione che ha portato all’esclusione 

della selezione, del nominativo del responsabile del procedimento, dei termini entro cui è possibile 

ricorrere e dell’Autorità avanti alla quale possa essere presentato un eventuale ricorso. 

7. Nel caso in cui un candidato abbia provveduto a notificare all’Amministrazione, ai sensi di legge, 

un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva, 

antecedentemente all’effettuazione delle prove stesse, il Responsabile del Settore Affari Generali valuta 

se ammetterlo alle prove con riserva; in tal caso, dopo la conclusione delle prove, il candidato verrà 

collocato nella graduatoria finale fino alla pronuncia della sentenza; se la sentenza avrà un esito 

negativo il candidato decadrà automaticamente da tutti i diritti acquisiti durante il concorso. 

8. Nei casi di oggettiva incertezza sul possesso dei requisiti di ammissione, nell’interesse del 

candidato e nel generale interesse al corretto svolgimento delle prove, l’Amministrazione comunale 

potrà disporre l’ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica 

dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 

L’Amministrazione comunale, in caso di concorso preceduto da preselezione ai sensi dell’art. 93, comma 

2 del presente regolamento, può ammettere alla preselezione i candidati senza procedere alla preventiva 

verifica in ordine al possesso dei requisiti e alla regolarità della domanda; in tale caso tutti coloro 

che hanno presentato domanda di partecipazione possono partecipare alla preselezione. Sono ammessi a 

sostenere le prove concorsuali i soli candidati che risultano in possesso dei requisiti di ammissione al 

concorso e che hanno superato la preselezione secondo le modalità previste dal bando. 

9. Dopo l’approvazione della graduatoria finale e prima dell’assunzione il Servizio Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione; qualora si accerti la mancanza dei requisiti richiesti o la loro inesatta 

indicazione, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore Affari Generali viene disposta 

l’esclusione dal concorso, oppure la rettifica della graduatoria. 

Tale provvedimento viene notificato a mezzo PEC al candidato interessato, con specificazione dei 

motivi che hanno condotto all’esclusione o alla rettifica. Resta l’obbligo dell’Amministrazione 

comunale di dare corso ai procedimenti previsti dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci o 

produzione di atti falsi. 

10. Tutti gli atti del concorso assunti dal Responsabile del Settore Affari Generali, unitamente 

all'elenco e alle domande di partecipazione dei candidati ammessi, sono trasmessi alla Commissione 

esaminatrice all’atto del suo insediamento. 
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Capo II – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Art. 99 – Nomina e composizione della commissione esaminatrice 

1. La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Responsabile del Settore Affari 

Generali. 

2. Dopo la nomina, il personale del Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane provvede ad 

inviare ai singoli membri della Commissione e al segretario verbalizzante l’atto di nomina e la 

copia del bando di selezione pubblica. 

La commissione esaminatrice è formata da tre componenti: 

- il Presidente della Commissione può essere individuato tra le seguenti figure professionali: 

Segretario Comunale dell’ente, Segretario Comunale di altro Comune, Responsabile del Settore cui 

afferisce il posto messo a selezione pubblica o altro Funzionario; 

- due Componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, scelti tra il personale in 

servizio del Comune di Monteroni di Lecce e/o tra funzionari di altre amministrazioni pubbliche, 

e/o tra docenti universitari e/o liberi professionisti iscritti ad ordini o albi professionali. 

Ai sensi di legge, almeno un terzo dei posti di componenti della Commissione, salva motivata 

impossibilità, è riservato alle donne. 

3. I componenti esperti scelti tra il personale interno devono appartenere alla categoria superiore a 

quella dei posti da ricoprire. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono espletate da un 

dipendente dell’Ente di categoria non inferiore alla C nominato unitamente alla Commissione. 

4. La commissione esaminatrice può essere integrata con determinazione del Responsabile del 

Settore Affari Generali, in relazione alle necessità delle diverse procedure di selezione del 

personale, da componenti aggiunti esperti in informatica, lingua inglese (altre lingue straniere ove 

previsto dal bando di selezione), tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane, nonché da 

esperti in psicologia del lavoro al fine di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la 

motivazione del candidato. I componenti aggiunti partecipano alla valutazione solo in relazione alle 

prove specifiche sulle quali sono chiamati a fornire il proprio giudizio. 

5. Per ogni componente della Commissione esaminatrice può essere nominato anche un supplente, 

che sostituisce il titolare in caso di sopravvenuta impossibilità anche temporanea. 
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In caso di dimissioni, decesso o incompatibilità sopravvenute di taluno dei membri della 

Commissione esaminatrice, il Responsabile del Settore Affari Generali provvede alla sostituzione, 

qualora non siano stati nominati i supplenti. Le operazioni ed atti del concorso pubblico già 

compiuti conservano piena validità. 

I supplenti e i sostituti di nuova nomina prendono visione dei verbali delle sedute già tenute, 

dandone atto con espressa dichiarazione a verbale. 

6. I componenti della Commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva o si sospenda 

per qualsiasi causa durante lo svolgimento della selezione pubblica, continuano nell’espletamento 

dell’incarico conferito sino al termine della stessa. 

 

 
Art. 100 – Incompatibilità 

1. Non possono far parte della Commissione esaminatrice i componenti dell’organo di direzione 

politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali, i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo 

I, Titolo II del Libro II del Codice penale e coloro per i quali sussistono situazioni di 

incompatibilità, ai sensi della vigente normativa. 

2. Ogni componente della Commissione sottoscrive, nella seduta di insediamento della stessa, una 

dichiarazione espressa di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli 

articoli 51 e 52 del c.p.c., e di impegnarsi a segnalare eventuali incompatibilità che dovessero 

sorgere o di cui venisse a conoscenza nel corso della procedura selettiva. Le predette dichiarazioni 

vengono allegate al verbale. 

3. L’incompatibilità, iniziale o sopravvenuta, determina la decadenza dall’incarico, nel qual caso il 

Responsabile del Settore Affari Generali provvede alla sostituzione. 

4. Il candidato ammesso che rilevi una causa di incompatibilità ai sensi del presente articolo può 

ricusare il membro interessato, presentando l’istanza al Responsabile del Settore Affari Generali, il 

quale decide con proprio provvedimento sulla stessa. In materia di ricusazione si applica quanto 

disposto dall’art. 52 c.p.c. 

 

 
Art. 101 – Insediamento, funzionamento e attribuzioni della Commissione 

1. La Commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal Presidente della stessa e comunicata 

a tutti i membri per iscritto. 

All’atto dell’insediamento il Presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice attestano, 

con dichiarazione resa a verbale, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità 

indicate nell’articolo precedente. 

2. La Commissione esaminatrice opera con la presenza di tutti i suoi componenti, delibera con 

giudizio collegiale assunto a maggioranza dei voti e non è ammessa l’astensione. 

3. La concomitante presenza di tutti i componenti non risulta indispensabile quando la 

Commissione assolva attività non comportanti valutazioni o l’assunzione di determinazioni. 

4. La Commissione, alla presenza di tutti i suoi membri, procede ai seguenti adempimenti: 

a) verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità; 

b) prende visione dell’atto d’indizione del concorso; 
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c) procede all’esame del bando e delle norme del presente Regolamento, nonché di altre 

disposizioni di riferimento; 

d) prende atto del termine del procedimento concorsuale che, di regola, non può essere maggiore di 

sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per soli titoli, dalla 

data della prima convocazione; 

e) fissa il calendario e la tipologia delle prove d’esame, se non sono indicati nel bando di concorso; 

f) determina la durata e le modalità di svolgimento delle prove; 

g) provvede all’adozione degli ausili necessari ed eventualmente dei tempi aggiuntivi a seguito 

della specifica richiesta da parte dei candidati portatori di handicap; 

h) definisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali; 

i) fissa nella prima seduta le modalità di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi, 

ove non siano riportati nel bando; 

l) convoca i candidati in caso di concorso per esami o per titoli ed esami qualora il bando non 

disponga diversamente; 

m) procede all’espletamento delle prove; 

n) valuta i titoli, le prove scritte e la prova orale, con attribuzione del punteggio a ciascun 

concorrente; 

o) provvede alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati con la corrispondente 

votazione complessiva. 

5. Il Presidente di Commissione: 

a) dirige e coordina l’attività dell’organo presieduto; 

b) intrattiene i rapporti con l’Amministrazione Comunale ed i candidati, anche per il tramite del 

Segretario, per quanto attiene alle comunicazioni ufficiali relative alla selezione; 

c) ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati tutti inerenti alla procedura 

concorsuale o selettiva in espletamento. 

6. Il Segretario partecipa ai lavori della Commissione Esaminatrice senza diritto di voto e, in 

particolare: 

a) cura l’ordinato svolgimento di tutte le fasi selettive; 

b) attua le disposizioni della Commissione Esaminatrice; 

c) cura i rapporti e le comunicazioni con i candidati e con i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella 

procedura di selezione; 

d) collabora all’organizzazione tecnica delle prove d’esame ed alla sorveglianza delle stesse; 

e) fornisce alla Commissione Esaminatrice adeguato supporto tecnico in tutte le fasi della 

procedura; 

f) verbalizza i lavori della Commissione esaminatrice. 

7. Nel caso in cui siano previste due prove scritte, la Commissione, in sede di correzione degli 

elaborati, procede alla correzione della seconda prova solo qualora la prima sia stata superata. 

8. Il Presidente della Commissione, dopo la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte e 

l’attribuzione dei punteggi, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione 

dei nominativi dei candidati ammessi alla prova orale. Comunica altresì l’esito delle prove e della 
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valutazione dei titoli contestualmente alla data di convocazione per la prova orale mediante PEC. 

9. Al termine dei propri lavori, la Commissione procede alla formulazione della relativa graduatoria 

di merito e trasmette tutti gli atti al Responsabile del Settore Affari Generali per la successiva 

approvazione degli stessi. 

 

 

 
Art. 102 – Processo verbale dei lavori 

1. Di ogni riunione della Commissione esaminatrice il Segretario redige processo verbale, dal quale 

devono risultare descritte tutte le fasi procedurali del concorso. 

2. I punteggi relativi alle prove d’esame sono attribuiti con voto palese. In caso di differenti 

valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun 

componente la Commissione esaminatrice. 

3. Ciascun membro della Commissione esaminatrice può far inserire nei verbali delle operazioni 

concorsuali tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed 

il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dalla Commissione stessa. 

4. Eventuali osservazioni dei concorrenti, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, 

devono essere formulate con esposto sottoscritto che viene allegato al verbale. 

5. I membri della Commissione esaminatrice non possono rifiutare di sottoscrivere i verbali, salvo 

che tale loro atteggiamento non venga per iscritto motivato da presunte irregolarità o falsità dei fatti 

descritti, che debbono essere puntualmente precisate. 

6. Il Segretario della Commissione esaminatrice è responsabile della redazione del processo verbale 

dei lavori della Commissione medesima ed il processo verbale deve essere sottoscritto dal 

Presidente, dai singoli Componenti e dal Segretario stesso in ogni pagina. 

7. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario della Commissione esaminatrice, ne assume 

le funzioni il componente più giovane di età. 

8. Qualora l’impedimento si protragga per più di due sedute, il Responsabile del settore Affari 

Generali nomina un altro dipendente comunale, in sostituzione di quello nominato 

precedentemente. 

 

 
Art. 103 – Compensi dei componenti della Commissione 

1. L’Amministrazione comunale eroga apposito compenso ai componenti esterni della 

Commissione esaminatrice, la cui misura è determinata ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 

del D.P.C.M. 23 marzo 1995 o da successive disposizioni di legge in materia. 

2. Ai componenti esterni dimissionari, subentrati, aggiunti e supplenti competono i compensi in 

misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione ai lavori della Commissione. 

3. Sono esclusi dall’erogazione del compenso i dipendenti interni all’Amministrazione Comunale 

che prendano parte a qualsiasi titolo ai lavori della Commissione Esaminatrice. 

 

Capo III – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 

 

Art. 104 – Classificazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame 

1. Nelle procedure selettive per titoli ed esami, la Commissione procede alla valutazione dei titoli 
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dei singoli concorrenti dopo la correzione degli elaborati scritti ed esclusivamente per coloro che 

abbiano superato le prove scritte. La valutazione dei titoli viene resa nota ai candidati prima dello 

svolgimento delle prove orali. 

2. La Commissione esaminatrice dispone di 20 punti per la valutazione dei titoli, così suddivisi: 

a) titoli di studio e specializzazione professionale: massimo 9,00 punti; 

b) titoli di servizio: massimo 7,00 punti; 

c) titoli vari: massimo 2,00 punti; 

d) curriculum professionale: massimo 2,00 punti. 

3. Il superamento delle prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 

21/30 in ciascuna prova. Il punteggio finale è dato: 

- nei concorsi per esami, dalla somma tra la media dei voti conseguiti nelle prove scritte (teoriche, 

teorico-pratiche o pratico-attitudinali) e la votazione conseguita nella prova orale; 

- nei concorsi per titoli ed esami, dalla sommatoria tra il punteggio complessivo delle prove, come 

determinato al precedente alinea, e quello riportato nella valutazione dei titoli; 

- nei concorsi per titoli e/o titoli e colloquio, dalla somma dei punteggi riportati per i titoli e per il 

colloquio, ove previsto. 

4. L’accertamento e la valutazione della conoscenza della lingua inglese (e di ulteriori lingue 

straniere laddove previste nel bando) e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse 

darà luogo ad un giudizio di idoneità/non idoneità. 

5. Allorquando nell’ambito della prova pratica-attitudinale o della prova orale sia prevista una 

valutazione delle competenze psico-attitudinali dei candidati relativamente al ruolo da rivestire, le 

risultanze della stessa darà luogo a un parere di idoneità/non idoneità. 

6. Per le prove preselettive svolte mediante test con quesiti a risposta chiusa su scelta multipla, 

spetterà alla Commissione stabilire il punteggio da attribuire per le risposte esatte, risposte errate e 

risposte non date. 

 

 
Art. 105 - Valutazione dei titoli 

1. I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie 

sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente Regolamento comunale. 

2. I titoli autocertificati o presentati dal candidato vengono presi in considerazione dalla 

Commissione solo se contengono tutti gli elementi utili alla loro valutazione, in caso non viene 

attribuito alcun punteggio. 

3. Nel concorso per soli titoli, la valutazione dei titoli stessi viene effettuata senza limiti, sia per il 

numero di titoli presentati per ogni categoria sia per gli anni di servizio prestati presso pubbliche 

amministrazioni, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, del presente articolo. L’attribuzione del 

punteggio viene effettuata con i criteri e le modalità di cui all’allegata Tabella “Valutazione dei 

titoli” con l’eliminazione del limite massimo per ogni categoria o sottocategoria. 

 
 

CAPO IV – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

 

Art. 106 – Finalità e oggetto delle prove concorsuali 

1. Le prove delle procedure concorsuali, conformemente alle migliori pratiche a livello nazionale e 

internazionale in materia di reclutamento del personale, devono essere indirizzate a verificare le 
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capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, 

di ordine teorico e/o pratico, allo scopo di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze dei 

fabbisogni di personale espresse nel PTFP e individuare figure professionali effettivamente utili 

all’Amministrazione comunale. 

2. Per le finalità espresse nel comma 1 il bando di selezione pubblica, in relazione al posto da 

ricoprire, può prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti prove di esame o una combinazione 

delle stesse: 

- prova scritta teorica, finalizzata a verificare le conoscenze nelle materie attinenti al profilo 

professionale richiesto, ma anche la capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, 

di contestualizzarle e di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi specifici. 

Pertanto, la prova teorica può consistere nello svolgimento di un elaborato su un argomento generale o 

sull’applicazione di una nozione generale a un settore specifico, di quesiti a risposta chiusa su scelta 

multipla, anche a carattere attitudinale o psico‐attitudinale, di quesiti a risposta sintetica o di un 

elaborato a partire da uno o più documenti forniti al candidato. 

- prova scritta teorico-pratica, finalizzata a verificare le capacità di applicazione delle nozioni teoriche 

rispetto a situazioni concrete nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel 

caso in cui vincesse il concorso. 

La prova teorico-pratica può consistere, in relazione alla materia e al profilo professionale, nella 

redazioni di atti amministrativi, pareri e altri documenti, elaborazioni grafiche e redazioni di progetti, da 

espletare anche mediante utilizzo di computer, soluzione di casi concreti mediante l’individuazione di 

iter procedurali o percorsi operativi e l’inquadramento nel contesto teorico di riferimento. 

- prova pratico-attitudinale, che può consistere nell’utilizzo di strumentazioni anche informatiche e 

telematiche, attrezzi, macchine operatrici e strumentazioni tecnologiche inerenti le mansioni e 

simulazione di interventi in situazioni definite. 

- prova orale (o colloquio), volta ad accertare le conoscenze teoriche del candidato e la capacità di 

questi di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle e di utilizzarle per 

risolvere problemi, di sostenere tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni, 

eventualmente anche attraverso l’analisi di casi di studio, al fine di verificare il possesso di alcune 

attitudini e caratteristiche individuali utili a realizzare le specifiche attività previste dal ruolo da 

ricoprire. 

4. In applicazione della normativa vigente, le prove d’esame, in aggiunta a quanto previsto dal 

precedente comma, devono inoltre prevedere l’accertamento della conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove 

opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. 

5. Di norma, le selezioni per esami (e titoli ed esami) consistono: 

a) per i profili professionali dell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione: nello svolgimento 

di due prove scritte, consistenti rispettivamente in una prova a contenuto teorico e una a contenuto 

teorico-pratico, ed in una prova orale. In relazione alle funzioni assegnate al posto da ricoprire, si può 

prevedere, all’atto dell’approvazione del bando, una sola prova scritta per la prova orale. 

b) per i profili professionali dell'area degli Istruttori e degli operatori esperti: nello svolgimento di 

almeno una prova scritta e/o a contenuto teorico-pratico-attitudinale e di una prova orale; 

c) per i profili dell'area degli operatori si applica la disciplina di cui al successivo articolo 156; 

I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano 

riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie 

oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superata con una 

votazione di almeno 21/30. 
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Art. 107 – Preselezione 

1. Le prove d’esame concorsuali possono essere precedute da forme di preselezione ai sensi dell’art. 

93, comma 2 del presente Regolamento comunale, predisposte dall’Ente comunale o da aziende 

specializzate in selezione del personale, scelte anche in considerazione delle caratteristiche del 

profilo oggetto del concorso e finalizzate a limitare l'ammissione alle prove concorsuali soltanto ad 

un numero predeterminato di candidati senza la previsione di una soglia minima di idoneità, 

mediante la somministrazione di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla riguardanti le materie 

indicate dal bando di selezione pubblica e/o test volti a verificare capacità trasversali mediante 

soluzioni di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico deduttivo, verbale, numerico, 

astratto, etc). 

2. La sede, la data e l’ora di svolgimento della preselezione vengono indicate nel bando, oppure 

mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale dell’Amministrazione comunale. 

3. L’Amministrazione provvede a comunicare a tutti i concorrenti l'esito della preselezione tramite 

pubblicazione sul proprio sito istituzionale e il punteggio conseguito nella stessa non concorre alla 

formazione del voto finale di merito, in quanto la prova preselettiva non costituisce prova d’esame. 

4. Alle prove concorsuali è ammesso un numero di candidati prestabilito dal singolo bando di 

concorso ai sensi dell’art. 94 comma 3 lett. l), a cui si aggiungono i candidati con invalidità uguale 

o superiore all’ottanta per cento, purché ne facciano espressa richiesta debitamente documentata, 

esonerati dalla preselezione ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i 

candidati esonerati dalla preselezione ai sensi del successivo comma 5. 

5. Nei concorsi che prevedono una riserva, nei limiti di legge, in favore del personale interno di 

categoria immediatamente inferiore a quella dei posti da coprire e in possesso dei requisiti richiesti 

per l’accesso dall’esterno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis d.lgs. 165/2001, sono esonerati 

dall’eventuale preselezione e, quindi, ammessi direttamente alle prove d’esame i candidati che, in 

quanto dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Monteroni di Lecce, dichiarino 

espressamente nella domanda di ammissione alla selezione pubblica di concorrere per la riserva 

stessa. 

 

 
Art. 108 – Determinazione delle prove scritte 

1. La sede e il diario delle prove, qualora non siano indicati nel bando, sono stabiliti dalla Commissione 

nella riunione d’insediamento e pubblicati all’albo pretorio online e sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima prova 

d’esame. 

2. La Commissione provvede alla determinazione e alla predisposizione delle prove scritte inerenti le 

materie indicate nel bando di selezione pubblica immediatamente prima dell’inizio del loro 

svolgimento, salvo che per esigenze relative all’espletamento delle prove non siano necessari tempi 

diversi e sono fatte salve, inoltre, le eventuali deroghe strettamente connesse all’adozione di sistemi 

automatizzati di valutazione delle prove. In ogni caso, devono essere garantite la segretezza e 

riservatezza del contenuto delle prove. 

3. La Commissione numera le tracce elaborate e le inserisce in buste prive di segni di riconoscimento. 

Le buste preparate in questo modo vengono sigillate e firmate sul lembo di chiusura dai componenti 

della Commissione e dal Segretario. 

4. Nel caso di test o quesiti chiusi a risposta multipla la Commissione può prevedere la predisposizione 

di un'unica traccia da randomizzare in più versioni. 

5. La durata delle singole prove è stabilita dalla Commissione esaminatrice e, nei casi in cui gli esami si 

svolgano in più sedi, l’ora e la durata delle prove devono essere le stesse per tutte le sedi. 
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Art. 109 – Svolgimento delle prove scritte 

 

1. All’ora stabilita per ciascuna prova, la Commissione esaminatrice, eventualmente coadiuvata dal 

personale preposto alla sorveglianza, procede all’accertamento dell’identità personale dei concorrenti e 

li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro.  

2. I candidati che, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà, non partecipino a tutte le 

prove d'esame, sono considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. La Commissione può 

eccezionalmente consentire l'ammissione e la partecipazione alle prove scritte dei candidati che, per 

forza maggiore, si siano presentati in ritardo rispetto all’orario di convocazione alle prove, purché non si 

sia già proceduto all’apertura delle buste contenenti le prove d’esame.  

3. Ai candidati, immediatamente prima di ciascuna prova scritta, vengono consegnati uno o più fogli 

preventivamente preparati ai sensi del comma 5, una penna, un cartoncino per l'indicazione delle proprie 

generalità, una busta piccola, una busta grande, munita di linguetta staccabile ed eventualmente altri 

materiali necessari per lo svolgimento della prova. A seguire, viene invitato un candidato per il 

sorteggio della lettera per stabilire l'ordine di presentazione per sostenere la prova orale. 

4. Il presidente della Commissione Esaminatrice, dopo aver fornito le istruzioni in merito alla corretta 

effettuazione della prova, invita un candidato a presentarsi per scegliere una delle buste contenenti le 

tracce della prova da svolgere, previa constatazione dello loro integrità. Procede, quindi, alla lettura ad 

alta voce del testo della prova contenuto nella busta prescelta, e di quello contenuto nelle buste non 

estratte e, previa dettatura, ovvero consegna di copie fotostatiche della traccia estratta, dichiara iniziata 

la prova, comunicandone la durata ed il termine di consegna.  

5. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro 

dell’Amministrazione comunale e la firma di un componente della Commissione esaminatrice o, nel 

caso di svolgimento delle prove in luoghi diversi, da un componente del comitato di vigilanza. 

6. I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie; possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla 

Commissione esaminatrice se previsti dal bando di concorso e i dizionari. 

7. Durante la prova scritta non é permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per 

iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione 

esaminatrice. 

8. Il concorrente che contravvenga alle disposizioni di cui sopra o comunque abbia copiato in tutto o in 

parte lo svolgimento dell'elaborato, é escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più 

concorrenti abbiano copiato in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti 

coinvolti. 

9. La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i 

provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono sempre trovarsi nella 

sala degli esami. 

10. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che la stessa sia disposta in sede di 

valutazione delle prove medesime. 

11. Durante lo svolgimento della prova e non prima che siano trascorse due ore dall’inizio della prova il 

concorrente non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati. In caso di 

particolari ed inderogabili necessità il concorrente dovrà essere accompagnato. 

12. La Commissione esaminatrice, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti 

alla vigilanza nel corso dell’espletamento delle prove scritte e pratiche d’esame, può avvalersi del 

personale dipendente del Comune. 

13. Il concorrente, dopo aver svolto l’elaborato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, 

mette il foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita 

nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola; pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che 

richiude e consegna al Presidente della Commissione esaminatrice o a chi ne fa le veci. 

14. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun 

concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire 

esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso concorrente. 
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Successivamente, alla conclusione dell’ultima prova scritta e comunque non oltre le 24 ore si procede 

alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato la relativa 

linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice con l’intervento di 

almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data 

comunicazione orale ai concorrenti presenti in aula all’ultima prova d’esame, con l’avvertimento che 

alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.  

Al termine delle predette operazioni tutte le buste vengono raccolte in un pacco da suggellare e firmare 

sui lembi di chiusura da tutti i componenti la Commissione esaminatrice e dal Segretario, al quale viene 

consegnato per la custodia. 
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Art. 110 – Valutazione delle prove scritte 

 

1. Le buste contenenti le prove sono aperte dalla Commissione Esaminatrice quando si riunisce per 

l'esame dei lavori relativi a ciascuna prova, previa constatazione dell’integrità del pacco contenente gli 

elaborati.  

La Commissione procede in modo casuale all’apertura di ciascuna busta contenente le due prove riunite, 

assegnando preventivamente alla busta aperta un numero progressivo per candidato; lo stesso numero 

viene ripetuto sulla busta con la prima prova, nonché sulla busta contenente la seconda prova. Si apre la 

busta con la prima prova e il numero viene apposto su tutti i fogli ivi contenuti, scritti e non scritti, e 

sulla busta con le generalità del candidato, che deve restare chiusa.  

Un componente la Commissione esaminatrice procede alla lettura ad alta voce dell’elaborato, al termine 

della quale si procede immediatamente alla sua valutazione.  

Il voto attribuito viene scritto a cura del Segretario sul frontespizio dell’elaborato. 

La busta con la seconda prova viene aperta solo se il primo elaborato ha ottenuto almeno la votazione 

minima richiesta (21/30). All’apertura della seconda busta si procede in modo analogo: il numero viene 

ripetuto sull’elaborato, sugli altri fogli contenuti nella busta e sulla busta con le generalità del candidato 

e la votazione assegnata.  

Al termine della valutazione di tutti gli elaborati di entrambe le prove scritte, si procede alla apertura 

delle buste contenenti le generalità dei concorrenti ed alla formazione di un elenco contenente il 

punteggio attribuito con riferimento al numero d’ordine e al concorrente autore dell’elaborato. Il 

riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei 

concorrenti.   

2. A giudizio insindacabile della Commissione sono annullate le prove d’esame dei concorrenti che non 

abbiano conservato l’anonimato, ovvero quelle che presentino manifeste identità di contenuto, anche 

solo parziali. 

3. Nel caso in cui siano adottati sistemi automatizzati di svolgimento della prova preselettiva e in 

relazione alle selezioni effettuate per l'assunzione di personale avviato dal Centro per l’Impiego, le 

suddette procedure possono subire opportune modifiche, ferme restando le garanzie di segretezza e 

imparzialità. 

4. Nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, l'esito e la votazione delle 

prove d'esame scritte vengono comunicate ai candidati a mezzo PEC, unitamente ad ulteriori indicazioni 

attinenti le modalità specifiche di svolgimento della prova d'esame orale. Sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Comunale verrà pubblicato un elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi 

alla prova orale. 

 

 

Art. 111 - Svolgimento delle prove pratiche 

1. Nel giorno fissato per la prova pratica, immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione 

esaminatrice stabilisce le modalità ed i contenuti della prova che devono comportare uguale impegno e 

difficoltà per tutti i concorrenti. 

2. Per lo svolgimento delle prove pratiche i concorrenti devono disporre in uguale misura di identici 

materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, di uguale spazio operativo e di quanto altro 

sia necessario allo svolgimento della prova con la garanzia di condizioni di parità. 

3. Qualora la prova pratica consista nella risoluzione di casi simulati, la Commissione esaminatrice 

predispone almeno tre ipotesi di prova e, con le medesime modalità previste per la prova scritta,  

procede alla scelta della prova oggetto d’esame. 

4. Nella prova pratica il tempo impiegato dal concorrente a portare a termine la prova può costituire 

elemento di valutazione. 

5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire l’anonimato, compatibilmente con 

le caratteristiche della prova; tali accorgimenti devono essere predeterminati dalla Commissione 

esaminatrice al momento della individuazione delle prove. 

6. La prova pratica si svolge alla presenza della intera Commissione esaminatrice, previa 
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l’identificazione personale dei concorrenti. 

7. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione della prova pratica in base agli elementi 

essenziali della stessa, individuati in sede di formulazione della prova. 

 

 
Art. 112 – Svolgimento della prova orale 

 

1. La data e la sede di svolgimento della prova orale, qualora non siano indicati nel bando di concorso, 

sono stabiliti dalla Commissione e pubblicati all’albo pretorio online e sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Comunale nel rispetto dei termini indicati nel D.P.R. n. 487/1994.  

2. La prova orale deve svolgersi in una aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 

massima partecipazione. Tale aula adeguatamente attrezzata viene messa a disposizione della 

Commissione esaminatrice da parte dell’Amministrazione comunale. 

3. I criteri e le modalità dell’espletamento della prova orale, unitamente alle domande da porre ai singoli 

candidati, sono determinati dalla Commissione esaminatrice prima dell’inizio della stessa e devono 

essere tali da sottoporre i concorrenti ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a 

tutti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza. Ogni gruppo di 

domande è riportato in un foglio che, firmato dai componenti della Commissione, è inserito in una busta 

priva di segni esterni che viene sigillata. La Commissione determina le modalità di estrazione a sorte 

delle buste contenenti le domande da parte dei candidati e l'immediato abbinamento per tutti i candidati. 

Nel caso in cui la prova orale venga espletata in sedute successive, la Commissione può elaborare 

all’inizio di ogni seduta una nuova serie di domande, rispettando la medesima procedura. 

4. I concorrenti vengono chiamati a sostenere la prova orale secondo un ordine di presentazione stabilito 

mediante sorteggio in sede di svolgimento della prova scritta e i candidati che non si presentano nel 

giorno, ora e luogo stabiliti per la prova orale è dichiarato rinunciatario.  

5. I candidati, preliminarmente all’espletamento del colloquio, sosterranno la prova di accertamento 

della conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese 

(nonché delle ulteriori lingue straniere ove richieste dal bando in relazione al profilo professionale da 

ricoprire). Il conseguimento di una valutazione di idoneità a tali prove costituisce titolo pregiudiziale per 

il valido espletamento del colloquio.  

6. La Commissione esaminatrice interroga il concorrente sulle materie previste dal bando, in modo da 

pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. Possono 

essere richiesti chiarimenti anche sulle prove scritte. 

7. La valutazione della prova orale di ogni singolo concorrente deve essere formulata immediatamente 

dopo che lo stesso ha lasciato la sala degli esami e comunque prima di ammettere alla prova il 

successivo concorrente. Il voto attribuito viene verbalizzato a cura del Segretario della Commissione 

esaminatrice. 

8. Al termine di ogni sessione di prove orali, la Commissione Esaminatrice forma l’elenco dei candidati 

esaminati, indicando il voto da ciascuno riportato. Tale elenco viene affisso nella sede degli esami e 

sostituisce a tutti gli effetti ogni altra forma di comunicazione. 

 

 

 
CAPO V – CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

 

Art. 113 - Graduatorie di merito del concorso 

1. Al termine della prova orale, o in altra seduta successiva da tenersi entro e non oltre 20 giorni da 

questa, la Commissione esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria di merito dei 

concorrenti secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente, 

sulla base, a seconda della tipologia del concorso, della valutazione dei titoli e/o dell’esito delle 

prove d’esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dai successivi articoli 
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del presente Regolamento. 

 

 
Art. 114 - Termine procedure concorsuali della Commissione esaminatrice 

1. Le procedure concorsuali debbono essere concluse dalla Commissione esaminatrice entro sei 

mesi dalla data di espletamento delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della 

prima convocazione. L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla 

Commissione esaminatrice con relazione motivata da inoltrare all’Amministrazione comunale che 

ha bandito il concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

 
Art. 115 - Vincitori dei concorsi 

1. Sono dichiarati vincitori dei concorsi, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i 

concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla 

legislazione in merito alle riserve per particolari categorie di cittadini. 

 

 
Art. 116 - Applicazione del diritto di precedenza 

1. Il diritto di precedenza di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento opera in presenza 

di un bando di concorso nel quale sia prevista la riserva dei posti. 

2. La precedenza viene attivata includendo nell’ordine di graduatoria tra i vincitori del concorso, i 

concorrenti dichiarati idonei appartenenti alle categorie riservate limitatamente al numero dei posti 

riservati. 
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Art. 117 - Applicazione diritti di precedenza 

1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 

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

a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

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

e) gli orfani di guerra; 

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

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

h) i feriti in combattimento; 

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

famiglia numerosa; 

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

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

sposati dei caduti in guerra; 

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

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

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

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

s) gli invalidi ed i mutilati civili; 

t) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

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

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 

 
 

Art. 118 - Efficacia della graduatoria 

1. Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per il termine indicato nell’art. 35 del d.lgs. 

165/2001, decorrente dalla data di approvazione e sono utilizzabili in conformità e nei limiti previsti 

dalla legge. 

2. Le graduatorie per la copertura dei posti a tempo indeterminato possono essere eventualmente 

utilizzate, previo consenso del candidato, per l’assunzione mediante le forme flessibili di lavoro, 

sempre per la stessa categoria e posizione professionale. 

 
 

Art. 119 - Approvazione graduatoria di merito e dei vincitori 

1. La graduatoria di merito, con l’indicazione dei vincitori del concorso, è approvata con 

determinazione del Responsabile del I Settore AA.GG. ed è immediatamente efficace. 
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2. La graduatoria dei vincitori è pubblicata all’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del 

Comune, Sezione “Amministrazione Trasparenza”, sottosezione “Bandi di Concorso”. 

3. Dalla data di pubblicazione dell’avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 

4. In sede di approvazione della graduatoria di merito, il Responsabile del Settore Affari Generali 

provvede al riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali ricevuti dalla 

Commissione esaminatrice. 

5. Qualora vengano riscontrate irregolarità dipendenti da errori materiali o conseguenti a violazioni 

di norme di legge contenute nel bando o nel presente Regolamento, ovvero vengano rilevate palesi 

incongruenze o contraddizioni, i verbali vengono rinviati alla Commissione esaminatrice, con invito 

al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni, affinché, sulla base delle indicazioni date, provveda 

alla eliminazione dei vizi rilevati. 

6. Qualora il Presidente non provveda alla riconvocazione della Commissione esaminatrice o la 

stessa non possa validamente riunirsi o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni date, il 

Responsabile del Settore Affari Generali adotta le definitive determinazioni in merito alla 

approvazione dei verbali o all’annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate. In 

quest’ultimo caso, il Responsabile del Settore Affari Generali provvede alla nomina di una nuova 

Commissione esaminatrice, la quale deve ripetere le operazioni concorsuali a partire da quella 

dichiarata illegittima, con formulazione di una nuova ed autonoma graduatoria degli idonei in 

ordine di merito. 

 
 

Art. 120 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva 

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Amministrazione 

Comunale entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in 

cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di 

riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, 

altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui 

l’Amministrazione comunale ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre 

pubbliche amministrazioni. 

2. I concorrenti appartenenti alle categorie protette previste dalla legge n. 68/99 che abbiano 

conseguito l’idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi della 

predetta legge, risultino iscritti negli appositi elenchi dalla stessa disciplinati e risultino disoccupati 

sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso sia all’atto dell’ammissione in servizio. 

 
 

CAPO VI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

Art. 121 - Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si instaura con un contratto di lavoro individuale 

disciplinato dal contratto collettivo nazionale di comparto, dalle norme del codice civile, dalla legge 

20 maggio 1970, n. 300, e dalle altre leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, nonché 

dalla normativa comunitaria, compatibilmente con i principi affermati dal D.lgs. n.165/2001, ferma 

restando la preesistente normativa sul pubblico impiego non abrogata espressamente. 

 

 
Art. 122 - Forma e contenuto del contratto 

1. Il contratto di lavoro individuale deve avere necessariamente forma scritta e contenere 

l’indicazione dei seguenti elementi: 
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a) tipologia del rapporto di lavoro; 

b) data di inizio del rapporto di lavoro; 

c) categoria di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; 

d) mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione; 

e) sede di destinazione dell’attività lavorativa. 

2. Qualora l’assunzione avvenga con rapporto di lavoro a tempo parziale, nel contratto individuale 

deve essere anche indicata l’articolazione dell’orario di lavoro. 

3. Il contratto di lavoro individuale deve contenere la clausola che il rapporto è regolato dai contratti 

collettivi nel tempo vigenti anche per quanto riguarda le cause di risoluzione e di termini di 

preavviso. 

 
 

Art. 123 - Stipulazione del contratto individuale 

1. L’Amministrazione comunale, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro 

per l’assunzione in servizio del vincitore del concorso, accerta il possesso dei requisiti dichiarati 

nella domanda di ammissione al concorso o richiesti espressamente da disposizioni di legge, 

regolamentari o contrattuali, come indicato nel successivo art. 126. 

2. La documentazione già in possesso dell’Amministrazione comunale o che la stessa è tenuta a 

certificare viene acquisita d’ufficio, come indicato negli articoli successivi. 

3. La documentazione che il vincitore del concorso è tenuto obbligatoriamente a produrre, come 

indicato nei successivi articoli, viene richiesta dall’Amministrazione comunale e deve essere 

presentata dall’interessato prima della sua assunzione e comunque entro il termine massimo di 

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa. Tale termine può discrezionalmente 

essere aumentato di ulteriori trenta giorni in casi particolari e per giustificati motivi. 

 
 

Art. 124 - Rapporto di lavoro a tempo parziale 

1. Per il rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di personale a 

tempo pieno. 

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione 

della durata della prestazione lavorativa. 

3. Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale o per la trasformazione, su richiesta dei 

dipendenti, di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, in costanza di rapporto 

di lavoro, e viceversa, si applicano le disposizioni di legge nonché quelle contenute nei contratti 

collettivi di lavoro nel tempo vigenti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni in esse previste. 

 
 

Art. 125 - Accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione 

1. L’Amministrazione Comunale accerta il possesso dei requisiti sotto elencati dichiarati nella 

domanda di ammissione al concorso o richiesti espressamente da disposizioni di legge, 

regolamentari o contrattuali: 

a) estratto dell’atto di nascita; 

b) certificato di stato di famiglia; 

c) certificato di cittadinanza italiana; 

d) certificato di godimento dei diritti politici; 

e) certificato generale del Casellario giudiziale; 

f) certificato attestante la presenza o meno di procedimenti penali in corso; 

g) copia o estratto dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, ovvero copia o estratto del foglio 

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

maschile; 

h) certificato comprovante che il vincitore del concorso è di sana e robusta costituzione fisica ed 

esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato dai 

competenti organi sanitari. 

L’Amministrazione comunale ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per i 

quali lo ritenga necessario; 

i) dichiarazione resa dal vincitore del concorso, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, attestante 

che lo stesso non ha altri rapporti di impiego pubblico o privato e che non si trova in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001. Nel caso sia in corso un 

altro rapporto di impiego, l’interessato deve presentare una comunicazione di opzione per la nuova 

Amministrazione; 

j) titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, in originale o copia autenticata, qualora 

nella domanda di partecipazione sia stato solamente dichiarato o allegato un semplice certificato. 

2. I documenti di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) sono acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione 

comunale, ai sensi dell’art.43 del DPR n.445/2000. 

3. I documenti di cui alle lett. h), i) ed j) sono prodotti in carta libera dal vincitore del concorso nei 

termini indicati nel comma 3 del precedente art. 123. 

4. L’Amministrazione Comunale comunica al vincitore del concorso di non poter dar luogo alla 

stipula del contratto individuale di lavoro, qualora lo stesso vincitore non produca uno o più dei 

documenti richiestigli nei termini assegnati, senza giustificato motivo. Analogamente 

l’Amministrazione comunale procede allorché, in sede di accertamento dei requisiti prescritti, 

venga riscontrata la mancanza di uno o più dei medesimi. 

5. I documenti di cui alle lett. b), c), d), e), f), h) ed i) devono essere di data non anteriore a sei mesi 

da quella della stipula del contratto individuale di lavoro. 

6. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo non è richiesta qualora il vincitore del 

concorso sia già dipendente del Comune. 

 
 

Art. 126 - Effetti sulla costituzione 

1. Il rapporto di lavoro si costituisce dalla data indicata nel contratto individuale. 

2. Il diritto al trattamento economico sorge dalla data di effettivo inizio della prestazione. 

3. Nel caso di mancata assunzione in servizio, non dovuta a causa di forza maggiore, il contratto si 

deve intendere risolto di diritto ed il rapporto di lavoro estinto. 

4. Il rapporto di lavoro, costituitosi con la sottoscrizione del contratto, acquista stabilità solo dopo 

l’esito favorevole del periodo di prova. 

 
 

Art. 127 - Periodo di prova 

1. Il vincitore del concorso, assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova. 

2. La durata e le modalità del periodo di prova sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro nel 

tempo vigenti. 

 
CAPO VII - ALTRE MODALITÀ DI ASSUNZIONE MEDIANTE PROCEDURE SELETTIVE 

 

Art. 128 – Corso - concorso pubblico 

1. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di concorrenti per l’ammissione ad un corso 

con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei concorrenti stessi. 
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2. La selezione dei concorrenti avviene, di norma, sulla base della valutazione dei titoli effettuata 

sulla base del punteggio indicato nella Tabella allegata al presente Regolamento. 

3. I concorrenti ammessi al corso sono in numero superiore almeno del 20% rispetto ai posti messi a 

concorso. 

4. Al termine del corso, apposita Commissione esaminatrice, costituita così come per i concorsi 

pubblici, della quale dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali 

con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. 

5. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono predeterminati 

dall’Amministrazione comunale, in sede di predisposizione del bando di concorso. 

 
 

Art. 129 – Selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della 

professionalità richiesta in relazione al profilo e categoria di inquadramento 

1. In applicazione dell’art. 93, comma 1, lett. c), per la copertura di posti appartenenti alla categoria 

B3, nonché per l’assunzione di lavoratori a tempo determinato e con altre forme di lavoro flessibile, 

l’Amministrazione comunale può procedere a una selezione mediante lo svolgimento di prove volte 

all’accertamento della professionalità richiesta in relazione al profilo e categoria di inquadramento. 

2. Le suindicate prove selettive sono volte all’accertamento della professionalità richiesta dalla 

figura professionale e sono effettuate mediante la utilizzazione di appositi questionari o quiz o test, 

avvalendosi anche di sistemi automatizzati. 

3. La graduatoria di merito sarà formata da una Commissione esaminatrice costituita così come per i 

concorsi pubblici, tenendo conto anche dei titoli presentati dai concorrenti da valutarsi con i criteri e 

i punteggi indicati negli articoli 104 e seguenti. 

 
 

Articoli 130 – 145 [ABROGATI ] 

 
 

TITOLO XIV – CONCORSI INTERAMENTE RISERVATI AL PERSONALE 

DIPENDENTE 
 

Art. 146 – Ambito di applicazione 

1. L’Amministrazione Comunale può prevedere, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D.lgs. n. 

267/2000 e dell’art.4, comma 2 dell’accordo sul nuovo sistema di classificazione del personale del 

31.03.99, concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o 

figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno 

dell’Ente. 

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata esclusivamente nel caso che il 

Comune non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45, del D.L.vo 30 

dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. I concorsi previsti dal presente Titolo sono riservati solamente al personale in servizio a tempo 

indeterminato presso questo Comune. 

4. I profili o le figure professionali che vengono ricoperte attraverso le procedure concorsuali 

previste dal presente Titolo riguardano unicamente i posti della dotazione organica che risultano 

vacanti e disponibili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, individuati di volta in volta 

dall’Amministrazione Comunale con apposito atto. 

5. Sono particolari profili o figure professionali caratterizzate da una “professionalità acquisibile 

esclusivamente all’interno dell’Ente” quelli la cui maturazione sia resa possibile attraverso una 

qualificazione raggiungibile solo mediante la formazione interna alla struttura organizzativa 

dell’Ente, con esclusione contestuale della possibilità di pervenire dall’esterno ad un identico 
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contenuto di specializzazione ritenuta indispensabile e qualificante per la copertura del posto. Tale 

circostanza può essere riscontrata sia nel caso di mancanza nell’ordinamento vigente di un titolo di 

studio specifico rispetto alla particolare professionalità richiesta, sia nel caso che nel mercato del 

lavoro non sia reperibile una identica professionalità oppure per i profili non rinvenibili all’interno 

che garantiscano la acquisizione di professionalità necessarie allo volgimento delle funzioni 

connesse al posto da ricoprire per la specificità delle competenze legate alle stesse o ancora per la 

pluralità e multidisciplinarietà delle competenze ascrivibili ai posti individuati. 

6. Le situazioni individuate nel precedente comma 5 possono riguardare tutti i profili o figure 

professionali della dotazione organica, ad eccezione di quelle per il cui accesso l’Amministrazione 

comunale o specifiche disposizioni di legge o regolamento ritengano necessario il possesso di 

specifico titolo di studio. 

7. Il concorso interamente riservato al personale dipendente può essere espletato per esami o per 

titoli ed esami. 

 
 

Art. 147 – Requisiti 

1. Per l’accesso al concorso interamente riservato al personale dipendente si prescinde dai requisiti 

generali di cui all’art. 94 del presente Regolamento. 

2. Può accedere al concorso riservato, previsto dal presente Titolo, il personale dipendente che: 

• appartenga al medesimo Settore o Servizio del posto messo a concorso o che abbia svolto 

mansioni in profili similari anche di altro Settore o Servizio; 

• appartenga alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso e con 

un’anzianità di servizio nella medesima come di seguito indicato: 

- per copertura di posti sino alla categoria B1: anni 3; 

- per copertura di posti della categoria C1: anni 5; 

- per copertura di posti della categoria D1: anni 5. 

3. Abbia svolto in maniera rilevante e continuativa funzioni e/o mansioni che hanno consentito al 

medesimo di acquisire un contenuto di specializzazione indispensabile per la professionalità 

richiesta per il posto da ricoprire. Tale requisito deve essere comprovato da specifica attestazione 

rilasciata dal competente Funzionario Responsabile di Settore sulla base anche delle valutazioni 

effettuate dal Nucleo di Valutazione e nel rispetto del sistema permanente di valutazione. 

L’attestazione deve far riferimento o contenere circostanze e situazioni oggettivamente riscontrabili. 

4. Sia almeno in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per 

l’accesso dall’esterno. 

5. per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dell’accordo sul nuovo sistema di 

classificazione del personale - 1° aprile 1999 - l’anzianità di cui alla lettera b) è da intendersi riferita 

alla permanenza nella ex qualifica funzionale di provenienza corrispondente alla categoria di nuovo 

inquadramento. 

 
 

Art. 148 – Modalità di espletamento 

1. Il concorso riservato previsto dal presente Titolo è indetto dal Responsabile del I Settore che 

altresì, approva il bando di concorso ed il fac-simile di domanda di ammissione. 

2. Il bando di concorso contiene tutti gli elementi elencati nell’art. 98 del presente Regolamento, ad 

eccezione di quelli non compatibili o in palese contrasto con le procedure del concorso riservato 

previsto dal presente titolo. 

3. Al bando di concorso è data pubblicità mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e 

diffusione tra tutto il personale dipendente interessato, appartenente alla categoria immediatamente 

inferiore a quella del posto messo a concorso. La pubblicazione all’Albo pretorio del Comune viene 

effettuata per un periodo comunque non inferiore a quindici giorni consecutivi, fino alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
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4. Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera e secondo il facsimile allegato al bando di 

concorso, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità: 

• il cognome ed il nome; 

• il luogo e la data di nascita; 

• la residenza e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero di codice di avviamento postale, 

nonché l’eventuale numero telefonico ai fini dell’immediata reperibilità; 

• il profilo professionale, e l’area di attività di appartenenza; 

• il concorso al quale intendono partecipare indicando con precisione tutti gli elementi di 

riferimento contenuti nel bando di concorso. 

5. La domanda di partecipazione al concorso, con i documenti allegati, viene consegnata 

direttamente all’Ufficio protocollo del Comune tramite raccomandata a mano, in busta chiusa come 

indicato nell’art. 104 del presente Regolamento. 

6. Alla domanda sono allegati, obbligatoriamente, i seguenti documenti: 

a) ricevuta del versamento comprovante il pagamento della tassa di concorso, da effettuarsi alla 

Tesoreria comunale direttamente o a mezzo di vaglia postale o di conto corrente; 

b) attestazione di cui al precedente articolo; 

c) il curriculum professionale nel quale siano riportate le esperienze culturali e professionali di 

studio e di servizio, espletate dal candidato, formalmente documentabili. Per la presentazione dei 

documenti si osservano tutte le disposizioni riportate all’art.103 del presente Regolamento. 

7. L’ammissione al concorso degli aspiranti viene disposta dal Responsabile del Settore competente 

con le modalità e procedure riportate al Titolo XIII, Capo II, del presente Regolamento. 

 
 

Art. 149 – Commissione esaminatrice 

1. Per la composizione, nomina e funzionamento della Commissione esaminatrice del concorso 

riservato di cui al presente Titolo, si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste 

al Titolo XIII, Capo III, del presente Regolamento. 

2. In deroga a quanto stabilito dall’art. 109, comma 1, ed al fine di evitare al funzionario 

responsabile sovrapposizioni di competenze e di attribuzioni, la Presidenza delle commissioni 

esaminatrici può essere affidata al Segretario comunale. 

 
 

Art. 150 – Prove di esame 

1. Nel concorso interamente riservato al personale dipendente vengono effettuate due prove di 

esame sulle materie stabilite dal bando di concorso consistenti in: 

a) una prova scritta a contenuto teorico-pratico sotto forma di quiz a risposta multipla oppure in una 

prova pratica attitudinale tesa all’accertamento delle competenze in rapporto all’attività da svolgere; 

b) una prova orale in forma di colloquio. 

2. Per le modalità di espletamento delle prove di esame si osservano tutte le disposizioni, per quanto 

compatibili, previste dal Titolo XIII, Capo VII, del presente Regolamento. 

 

 
Art. 151 – Valutazione dei titoli 

1. Nel concorso interamente riservato al personale dipendente la valutazione dei titoli presentati dai 

concorrenti viene effettuata senza limiti, sia per il numero di titoli presentati per ogni categoria, sia 

per gli anni di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni. Il relativo punteggio viene 

attribuito con i criteri e le modalità stabilite dall’allegata Tabella “Valutazione dei titoli” con la sola 

eliminazione del limite massimo per ogni categoria o sottocategoria. 

2. Nel concorso riservato per titoli ed esami il punteggio complessivo attribuito ai titoli presentati da 

ogni concorrente non può, in ogni caso, superare la metà del punteggio disponibile per le prove di 
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esame. Gli anni di anzianità di servizio occorrenti per l’ammissione al concorso, di cui al 

precedente art. 148, comma 2, lett. b), non vengono valutati. 

 
 

Art. 152 – Valutazioni delle prove di esame 

1. Nel concorso interamente riservato al personale dipendente la Commissione esaminatrice dispone 

di un punteggio complessivo ripartito fra le due prove d’esame, come di seguito indicato: 

a) punteggio massimo per la prima prova: punti 30; 

b) punteggio massimo per la seconda prova: punti 30. 

2. Le prove di esame, di cui al comma precedente, si intendono superate quando il concorrente 

abbia riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30. 

 
 

Art. 153 – Punteggio disponibile e votazione complessiva 

1. Nel concorso interamente riservato al personale dipendente per soli esami il punteggio finale è 

dato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esame. 

2. Nel concorso interamente riservato al personale dipendente per titoli ed esami il punteggio finale 

è dato dalla somma del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti in ciascuna 

delle due prove di esame. 

 
 

Art. 154 – Formazione ed efficacia della graduatoria 

1. La Commissione esaminatrice, al termine della seconda prova, procede alla formazione della 

graduatoria di merito dei concorrenti secondo l’ordine del punteggio finale complessivo riportato da 

ciascun concorrente, come indicato nel precedente articolo, con preferenza a parità di punteggio nei 

confronti di coloro che hanno maggior anzianità di servizio. 

2. La graduatoria di merito del concorso interamente riservato al personale dipendente rimane 

efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione ed utilizzabile solamente per 

l’eventuale copertura dei posti messi a concorso con le procedure del presente Titolo che si 

venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, con eccezione dei posti istituiti o 

trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo. 

 
 

Art. 155 – Rinvio 

1. Per quanto non previsto nel presente Titolo, si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni 

dei precedenti titoli XII e XIII del presente Regolamento, nonché le disposizioni di legge, 

regolamentari o contrattuali nel tempo vigenti. 

 

 
 

TITOLO XV – ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO 

 
CAPO I – ASSUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANISMI TERRITORIALI COMPETENTI 

PER L’IMPIEGO 

 

Art. 156 – Ambito di applicazione e selezione 

1. L’Amministrazione Comunale effettua le assunzioni per le categorie e figure professionali per le 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle 
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liste di collocamento che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti 

per l’accesso al pubblico impiego, salvo diverse successive disposizioni di legge. 

2. I lavoratori sono avviati a selezione con le modalità previste dalla legge dagli organismi 

territorialmente competenti. 

3. Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche colui che abbia conseguito la licenza 

elementare anteriormente al 1962. 

4. Indipendentemente dalle categorie o figure professionali per l’accesso alle quali è richiesto il 

possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, le procedure di cui al 

presente capo non si applicano alle assunzioni di lavoratori in possesso di professionalità 

ricomprese nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite con D.M. 19 maggio 

1993 in attuazione del disposto di cui all’art. 34, della legge 20 maggio 1970, n.300. 

5. La procedura della selezione avviene con i meccanismi previsti dalla normativa vigente. 

6. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni 

lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelle previste nelle declaratorie di 

categorie e figure professionali dal comparto degli enti locali. 

7. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità a svolgere le relative mansioni e 

non comporta valutazioni comparative. 

8. La selezione viene effettuata sulla base delle prove pratiche ed indici di riscontro indicati nella 

Tabella allegata al presente Regolamento. 

 
 

Art. 157 – Commissione esaminatrice 

Per la composizione, nomina e funzionamento della Commissione esaminatrice per le operazioni di 

selezione di cui al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute 

nel Titolo XIII, Capo III del presente Regolamento. 

 
 

Art. 158 – Procedure di selezione 

1. Il lavoratore avviato a selezione, che consegue l’idoneità, ha diritto all’assunzione nel relativo 

posto della dotazione organica. 

2. Le operazioni di selezione termineranno quando il numero dei lavoratori idonei sarà pari al 

numero dei lavoratori da assumere. 

3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano 

superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti 

richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo 

l’ordine della stessa graduatoria vigente, al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione 

da parte dell’Ente dell’esito del precedente avviamento. 

4. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di 

apposito avviso all’Albo pretorio del Comune. 

5. A tutte le operazioni provvede la stessa Commissione esaminatrice, fino alla completa copertura 

dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento. 

 

Art. 159 – Stipula del contratto e assunzione in servizio 

1. L’Amministrazione Comunale assume in prova e immette in servizio i lavoratori utilmente 

selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento. 

2. Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro e dell’assunzione in servizio di cui al 

precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo XIII, Capo IX del presente 

Regolamento. 

3. Fino alla comunicazione dell’avvenuta assunzione, i lavoratori già avviati a selezione possono 

essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta. 
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CAPO II – ASSUNZIONE DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE 

 

Art. 160 – Ambito di applicazione 

1. Le assunzioni obbligatorie presso l’Amministrazione comunale dei soggetti di cui all’art.1, della 

Legge n. 68/99 vengono effettuate con le modalità previste dalle norme richiamate e con quanto 

previsto nel successivo articolo. 

 
 

Art. 161 – Modalità di avviamento alla prova di idoneità 

1. Le richieste di avviamento sono inviate dall’Amministrazione comunale agli organismi 

territoriali competenti. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella “Gazzetta 

Ufficiale” della Repubblica, 4^serie speciale “Esami e concorsi”. 

2. Le prove selettive vengono espletate e comunicate dall’Amministrazione comunale nei termini 

fissati dalla legge e ove non previsti rispettivamente entro trenta giorni dalla data di avviamento a 

selezione ed entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad 

altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo anche se la precedente selezione 

non è stata ancora espletata. 

3. Le prove di idoneità, di cui al precedente comma, sono definite, in relazione alle categorie o 

profili professionali dei posti da ricoprire, sulla base degli indici di riscontro per prove di idoneità o 

del programma delle prove di esame indicate nella determinazione del Responsabile del I° Settore 

di avvio della procedura di assunzione. 

4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a 

svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione. 

5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, l’organismo competente, d’intesa con 

l’Amministrazione comunale, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie. 

6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, l’organismo competente 

concorda con l’Amministrazione comunale l’avviamento a selezione di lavoratori in possesso di 

diverse professionalità di livello corrispondente. 

7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all’art. 9, comma 1, del 

Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere richiesta direttamente 

dall’Amministrazione comunale, prima di procedere all’assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori 

invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere 

trasmessa a cura dell’Amministrazione comunale che ha richiesto l’accertamento entro i termini 

previsti dalla normativa vigente e comunque non oltre trenta giorni. 

 
 

Art. 162 – Commissione esaminatrice 

1. Per la composizione, nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici per le prove di 

idoneità di cui al precedente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al 

Titolo XIII, Capo III, del presente Regolamento. 

 

 
Art. 163 – Svolgimento prove di idoneità 

1. Il soggetto protetto, che avrà superato le prove di idoneità di cui al precedente art. 162, 

conseguirà il diritto all’assunzione nel relativo posto della dotazione organica. 

2. Le operazioni relative alle prove di idoneità termineranno quando i lavoratori idonei saranno pari 

ai lavoratori da assumere. 

 
Art. 164 – Stipula del contratto ed assunzioni in servizio 
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1. L’Amministrazione comunale procede a stipulare il contratto e ad immettere in servizio i 

lavoratori che hanno superato le prove di idoneità nel rispetto dell’ordine di avviamento. 

2. Ai fini della stipula del contratto e della immissione in servizio dei lavoratori di cui al precedente 

comma, si applicano le disposizioni contenente nel Titolo XIII, Capo IX, del presente Regolamento. 

 
 

Capo III – ASSUNZIONE MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE 

 
Art. 165 – Finalità 

1. La mobilità esterna del personale fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale degli 

Enti locali e delle Regioni a statuto ordinario deve rispondere ad esigenze di servizio ed è 

finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) la razionalizzazione dell’impiego del personale; 

b) l’accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti; 

c) l’avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il 

nucleo familiare; 

d) il reciproco interesse dell’Ente di provenienza, dell’Ente di nuova destinazione e del dipendente; 

e) la riorganizzazione ed il trasferimento di servizi. 

2. La mobilità può essere attuata: 

a) mediante passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività; 

b) a seguito di eccedenze di personale e mobilità collettiva; 

c) mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. 

 

 
Art. 166 – Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività 

1. In ordine al passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività si applicano le 

disposizioni dell’art. 31 del D.lgs. n.165/2001. 

 

 
Art. 167 – Eccedenza di personale - Mobilità collettiva 

1. In presenza delle condizioni previste dall’art. 33 del D.lgs. n.165/2001, trovano applicazione le 

disposizioni del medesimo articolo 33. 

2. Nell’ambito del comparto regioni - autonomie locali è possibile ricoprire posti vacanti in 

organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria in servizio 

presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto 

previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. Nel caso di copertura di un posto, per la 

quale vi sono più dipendenti esterni che facciano domanda di trasferimento, con apposito atto della 

Giunta Comunale sono fissati dei criteri selettivi, nel pieno rispetto della normativa vigente, utili a 

determinare una graduatoria di merito. 

3. Il trasferimento del personale fra Comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato 

fra le Amministrazioni nel quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei 

lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito dal contratto 

collettivo. 

4. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, ad altri 

soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano 

l’articolo 2112 del Codice Civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di 

cui all’articolo 47, commi da 1 a 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 

5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’art. 16 bis, comma 2, del D.L. 18 gennaio 

1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dall’art. 

6, comma 15, della legge n.127/97. 
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Art. 168 – Procedura per il passaggio diretto tra Enti 

1. In conformità alla legge, l'espletamento della procedura di mobilità esterna volontaria di cui 

all'art. 30 del D.lgs. 165/2001, finalizzata all'assunzione di personale mediante passaggio diretto tra 

Enti, deve precedere l'indizione di procedure concorsuali. 

2. L'art. 3, comma 8 della legge n. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, 

ha stabilito che nel triennio 2019 – 2021 le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni 

possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del 

D.lgs. 165/2001. Il Piano assunzionale annuale definisce i posti vacanti da coprire previa procedura 

di mobilità tra enti volontaria. 

3. I criteri e le modalità per il reclutamento del personale mediante passaggio diretto tra Enti 

(Mobilità esterna volontaria) sono disciplinati nel Regolamento di gestione della mobilità esterna 

nel Comune di Monteroni di Lecce, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 

27/11/2013. 

 
 

Art. 169 – Mobilità interna 

1. Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del profilo 

professionale e/o l’assegnazione ad una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza. 

2. La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i 

criteri indicati nel presente Regolamento. 

3. La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

a) razionalizzazione dell’impiego del personale; 

b) riorganizzazione dei servizi; 

c) copertura dei posti vacanti. 

 

 
Art. 170 – Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria 

1. La mobilità è volontaria quando: 

a) vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire uno o più posti 

individuati dall’Amministrazione Comunale. 

2. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi 

candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente. 

3. Nei procedimenti di mobilità si dà sempre precedenza alla mobilità volontaria. 

4. Annualmente, contestualmente al bilancio, è predisposto un piano annuale di mobilità interna. 

Per quanto in esso non previsto e per sopravvenute esigenze od emergenze, la mobilità può essere 

disposta sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili di Settore. Il piano deve contenere i 

criteri e le modalità di attuazione. 

 
 

Art. 171 – Mobilità interna definitiva 

1. Alla mobilità interna a carattere definitivo provvede, sentiti i Responsabili di Settore, il Direttore 

Generale, o, in sua assenza il Segretario Generale, in conformità ai criteri stabiliti come al 

precedente art. 82. Dei singoli provvedimenti viene altresì data informazione alla rappresentanza 

sindacale unitaria. 

2. I provvedimenti sono altresì comunicati al Servizio personale per il conseguente aggiornamento 

del quadro di assegnazione del personale in servizio. 
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3. Il piano annuale di mobilità individua criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, 

e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi di legge. 

 
 

Art. 172 – Mobilità interna temporanea 

1. Alla mobilità interna temporanea, tra diverse aree, provvede il Direttore Generale o, in sua 

assenza il Segretario Generale, con propria Determinazione, sentiti i responsabili dei settori 

interessati. 

2. Alla mobilità interna temporanea, tra diversi Servizi dello stesso Settore, provvede con propria 

Determinazione, il Responsabile del Settore, sentiti i Responsabili dei Servizi. 

3. Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione alla R.S.U., nonché al 

Servizio personale e, per quelli di cui al comma 2 al Segretario generale. 

4. La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte ad obiettive esigenze 

organizzative ovvero ad eccezionali carichi di lavoro, anche in relazione alla stagionalità del 

servizio ed alla straordinarietà di particolari adempimenti. 

 
 

Art. 173 – Esenzioni ed obblighi 

1. Il personale trasferito a seguito dei processi di mobilità è esonerato dall’obbligo del periodo di 

prova purché abbia superato analogo periodo nella stessa categoria e profilo professionale presso 

l’Ente di provenienza. 

2. Per lo stesso personale si deroga l’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione ai sensi 

del precedente art. 142. 

3. È fatto obbligo all’Amministrazione cedente di trasmettere all’Amministrazione ricevente il 

fascicolo personale del dipendente trasferito e ogni altra documentazione utile all’espletamento 

delle funzioni nell’Ente di nuova destinazione. 

 

 

TITOLO XVI – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E A 

CARATTERE STAGIONALE 

 
CAPO I – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

Art. 174 – Ambito di applicazione 

1. L’Amministrazione comunale può effettuare assunzioni per esigenze di carattere temporaneo e 

straordinario nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dal C.C.N.L. e dal presente 

Regolamento. 

2. I rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti con le modalità di cui al presente Titolo XVI 

non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato. 

 
 

Art. 175 – Modalità di assunzione 

1. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono disposte nel rispetto delle seguenti 

modalità: 

a) per le assunzioni in categorie o profili professionali per l’accesso ai quali occorre il possesso del 

titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e, ove richiesto, di una specifica 

professionalità, mediante il sistema di cui agli articoli 157 e seguenti; 

b) per le assunzioni in categorie e profili professionali per l’accesso ai quali occorre il possesso di 

titolo superiore a quello della scuola dell’obbligo o di specifici titoli professionali o di 

professionalità ricomprese nel ristretto novero di categorie di alta specializzazione, di cui al D.M. 
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19 maggio 1973, mediante utilizzazione di apposite graduatorie formate dall’Amministrazione 

comunale con le modalità stabilite dal successivo art. 177. 

 
 

Art. 176 – Modalità delle assunzioni tramite sezioni circoscrizionali dell’impiego 

1. Le assunzioni a tempo determinato di cui alla lett. a) del precedente articolo sono disposte con le 

modalità stabilite dalla legge e per queste trovano applicazione le disposizioni degli articoli 157 e 

seguenti; 

2. Le assunzioni a tempo determinato di cui alla lett. b) del precedente articolo sono disposte nel 

rispetto delle seguenti modalità: 

a) la graduatoria viene predisposta dal Comune sulla base di selezioni per prove e/o per titoli; 

b) l’avviso della prova selettiva deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dal precedente 

art. 98 ed è pubblicato all’Albo pretorio del Comune. Allo stesso avviso verrà data pubblicità con 

altri mezzi idonei che garantiscono la massima partecipazione; 

c) i termini di presentazione delle domande possono essere ridotti fino a 15 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’avviso; 

d) i termini di convocazione dei concorrenti alle prove d’esame possono essere ridotti fino a 10 

giorni. 

3. Le assunzioni derivanti dall’utilizzo della graduatoria sono effettuate con le modalità di seguito 

indicate e riportate nell’avviso di concorso: 

a) ogni chiamata sarà effettuata per il tempo necessario a soddisfare le esigenze 

dell’Amministrazione comunale, seguendo strettamente l’ordine di merito dei concorrenti utilmente 

collocati nella graduatoria, sino al suo esaurimento o scadenza a termini di legge; 

b) le assunzioni non potranno comunque superare i limiti di durata stabiliti nel C.C.N.L. e dalla 

normativa nazionale o regolamentare di riferimento; 

c) il personale utilmente collocato in graduatoria dovrà essere disponibile ad assumere servizio nei 

tempi stabiliti dal provvedimento di assunzione. Sarà cura dell’ufficio personale prendere 

preventivamente contatti con gli aventi diritto ed acquisire agli atti dichiarazione di accettazione o 

rinuncia. Il personale che non risulti reperibile entro un periodo di due giorni si intende 

rinunciatario; 

d) il personale, interpellato per l’assunzione a tempo determinato, che non risulti disponibile ad 

assumere servizio per tre volte consecutive, perderà il diritto alle chiamate successive fino 

all’esaurimento della graduatoria. 

4. Ai fini delle assunzioni previste dal presente articolo, l’Amministrazione comunale potrà 

utilizzare anche graduatorie ancora valide ed efficaci a suo tempo formate per la copertura dei posti 

in ruolo di pari categoria e profilo professionale o per le assunzioni a tempo determinato in 

analoghe, categorie o profili professionali. In caso di più graduatorie viene utilizzata quella più 

lontana nel tempo partendo sempre dal primo classificato nella graduatoria medesima. 

5. Ai fini della validità ed efficacia delle graduatorie, si applicano le norme di cui all’art. 135 del 

presente Regolamento. 

 

 

 

CAPO II – ASSUNZIONI A CARATTERE STAGIONALE 

 

Art. 177 – Ambito di applicazione 

1. L’Amministrazione comunale può effettuare assunzioni a carattere stagionale nei limiti e con le 

modalità stabilite dalla legge, dal C.C.N.L. e dal presente Regolamento. 
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2. Sono definite “stagionali” le assunzioni per compiti specifici limitati nel tempo e quindi relative 

alla rotabilità delle attività lavorative purché si tratti di attività le quali a causa della loro ricorrenza 

in determinati periodi dell’anno solare, assumono il carattere della stagionalità. 

3. Le assunzioni per esigenze stagionali vanno individuate in quelle assunzioni relative a prestazioni 

che possiedono le seguenti caratteristiche peculiari: 

a) la loro esigenza ciclica è ricorrente e si manifesta ogni anno nel medesimo periodo; 

b) la loro esigenza è motivata da fattori esterni alla abituale ed ordinaria attività dell’Ente, quali 

fattori di ordine climatico legati alle stagioni solari e fattori discendenti da norme precise che 

fissano durata e scadenza; 

c) la loro esigenza si manifesta solo per periodi di durata limitata e comunque inferiore all’anno 

solare. 

 

 
Art. 178 – Modalità di assunzione 

1. L’assunzione di lavoratori stagionali è disposta, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in 

materia tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del 

collocamento ordinario. 

2. Ai fini dell’espletamento delle prove selettive attitudinali si osservano le modalità previste al 

precedente Capo I del presente Titolo. 

 
 

Art. 179 – Precedenza nelle assunzioni 

1. In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, i 

servizi stagionali prestati negli anni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi 

dell’art. 8/bis, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 

1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. A tal fine, i lavoratori, che abbiano prestato attività lavorative a carattere stagionale con contratto 

a tempo determinato, hanno diritto di precedenza nell’assunzione a tempo determinato nella 

medesima categoria presso lo stesso Ente, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale 

diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al precedente comma, i lavoratori interessati inviano, entro 

i termini fissati, apposita comunicazione scritta all’Ente nel quale hanno prestato l’attività 

lavorativa a carattere stagionale. 

 

 
 

CAPO III – ASSUNZIONI RAPIDE PER ESIGENZE TEMPORANEE O STAGIONALI 

 

Art. 180 – Ambito di applicazione 

1. Per le esigenze dettate dal verificarsi di mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi 

turistici o dallo svolgimento delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale o per 

eventi imprevisti legati allo svolgimento di attività programmate e non dall’Amministrazione, al 

fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, è 

possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, attraverso particolari modalità 

di selezione che siano fondate su obiettivi criteri di rapidità, trasparenza e che escludano ogni forma 

di discriminazione. 

 
 

Art. 181 – Modalità attuative 
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1. La selezione per le assunzioni di cui al precedente articolo avviene con le seguenti modalità: 

a) la selezione viene bandita mediante apposito avviso contenente: 

• la denominazione dell’Ente; 

• il profilo o la figura professionale, le categorie di appartenenza ed il numero delle unità da 

assumere; 

• il trattamento economico; 

• i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione alla selezione; 

• le materie e/o sperimentazioni lavorative oggetto delle prove; 

• i titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile; 

• il luogo, il giorno e l’ora di effettuazione delle prove e/o di presentazione dei titoli con 

l’indicazione del documento di riconoscimento da esibire; 

b) l’avviso di cui alla precedente lett. a) viene pubblicato per un periodo non inferiore a dieci giorni 

consecutivi all’Albo pretorio del Comune, affisso nelle bacheche del Comune, diffuso negli esercizi 

pubblici del territorio ed eventualmente trasmesso alle emittenti radio locali e/o agli organi di 

stampa locali; 

c) gli interessati non sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla selezione di cui al 

presente Capo, in quanto gli stessi devono solo presentarsi nel luogo, giorno e ora stabiliti per lo 

svolgimento delle relative prove e previo riconoscimento degli stessi; 

d) la graduatoria viene predisposta sulla base di selezione per questionario o colloquio o prova 

teorico-pratica o prova pratica e/o per titoli; 

e) la graduatoria di cui alla precedente lett. d) è formata da una Commissione esaminatrice costituita 

e operante ai sensi del Titolo XIII, Capo III, del presente Regolamento. 

2. Per quanto non previsto nel presente Capo, si intendono richiamate, per quanto compatibili, tutte 

le altre disposizioni del presente Regolamento. 

 

 
 

CAPO IV – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L’ATTUAZIONE DEI 

PROGETTI SPECIALI FINALIZZATI 

 

Art. 182 – Ambito di applicazione 

1. L’Amministrazione comunale può predisporre ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 

13, e dell’art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, progetti speciali occupazionali 

finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla 

necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. 

2. I progetti finalizzati, di cui al comma precedente, possono avere la durata di un anno, prorogabile 

di un ulteriore anno dandosi preferenza a titolo esemplificativo ai settori della lotta all’evasione 

fiscale, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell’ecologia e della protezione civile, dei servizi 

di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione lavoro e gli altri 

settori previsti da specifiche disposizioni di legge. 

 
 

Art. 183 – Programmazione, attuazione e gestione dei progetti 

1. Nei progetti di cui al precedente articolo, saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, 

attuazione e gestione dei progetti stessi assicurando il necessario raccordo con l’attività ordinaria, 

con riferimento al numero, alla qualità, ai regimi di orario del personale necessario. Tale personale 

va individuato in parte tra quello già in servizio e in parte in quello espressamente reclutato con 

rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto. 
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2. I progetti elaborati con i criteri e le modalità di cui al comma precedente sono approvati con 

deliberazione della Giunta comunale. In sede di approvazione saranno definite altresì le modalità di 

finanziamento del progetto. 

 

 
Art. 184 – Modalità di assunzione del personale 

1. Ai fini dell’assunzione del personale occorrente per l’attuazione dei progetti finalizzati si 

osservano le procedure e le modalità specificatamente stabilite dalle leggi in materia, con possibilità 

di utilizzo della procedura prevista dall’art.3, del D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127. 

 

 
Art. 185 – Stipula contratto individuale di lavoro a tempo determinato 

1. Ai fini delle assunzioni previste nel presente Titolo, l’Amministrazione procede alla stipula di 

contratti individuali di lavoro nel rispetto delle norme previste nella legge 18 aprile 1962, n. 230, e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Prima di procedere alla stipula, l’aspirante all’assunzione dovrà presentare apposita dichiarazione 

sottoscritta dalla quali risulti che il medesimo aspirante è in possesso di tutti i requisiti generali per 

l’accesso agli impieghi previsti dal precedente art. 94. 

 

 
 

TITOLO XVII - UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PER 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO 

DETERMINATO 

 
Art. 186 – Modalità e criteri per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti 

1. Il Comune di Monteroni di Lecce può deliberare l’utilizzazione di graduatorie di altri enti dello 

stesso comparto nell’ambito del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale di cui al 

nuovo testo dell’articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.lgs. n. 75/2017 e nel 

rispetto dei vincoli dettati alle assunzioni sia come capacità, sia come condizioni. 

2. La concreta utilizzazione di graduatorie di altri enti è preceduta dall’esito negativo sia della 

comunicazione di cui all’articolo 34 bis del D.lgs. n.165/2001, sia della procedura di mobilità 

volontaria di cui all’articolo 30 dello stesso decreto. 

3. L’utilizzazione di graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato sia 

per assunzioni a tempo determinato. Nel caso di assunzioni a tempo determinato possono essere 

utilizzate per scorrimento le graduatorie a tempo indeterminato di un altro ente dello stesso 

comparto. 

4. L’utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate e può essere disposta sia 

per concorsi che altre P.A. dello stesso comparto devono ancora bandire, sia per concorsi in fase di 

espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate. 

5. L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire, in assenza di graduatorie 

valide nel Comune di Monteroni di Lecce per la categoria e professionalità necessarie, previa 

deliberazione di Giunta Comunale a seguito di procedure di mobilità conclusesi senza esito 

positivo. 

6. La scelta dell’ente pubblico con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo di candidati idonei in 

graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri: 

1) appartenenza alla Provincia di Lecce ed in subordine alle Province di Brindisi e Taranto; 

2) appartenenza al medesimo comparto di contrattazione;3) graduatoria in corso di validità per 

posizioni della stessa categoria e profilo professionale rispetto a quelli ricercati, anche utilizzando 
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un criterio di equivalenza; per la verifica dell’equivalenza, si fa riferimento al bando di 

concorso/avviso di selezione (a titolo esemplificativo: eventuali titoli di studio necessari per la 

copertura del ruolo, competenze necessarie, materie d’esame previste ecc.). 

7. In caso di pluralità di disponibilità pervenute da più Enti, si prevedono i seguenti criteri di 

preferenza per effettuare la scelta dei candidati collocati al primo posto utile per l’assunzione, nelle 

graduatorie di merito a tempo indeterminato pervenute: 

a) Migliore posizione in graduatoria; 

b) numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno (art. 

5 comma 5 DPR n. 487/1994); 

c) il più giovane per età. 

8. Il procedimento per l’individuazione dell’Ente dovrà prevedere l’interpello di almeno dieci Enti. 

La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l’ordine della graduatoria. 

9. Il Comune di Monteroni inoltrerà richiesta formale all’ente pubblico individuato e, in caso di 

risposta affermativa, provvederà a stipulare con lo stesso apposito accordo, il cui schema sarà 

approvato con delibera di Giunta Comunale. 

Gli Enti pubblici stipuleranno una convenzione per la gestione in comune della procedura di 

reclutamento del personale sia in caso di accordo preventivo, sia in caso di accordo successivo 

all’approvazione della graduatoria. In tale convenzione dovranno essere indicati i seguenti elementi: 

durata dell’accordo, numero di assunzioni, modalità operative di chiamata degli idonei e di 

comunicazione tra i due enti pubblici. 

 

 
 

TITOLO XVIII – NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 187 – Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto nella II^ parte del presente Regolamento sono osservate le 

disposizioni contenute nel regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi approvato con D.P.R.9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed 

integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt.35 e 36 del D.lgs. 

n.165/2001. 

 

 
Art. 188 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto comunale. 

2. Il presente Regolamento sostituisce quello di organizzazione degli uffici e del personale e quello 

per la determinazione delle modalità di accesso all’impiego dei concorsi e dei criteri di valutazione 

delle prove e dei titoli attualmente in vigore. 

3. I concorsi per i quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano attivate le 

relative procedure, sono portati a termine con l’osservanza delle norme vigenti alla data della loro 

indizione. 
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Tabella n.1 
 

 

TITOLI DI STUDIO PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO 

 

Il Responsabile del Servizio Personale, in sede di adozione del provvedimento di avvio delle 

procedure per l’assunzione, stabilisce sia lo specifico titolo di studio, sia gli eventuali altri 

particolari requisiti richiesti per l’accesso, tenendo conto della particolarità della posizione di lavoro 

cui viene assegnato la figura o il profilo professionale a concorso. 

 

CATEGORIA TITOLO DI 

STUDIO 

A Certificazione di 

adempimento 
dell’obbligo scolastico 

B1 Diploma di scuola 

dell’obbligo 

eventualmente 

associata a corsi di 

formazione 

specialistici 

B3 Diploma di istruzione 

secondaria di secondo 

grado o diploma 
professionale 

C Diploma di istruzione 

secondaria di secondo 

grado, afferente alle 

funzioni caratterizzanti 

il profilo 
professionale. 

D Diploma di laurea 

vecchio ordinamento, 

laurea triennale, laurea 

specialistica (ex D.M. 

n. 509/1999), o laurea 

magistrale (ex D.M. n. 

270/2004), conseguiti 

in classi coerenti con i 

profili professionali 

oggetto di selezione. 
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Tabella n. 2 
 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

L’art. 104 del presente Regolamento per la valutazione dei titoli attribuisce un punteggio massimo 

di 20 (venti) punti, ripartiti come segue: 

 
a) per la valutazione dei titoli di studio 

b) per la valutazione dei titoli di servizio 

c) per la valutazione dei titoli vari 

d) per la valutazione del curriculum professionale 

 punti 9 
punti 7 

punti 2 

punti 2 

 TOTALE punti 20 

 

 

CATEGORIA A) 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 

 

In questa categoria sono valutabili i titoli di studio previsti dall’ordinamento scolastico ed 

espressamente prodotti dai concorrenti sia per l’ammissione al concorso sia per la valutazione di 

merito. 

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli di studio è di punti 9 (nove). 

 

Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e le modalità delle seguenti cinque 

sottocategorie: 

SOTTOCATEGORIA A) 

Titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, disponibili massimo punti 3 (tre) attribuiti 

con i seguenti criteri: 

- al titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso è attribuito un punteggio in relazione alla 

votazione conseguita, secondo i criteri prestabiliti di seguito indicati; 

- quando il concorrente viene ammesso al concorso con il titolo di studio superiore, considerato 

assorbente di quello richiesto dal bando di concorso e non presentato, il titolo inferiore si considera 

non valutato, mentre il titolo di studio superiore presentato viene valutato secondo i criteri di cui 

alla sottocategorie B). 

 

Il punteggio disponibile per la Sottocategoria A) è attribuito nel modo seguente: 
 

TITOLI DI STUDIO 

Titoli espressi 

con giudizio 
sintetico 

Titoli espressi 

in decimi 

Titoli 

espressi in 
sessantesimi 

Titoli espressi 

in centesimi 

Titoli espressi 

in 
centodecimi 

Punteggio 

attribuibile 

-------------- -------------- Voto 36 - 38 Voto 60 - 64 Voto 66 - 71 punti 0,30 

Sufficiente 6,00 Voto 39 - 41 Voto 65 - 68 Voto 72 - 76 punti 0,60 

-------------- -------------- Voto 42 - 44 Voto 69 - 72 Voto 77 - 83 punti 0,90 

Discreto 7,00 Voto 45 - 47 Voto 73 - 76 Voto 84 - 88 punti 1,20 

-------------- -------------- Voto 48 - 50 Voto 77 - 80 Voto 89 - 94 punti 1,50 

Buono 8,00 Voto 51 - 53 Voto 81 - 84 Voto 95 - 99 punti 1,80 

-------------- -------------- Voto 54 - 55 Voto 85 - 88 Voto 100 -104 punti 2,10 

Distinto 9,00 Voto 56 - 57 Voto 89 - 92 Voto 105 -108 punti 2,40 
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-------------- -------------- Voto 58 -59 Voto 93 - 97 Voto 109 -110 punti 2,70 

Ottimo 10,00 Voto 60 Voto 98 – 100 
e lode 

Voto 110 e 
lode 

punti 3,00 

 
 

SOTTOCATEGORIA B) 

 

Titolo di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso, purché 

strettamente attinente alla professionalità richiesta, disponibili massimo punti 2 (due) attribuiti con 

i seguenti criteri: 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER TITOLI DI STUDIO DI ORDINE PARI O SUPERIORE 

AMMISSIONE CONCORSO 
 

 
 
 

Categoria 

giuridica 

d’ingresso 

 
 

Titolo di studio 

richiesto 

Titoli di 
studio pari o 

superiore 

Diploma di 

istruzione 

secondaria di 2° 

grado (o diploma 

professionale) 

 

Laurea 

 

2° Laurea 

 

Cat. A e B1 
Certificazione di 

adempimento 

dell’obbligo 
scolastico 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,50 

 

Cat. B3 
Diploma 

professionale o 

diploma di 

istruzione 

secondaria di 
secondo grado 

 

 

------ 

 

 

1,50 

 

 

0,50 

 

Cat. C 
Diploma di 

istruzione 

secondaria di 
secondo grado 

 
 

------ 

 
 

1,50 

 
 

0,50 

 

 

Cat. D 

Diploma di 

laurea vecchio 

ordinamento, 

laurea triennale, 

laurea 

specialistica (ex 

D.M. n. 

509/1999) o 

magistrale (ex 

D.M. n. 

270/2004) 

 

 

------ 

 

 

------ 

 

 

2,00 

 
 

SOTTOCATEGORIA C) 
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Titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso non 

specificamente attinenti alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestanti arricchimento della 

stessa, disponibili massimo punti 1 (uno) attribuiti con i seguenti criteri: 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER TITOLI DI STUDIO DI ORDINE PARI O 

SUPERIORE AMMISSIONE CONCORSO 

 

 
 

Categoria 

giuridica 

d’ingresso 

 
 

Titolo di studio 

richiesto 

Titoli di 
studio pari o 

superiore 

Diploma di 

istruzione 

secondaria di 2° 

grado (o diploma 
professionale) 

 

Laurea 
 

2° Laurea 

 

Cat. A e B1 
Certificazione di 

adempimento 

dell’obbligo 

scolastico 

 

0,375 

 

0,375 

 

0,25 

 

Cat. B3 
Diploma 

professionale o 

diploma di 

istruzione 

secondaria di 

secondo grado 

 

 

------ 

 

 

0,75 

 

 

0,25 

 

Cat. C 
Diploma di 

istruzione 

secondaria di 
secondo grado 

 
 

------ 

 
 

0,75 

 
 

0,25 

 

 

Cat. D 

Diploma di 

laurea vecchio 

ordinamento, 

laurea triennale, 

laurea 

specialistica (ex 

D.M. n. 

509/1999) o 

magistrale (ex 

D.M. n. 

270/2004) 

 

 

------ 

 

 

------ 

 

 

1,00 

 

 

I titoli di studio afferenti discipline del tutto diverse dalla professionalità richiesta per il posto messo 

a concorso non possono essere oggetto di valutazione. 

È compito della Commissione esaminatrice stabilire se un titolo di studio di ordine pari o superiore 

a quello richiesto per l’ammissione al concorso sia da considerarsi: 

• strettamente attinente alla professionalità richiesta; 

• non specificatamente attinente alla professionalità richiesta, ma comunque attestante 

arricchimento della stessa; 

• afferente discipline del tutto diverse dalla professionalità richiesta. 
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SOTTOCATEGORIA D) 

Dottorato di ricerca in una delle materie attinenti al posto da ricoprire. Disponibile punti 1,50 (uno 

e mezzo) ed è valutabile solo un titolo. 

 
 

SOTTOCATEGORIA E) 

Diploma postlaurea di specializzazione professionale, master di primo o secondo livello attinente al 

profilo professionale richiesto. Disponibili punti 0,50 e saranno valutati massimo n. 3 (tre) titoli. 

 

 
 

CATEGORIA B) 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 

 

In questa categoria sono valutabili solo gli effettivi servizi di ruolo e non di ruolo, a tempo 

determinato o a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, prestati come dipendente 

presso pubbliche amministrazioni, certificabili da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed 

espressamente indicati dai concorrenti ai fini della valutazione di merito. 

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli di servizio è di punti 7 (sette). 

 

Tale punteggio viene attribuito con i criteri e modalità di cui alle seguenti quattro sottocategorie: 

SOTTOCATEGORIA A) 

Servizio con mansioni identiche e/o superiori a quelle della figura professionale messa a concorso, 

punti 0.70 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 7. 

 
 

SOTTOCATEGORIA B) 

Servizio con mansioni analoghe a quelle della figura professionale messa a concorso; per mansioni 

analoghe si intendono quelle svolte nell’ambito della medesima categoria del posto messo a 

concorso, punti 0.60 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 6. 

 
 

SOTTOCATEGORIA C) 

Servizio con mansioni e di categoria inferiori a quelle della figura professionale messa a concorso, 

punti 0.40 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 4. 

 
 

SOTTOCATEGORIA D) 

Servizio con mansioni diverse da quelle del profilo professionale messo a concorso e non valutabile 

nelle precedenti sottocategorie, punti 0.20 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 2. 

La Commissione esaminatrice individua la sottocategoria alla quale valutare il servizio prestato dal 

concorrente, nonché stabilire preventivamente quali mansioni sono da considerarsi analoghe 

(Sottocategoria B). 

Il servizio di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati nelle forze 

armate e nell’arma dei carabinieri, viene valutato in relazione alla qualifica del posto messo a 

concorso, equiparando: 

sino alla cat. B il servizio militare prestato in qualità di soldato semplice; 

alla cat. C il servizio prestato in qualità di sottoufficiale; 

alla cat. D1 il servizio prestato in qualità di ufficiale inferiore (fino al grado di capitano); 

alla cat. D3 il servizio prestato in qualità di ufficiale superiore. 
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Ai fini della valutazione dei titoli di servizio presentati dal concorrente devono essere osservati i 

seguenti criteri: 

1. non sono presi in considerazione i servizi di durata inferiore ai 30 (trenta) giorni effettivi, 

sempreché non raggiungano o superino tale durata se sommati con altri servizi della stessa natura 

prestati anche presso enti diversi, purché non contemporaneamente. I resti dei servizi non inferiori a 

15 (quindici) giorni sono computati come mese intero; 

2. i servizi prestati sono valutati sino ad un massimo di anni 10 (dieci), nell’intesa che più servizi 

resi in diversa posizione e categoria di impiego, sono valutati complessivamente nel limite massimo 

anzidetto, con precedenza per quelli cui compete un maggior punteggio e trascurando il servizio 

eccedente quello massimo di anni 10 (dieci) valutabile con minor punteggio; 

3. nel caso di contemporaneità di servizi, viene computato soltanto quello cui compete il punteggio 

unitario più elevato; 

4. si procede al cumulo di servizi della stessa natura prestati anche presso pubbliche 

amministrazioni diverse; 

5. i servizi part-time vengono valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno; 

6. non sono valutabili i servizi di cui non risulti precisato (giorno, mese ed anno) il periodo di 

svolgimento; 

7. è oggetto di valutazione il periodo di interruzione del servizio, quando il concorrente risulta 

essere stato assente a causa di licenziamento, il quale sia stato poi annullato in sede giurisdizionale, 

per adempimento del servizio militare, per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, per 

astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, per aspettativa per motivi di studio; 

8. non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso uffici pubblici o servizio a solo 

titolo di tirocinio e pratica e comunque servizi prestati non in dipendenza di rapporto di pubblico 

impiego; 

9. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per eccesso. 

 

 
 

CATEGORIA C) 

VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI 

 

In questa categoria sono presi in considerazione, ed eventualmente valutati, gli altri titoli non 

considerati nelle categorie precedenti, tenendo conto del valore e dell’importanza dei singoli titoli in 

relazione alla figura professionale messa a concorso ed espressamente prodotti dai concorrenti ai 

fini della valutazione di merito. 

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli vari è di punti 2 (due). 

 

Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e le modalità delle seguenti sei 

sottocategorie: 

 

SOTTOCATEGORIA A) 

Attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, 

specializzazione in materie attinenti alla figura professionale messa a concorso, conclusi con esame 

finale: punti 0,12 per ogni attestato, sino ad un massimo di punti 0,60. 

 

SOTTOCATEGORIA B) 

Servizi prestati presso società pubbliche in relazione alla professionalità conseguita e alla durata, 

punteggio attribuito a discrezione della Commissione esaminatrice, sino ad un massimo di punti 

0,20. 
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SOTTOCATEGORIA C) 

Abilitazioni professionali attinenti al profilo messo a selezione, se conseguenti a periodi di 

praticantato o tirocinio ed esame abilitante : valutabili fino a 2 abilitazioni per ciascuna punti 0,10 

(max 0,20). 

L’abilitazione professionale non verrà valutata quando è richiesta come requisito specifico per 

l’ammissione al concorso. 

 
 

SOTTOCATEGORIA D) 

Pubblicazioni (libri, saggi, articoli, ecc.), con esclusione di tesi di laurea, se attinenti a materie la cui 

disciplina è oggetto delle prove d’esame o comunque denotino un arricchimento della 

professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. 

Sono valutabili massimo n. 10 pubblicazioni, per ciascuna punti 0,06 (max 0,60). 

Non sono presi in considerazione gli scritti non dati alle stampe e quelli dai quali non risulti in 

modo sicuro che siano compiuti dai concorrenti, nonché le pubblicazioni compilate in 

collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo la parte avutasi da ciascun autore. 

Non sono, altresì, valutate le pubblicazioni fatte in collaborazione con uno o più membri della 

Commissione esaminatrice. 

 

SOTTOCATEGORIA E) 

Incarichi amministrativi presso enti o uffici pubblici: valutabili fino a sei incarichi, per ciascuno 

punti 0,05 (max 0,30); 

Tali incarichi sono valutati solo se hanno per oggetto l’espletamento delle attività attinenti alle 

materie la cui disciplina è oggetto delle prove di esame. 

Non sono valutati gli incarichi dei quali il concorrente abbia indicato solo il provvedimento di 

conferimento senza che risulti se l’incarico stesso sia stato effettivamente espletato. 

 
 

SOTTOCATEGORIA F) 

Altri titoli non considerati nelle sottocategorie precedenti nonché nelle categorie precedenti. Il 

punteggio è attribuito a discrezione della Commissione esaminatrice, sino ad un massimo di punti 

0,10. 

La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla 

Commissione esaminatrice, con valutazione discrezionale e secondo equità, tenendo conto della 

validità e importanza del titolo per la figura professionale del posto da ricoprire. 

 

CATEGORIA D) 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione del curriculum professionale presentato dai 

concorrenti è di punti 2 (due). 

Nel curriculum professionale sono valutate tutte le attività professionali di studio e di servizio, non 

riferibili ai titoli già valutati o valutati parzialmente nelle precedenti categorie, dalle quali si 

evidenzia ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della carriera 

rispetto alla posizione funzionale da conferire. 

In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari come docente 

o relatore, i tirocini, gli incarichi di insegnamento o consulenza espletati per conto degli enti 

pubblici e privati. 

Rientrano, altresì, i servizi resi alle dipendenze di soggetti privati o per servizi civili volontari 

prestati presso aziende private, enti pubblici e organizzazioni private senza scopo di lucro: 0,05 per 

ogni anno, per un periodo massimo, anche cumulativo, di dieci anni. 

Sono valutabili, inoltre, gli attestati di frequenza o di partecipazione a corsi di formazione, di 
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perfezionamento ed aggiornamento in materie attinenti al profilo messo a selezione, conclusi senza 

esame finale: valutabili fino a 10 corsi per ciascuno punti 0,03. 
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