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Titolo 1 - Regolamento per gli accessi

Capo I - I principi in materia di selezione

Art. 1 - Principi in materia di selezione del personale

La selezione consiste in un giudizio comparativo sull’idoneità dei candidati a ricoprire il 
posto.
La selezione può rivolgersi al mercato interno del lavoro ovvero all’esterno.

Il ricorso al mercato interno di lavoro utilizza la progressione verticale come strumento di 
incontro tra esigenze e fabbisogni organizzativi, aspettative di valorizzazione delle risorse 
interne  e  ricorso  all’esterno  per  acquisire  risorse  nelle  posizioni  di  accesso  o  per 
professionalità  non  reperibili  all’interno.  L’applicazione  dell’istituto  contrattuale  della 
progressione verticale presuppone pertanto una gestione flessibile della microstruttura ed 
una correlazione coerente tra sviluppo e organizzazione.

La selezione deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità 
e la celerità di espletamento, con meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti, in relazione alla posizione da ricoprire.

La selezione interna e la selezione pubblica devono garantire pari opportunità tra candidati 
nel rispetto dei principi generali sanciti dall’ordinamento.
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Capo II - I requisiti di assunzione

Art. 2 - Requisiti di accesso

Per  l’assunzione  sono  richiesti  i  requisiti  generali  previsti  dalla  normativa  vigente  per 
l’ammissione al pubblico impiego, nonché i requisiti specifici stabiliti dall’amministrazione 
per  il  posto  da  ricoprire,  in  funzione  del  profilo  professionale,  del  contenuto  della 
prestazione e del ruolo organizzativo. 

Per l’accesso alla qualifica di dirigente è necessario che il candidato si trovi in una delle 
seguenti condizioni:
1.  Dipendenti  di  ruolo  della  pubblica  amministrazione,  muniti  di  Diploma  di   Laurea, 
ottenuto con il vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica,  che abbiano compiuto 
almeno cinque anni  di  servizio,  svolti  in  posizioni  funzionali  per  l’accesso alle  quali  è 
richiesto il possesso del diploma di laurea; il periodo di servizio è ridotto a quattro anni 
quando il reclutamento è avvenuto tramite corso-concorso;
2. Soggetti in possesso di Diploma di Laurea, ottenuto con il vecchio ordinamento ovvero 
di Laurea specialistica unitamente ad esperienza lavorativa di almeno cinque anni presso 
strutture private, in posizioni apicali  di  lavoro corrispondenti per contenuto alle funzioni 
della cat. D del contratto degli Enti Locali;
3. Soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche ovvero in 
strutture private, muniti del diploma di laurea, ottenuto con il vecchio ordinamento ovvero 
di laurea specialistica che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
4.Soggetti con cinque anni di comprovato esercizio professionale, in possesso di Diploma 
di Laurea, ottenuto con il vecchio ordinamento ovvero di Laurea specialistica,  purché 
dimostrabile tramite partita Iva.

Non possono essere assunti coloro che si trovino in una delle ipotesi di esclusione dal 
pubblico impiego previste dalla normativa vigente:
a) esclusione dall’elettorato politico attivo;
b) posizione irregolare nei confronti degli obblighi sul servizio di leva;
c) destituzione o dispensa da una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente 
rendimento ovvero inidoneità fisica;
d) decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di 
selezione  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  e  confermati  all’atto 
dell’assunzione; i candidati sono tenuti a dichiarare nella domanda di ammissione, sotto la 
loro responsabilità a titolo di  autocertificazione,  il  possesso dei  requisiti  e  l’assenza di 
cause  di  esclusione;  la  mancanza  di  una  delle  dichiarazioni  previste  dal  bando  di 
selezione comporta l’esclusione dalla procedura.

I  vincitori  sono  tenuti  a  documentare,  mediante  specifica  certificazione,  salvo  diretta 
acquisizione, il possesso dei requisiti di assunzione.
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Art. 3 - Deroga al titolo di studio

I bandi di selezione possono prevedere deroghe al requisito del titolo di studio nei casi e 
con le modalità previste dalla disciplina e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 4 - Ammissione ed esclusione dei candidati

L'ammissione o l'esclusione dei candidati è disposta dal responsabile della direzione del 
personale, prima di trasmettere gli atti alla commissione giudicatrice per la gestione delle 
operazioni di selezione.

L'ammissione dei candidati può anche essere disposta con riserva, qualora sussista la 
necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione senza ritardare l'espletamento della 
procedura. La riserva viene normalmente sciolta prima dell’effettuazione delle prove orali 
e, comunque, prima della formulazione della graduatoria finale della selezione.

L'esclusione o l'ammissione con riserva sono comunicate ai candidati interessati a mezzo 
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In alternativa,  qualora espressamente previsto  dal  bando di  selezione,  tutti  i  candidati 
possono  essere  ammessi  con  riserva,  sulla  base  dell’iscrizione  e  delle  dichiarazioni 
sottoscritte.

In quest’ultimo caso, l’accertamento del reale possesso dei requisiti di ammissione viene 
effettuato al momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti 
prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza anche di uno 
soltanto dei  requisiti  prescritti  per l’ammissione alla selezione comporta,  comunque, in 
qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
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Capo III - I sistemi di selezione

Art. 5 - Procedure di selezione

La copertura dei posti previsti avviene con le seguenti procedure:
a) selezione pubblica per esami, ovvero per titoli, ovvero per titoli ed esami, con o senza 
ricognizione all’interno dell’ente;
b) corso concorso;
c) selezione interna;
c1) corso-concorso tramite selezione interna;
d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
e) assunzioni obbligatorie o chiamate nominative, nei casi previsti dalla legge.

Nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) e c) del presente articolo, le prove di esame possono 
essere precedute da forme di preselezione, anche predisposte da aziende specializzate o 
da esperti in selezione del personale, ferma restando la necessità di garantire l'oggettività 
e l'imparzialità delle operazioni.

Art. 6 - Accertamento di professionalità

La valorizzazione delle professionalità esistenti all’interno dell’Ente è garantita dall’utilizzo 
della progressione verticale, nei casi in cui viene prevista tale procedura di selezione.

Nelle procedure concorsuali o di selezione pubbliche può essere istituita una riserva per il 
personale interno.
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Capo IV - La selezione pubblica

Art. 7 - Finalità della selezione

La selezione pubblica viene utilizzata per la copertura di figure professionali astrattamente 
considerate  dal  ruolo  organizzativo,  ovvero  indipendentemente  dalla  successiva 
collocazione in struttura e quindi orientato sulle caratteristiche generali e trasversali della 
declaratoria, con riferimento prevalente al sistema di istruzione e formazione.

La selezione concorsuale può essere effettuata per la copertura di posti per i quali, in sede 
di  predisposizione del  Piano delle assunzioni,  si  prevede l’accesso dall’esterno,  con o 
senza ricognizione da parte dell’Ente.

La  selezione  pubblica  verrà  attivata  nei  casi  di  selezione  esterna  senza  ricognizione 
ovvero nel caso di selezione interna, previa ricognizione con la quale l’Amministrazione 
abbia  accertato  la  mancanza  all’interno  di  personale  in  possesso  dei  requisiti  per 
l’accesso.

La  selezione  può  essere  impostata  per  esami,  per  titoli  ed  esami,  ovvero  essere 
esclusivamente basata sulla valutazione di titoli; in ogni caso gli elementi di valutazione 
devono essere correlati al contenuto professionale della posizione da ricoprire.

Il procedimento concorsuale inizia con l'approvazione del relativo bando e la nomina della 
commissione giudicatrice e si  conclude con l'approvazione degli atti  della commissione 
giudicatrice e della graduatoria finale.

La selezione può essere revocata per motivi di pubblico interesse; in tal caso viene data 
informazione a coloro che avessero presentato domanda di ammissione.

Art. 8 - Bando di selezione

Il bando definisce la disciplina specifica della procedura concorsuale; esso deve sempre 
indicare:
1)  la  figura  professionale  e  gli  elementi  che  ne  contraddistinguono  l’inquadramento 
nell’ordinamento professionale, nonché il numero dei posti da ricoprire;
2)  le  eventuali  percentuali  di  posti  riservati  al  personale  appartenente  a  particolari 
categorie;
3) i requisiti prescritti per l'ammissione;
4)  il  termine  di  scadenza  e  le  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione;
5) i documenti che devono essere prodotti;
6)  l'indicazione delle  materie  e  delle  prove di  esame,  nonché della  votazione minima 
prevista per il superamento delle singole prove e il conseguimento dell’idoneità;
7) lo schema di valutazione dei titoli;
8) il trattamento giuridico ed economico e ogni altra notizia ritenuta utile.

Nel bando devono, inoltre, essere indicate le modalità da osservarsi nella redazione della 
domanda di ammissione. Al bando è allegato un facsimile o un modulo per compilare la 
domanda di ammissione.
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I titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina devono essere 
indicati nella domanda e successivamente prodotti dai candidati, che abbiano superato la 
prova orale, entro quindici giorni, decorrenti dalla data della prova stessa, senza necessità 
di uno specifico avviso da parte dell’amministrazione.

Il  bando  di  selezione  integra  le  disposizioni  del  presente  regolamento  e  ha  carattere 
precettivo. Le prescrizioni del bando possono essere modificate, per motivi  di pubblico 
interesse,  soltanto  dall'organo  che  le  ha  statuite,  comunque  prima  dell'inizio 
dell'espletamento, con l'obbligo, in tal caso, di riaprire e protrarre, per un ulteriore congruo 
periodo, il termine per la presentazione delle domande e di informare debitamente coloro 
che avessero già presentato domanda di ammissione.

Art. 9 - Pubblicità del bando

Una copia del bando dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune, fino al termine 
di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione.

Al bando di selezione viene data una adeguata pubblicizzazione e, comunque, tale da 
consentire  la  tempestiva  conoscenza  e  la  partecipazione  a  quanti  possano  avervi 
interesse.

Nel caso di selezione pubblica o corso concorso pubblico deve essere dato avviso per 
estratto del bando  mediante pubblicazione su due o più quotidiani, di cui uno a tiratura 
nazionale ed uno a carattere regionale nonché su tre siti internet  a vasta consultazione e 
diffusione da motori di ricerca;

In  relazione  a  specifiche  esigenze  possono  essere  utilizzati,  in  aggiunta  ai  sistemi  di 
pubblicizzazione di cui al comma precedente, anche altri sistemi di informazione.

Il bando di selezione deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti. A tal fine è 
considerata sufficiente l’affissione nei luoghi di lavoro.

Art. 10 - Iscrizione alla selezione pubblica

Il termine di presentazione della domanda scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione 
dell’avviso di selezione. Per i concorsi o le selezioni interne il termine di presentazione 
delle  domande  scade  il  trentesimo  giorno  dalla  data  di  affissione  del  bando  all’albo 
pretorio.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo si intende prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo.

L'amministrazione può disporre la proroga o la riapertura del termine di scadenza per la 
presentazione delle  domande,  prima  dell'inizio  delle  operazioni  concorsuali,  allorché  il 
numero delle domande pervenute sia ritenuto insufficiente per assicurare una adeguata 
selezione.

La proroga del termine per la presentazione delle domande è obbligatoria qualora, per 
motivi di pubblico interesse siano modificate le prescrizioni del bando.
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La proroga o riapertura  del  termine deve essere pubblicizzata con le  stesse modalità 
previste per l'apertura della procedura.

E’ possibile, in via alternativa, stabilire nel bando di selezione che la presentazione della 
domanda avvenga nel giorno fissato per lo svolgimento della prima prova.

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente la data della prova sarà indicata nello stesso 
bando di selezione, con un intervallo minimo di trenta giorni, da calcolare a partire dalla 
data di affissione del bando all’albo pretorio.

Al  fine  di  ottenere  una  semplificazione  della  procedura,  il  bando  di  selezione  può 
prevedere  forme  di  preiscrizione,  a  mezzo  telefono  o  Internet,  da  confermare 
successivamente secondo le modalità ordinarie.

Art. 11 - Domanda di ammissione

La  domanda  di  ammissione  deve  essere  redatta  in  osservanza  delle  disposizioni  del 
bando di selezione. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la loro personale 
responsabilità, a titolo di autocertificazione, le complete generalità, la data ed il luogo di 
nascita, la residenza, l'esatto recapito per eventuali comunicazioni, il possesso dei requisiti 
di ammissione, generali e specifici, e la mancanza di cause di esclusione.

La mancanza delle suddette dichiarazioni, unitamente alla mancanza della sottoscrizione, 
determina l’esclusione dalla procedura.

Nella domanda i candidati devono dichiarare anche eventuali procedimenti disciplinari in 
corso, condanne e procedimenti penali a carico, nonché il possesso di titoli comprovanti il 
diritto alla precedenza o preferenza di legge ai fini dell’assunzione.

Art. 12 - Documentazione della domanda di ammissione

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la documentazione richiesta dal bando 
di selezione.

Nelle selezioni ove è prevista la valutazione dei titoli, entro il termine di scadenza stabilito 
dal bando per la presentazione delle domande, possono essere presentati, in originale o in 
copia  autenticata  o  nella  forma  della  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  in 
conformità a quanto previsto dagli artt.  21 e 38 del Testo Unico sulla Documentazione 
Amministrativa D.P.R. 445/2000, tutti i titoli che i candidati intendano far valutare.

I  candidati  possono presentare  anche  un proprio  curriculum vitae,  consistente  in  una 
elencazione di attività, esperienze di studio e/o professionali;  il  curriculum deve essere 
presentato in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità a quanto 
previsto dagli artt. 21 e 38 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 
445/2000.

I  dipendenti  del  Comune  di  Lamezia  Terme  sono  dispensati  dalla  presentazione  dei 
documenti già acquisiti agli atti dell'Amministrazione, ma devono espressamente indicare 
nella  domanda  i  titoli  che  intendano  siano  valutati,  facendo  esplicito  riferimento  alla 
precedente acquisizione.
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Alla domanda deve essere allegato un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli 
presentati, datato e firmato dal candidato, redatto in duplice copia, di cui una è restituita 
per ricevuta al candidato nel caso di presentazione a mano della domanda. I titoli per la 
valutazione devono essere singolarmente indicati nella distinta.

Art. 13 - Regolarizzazione della domanda

Salvo il caso in cui tutti i candidati siano stati ammessi con riserva alla selezione sulla 
base dell’iscrizione e delle dichiarazioni sottoscritte, è ammessa, anche dopo la scadenza 
del termine per la presentazione della domanda e comunque prima dello svolgimento delle 
prove di esame, entro un breve periodo non inferiore a dieci giorni, la regolarizzazione 
delle  domande  che  presentino  delle  imperfezioni  o  delle  imprecisioni,  che  siano 
considerate cause di esclusione.

La regolarizzazione non è necessaria quando, nonostante l’imprecisione o l'imperfezione, 
il  contenuto  della  dichiarazione  può  essere  implicitamente  rilevato,  per  deduzione 
inequivocabile, da altra dichiarazione o dalla documentazione presentata.

Non  è  consentita  la  regolarizzazione  della  documentazione  relativa  ai  titoli  dopo  la 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
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Capo V - Il corso concorso

Art. 14 - Definizione

Il corso concorso consiste in una selezione di candidati per l’ammissione ad un corso con 
posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati.

Questa procedura risponde a finalità analoghe al concorso, cui si aggiunge l’esigenza di 
un intervento formativo propedeutico e la possibilità di conoscere le qualità e le capacità 
dei candidati in modo più graduale e profondo.

Nel bando del corso concorso devono essere indicati il  programma delle materie nelle 
quali si articola il corso e il numero dei candidati da ammettere allo stesso. I candidati 
sono ammessi al corso in misura non superiore al 150% dei posti messi a concorso. Se il 
numero è superiore si procede ad una fase di preselezione.

Art. 15 - Corso e prove d’esame

Il responsabile didattico e i docenti esperti del corso possono essere individuati anche tra i 
dipendenti dell’ente; il corso ha durata variabile, da indicarsi nel bando, e può articolarsi in 
una parte teorica e/o una pratica.

L’orario delle lezioni deve consentire la massima partecipazione; la frequenza minima, per 
essere ammessi alla successiva procedura concorsuale, deve essere di almeno 4/5 delle 
ore di frequenza prevista.

Al termine del corso, la commissione giudicatrice procede, secondo la normativa generale, 
all’effettuazione  e  alla  valutazione  delle  prove  di  esame  per  la  formulazione  della 
graduatoria di merito degli idonei.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni in materia di selezione 
pubblica.

Art.15 bis - Corso-Concorso tramite selezione interna

L'amministrazione ha la facoltà di prevedere casi di progressione verticale tramite corso-
concorso,  particolare  procedura  nella  quale  i  candidati  devono  effettuare  un  corso 
formativo – finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi - sulle materie della 
prova selettiva, da effettuarsi prima della prova medesima. 

Il  numero  dei  posti  disponibili  per  corso-concorso  è  il  triplo  dei  posti  previsti  per  la 
selezione.

Il bando definisce, in base alla categoria ed alle mansioni dei posti da ricoprire, i criteri per 
accedere al corso, la durata , le modalità di svolgimento, i programmi del corso stesso che 
saranno oggetto della prova selettiva.
Nel caso in cui le domande di partecipazione siano inferiori o uguali al numero dei posti 
previsti per il corso (triplo dei posti da coprire), non si procederà alla prova selettiva per 
l'ammissione al corso, ritenendosi ammessi tutti i candidati.
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Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia superiore al numero dei posti 
disponibili per il corso, avrà luogo una prova selettiva per l'ammissione allo stesso. Detta 
prova sarà espletata a cura dell'apposita Commissione esaminatrice.

Qualora alla prova selettiva per l'ammissione al corso partecipi un numero di candidati 
inferiori o pari al quello stabilito nel bando per l'accesso al corso stesso, la selezione per 
l'ammissione non avrà luogo e verranno ammessi a dette prove i soli candidati presenti.

L'assenza  dalle  lezioni,  da  parte  dei  candidati  ammessi,  superiore  al  10%  delle  ore 
prescritte per l'intero corso comporta l'esclusione dal corso-concorso.
Ai dipendenti comunali partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in 
godimento; la partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione 
di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario 
rispetto al monte orario d'obbligo.
I corsi,  che si svolgeranno in ogni caso fuori dall'orario di lavoro, avranno la seguente 
durata:

• N° 40 ore per l'accesso alla categoria B; 
• N° 50 ore per l'accesso alla categoria C: 
• N° 60 ore per l'accesso alla categoria D.

Il corso può essere articolato in una parte teorica ed una pratica.

Al termine del corso un'apposita commissione esaminatrice, composta da:
Direttore Generale, che la presiede, o dirigente delegato; 
Dirigente del settore cui afferisce il posto messo a selezione verticale o un esperto 

sulle materie di esame; 
Coordinatore del corso-concorso;

procede ad effettuare le prove d'esame consistenti  in un colloquio attinente le materie 
specifiche oggetto del corso-concorso ed in una prova pratica.
Il segretario della stessa commissione esaminatrice è nominato tra i dipendenti inquadrati 
nella categoria non inferiore alla C-
Le prove d'esame si intendono superate qualora il  punteggio conseguito ad ogni prova 
non sia inferiore ad una votazione pari a 30/50

Al termine verrà predisposta la graduatoria di merito per la copertura dei posti.
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Capo VI - Assunzione mediante le liste del centro per l’impiego e 
assunzioni  obbligatorie

Art. 16 - Selezione di idoneità

La procedura deve essere seguita per la copertura di posti relativi a figure professionali 
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello 
della scuola dell’obbligo.

I candidati indicati dal Centro per l’impiego ( ex sezioni circoscrizionali per l’impiego) ad 
accertamento sull’idoneità a svolgere le mansioni proprie della figura professionale e della 
qualifica funzionale. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali 
ovvero in sperimentazioni lavorative concernenti il contenuto professionale della figura a 
cui si riferisce la procedura; non comporta valutazione emulativa: ai partecipanti non viene 
attribuita alcuna votazione e non viene predisposta alcuna graduatoria di merito.

La commissione esaminatrice procede alla convocazione dei  candidati  per le  prove di 
idoneità, che vengono svolte in luogo aperto al pubblico; ultimate le prove, qualora queste 
non abbiano avuto esito positivo, l’amministrazione richiede, eventualmente, ai medesimi 
uffici, l’avviamento di un numero di lavoratori pari ai posti ancora da ricoprire e così fino 
alla completa copertura dei posti.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni in materia di selezione 
pubblica.

Art. 17 - Organo di selezione

La commissione giudicatrice incaricata della selezione è così composta:
a) un funzionario dell’amministrazione, che la presiede, inquadrato nella categoria non 
inferiore alla D;
b)  due  esperti,  scelti  tra  il  personale  della  pubblica  amministrazione,  di  qualifica  non 
inferiore a quella del posto da ricoprire.
c) un segretario scelto fra i dipendenti del settore personale.

La valutazione circa l’idoneità dei candidati si basa esclusivamente sugli indici di riscontro 
stabiliti nell’avviso di chiamata.

Art. 18 - Avviso di chiamata

L’avviso  riporta  gli  elementi  che  contraddistinguono  la  posizione  da  ricoprire  e 
l’impostazione della selezione. Definisce la disciplina specifica della procedura, indicando:
1) la figura professionale e gli elementi che ne contraddistinguono l’inquadramento
nell’ordinamento professionale, nonché il numero dei posti da ricoprire;
2) i requisiti prescritti per l'ammissione;
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3)  il  termine  di  scadenza  e  le  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione;
4) i documenti che devono essere prodotti;
5) l'indicazione delle prove di esame;
6) il trattamento giuridico ed economico e ogni altra notizia ritenuta utile.

Art. 19 - Assunzioni obbligatorie

Le assunzioni obbligatorie avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle specifiche 
liste di collocamento.

I  candidati  avviati  dai  centri  per l’impiego sono selezionati  secondo le disposizioni  del 
presente capo e sono soggetti a verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni 
da svolgere.
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Capo VII - Gli organi di selezione

Art. 20 - Compiti della commissione

La commissione giudicatrice è un organo tecnico indipendente per la valutazione della 
professionalità e della preparazione dei candidati ammessi alla procedura.

La  commissione  giudicatrice  provvede  all’espletamento  delle  operazioni  concorsuali, 
preselettive  o  di  selezione,  relativamente  ai  candidati  ammessi  dall’amministrazione  a 
partecipare  alla  procedura;  la  commissione  giudicatrice  deve,  quindi,  procedere  alla 
valutazione  dei  titoli  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  bando,  e  all'espletamento  e  alla 
valutazione delle prove di esame.

Nel corso della procedura la commissione adotta i provvedimenti necessari per il regolare 
svolgimento  della  procedura  (ad  esempio,  esclusione  di  candidati  per  comportamenti 
irregolari o mancata presentazione alle prove di esame). Di questi provvedimenti può dare 
immediata informazione all’amministrazione.

Al termine delle operazioni concorsuali  la commissione trasmette all'amministrazione la 
verbalizzazione dei propri atti e la formulazione della graduatoria di merito dei candidati 
risultati idonei.

Art. 21 - Composizione della commissione

La commissione giudicatrice per i concorsi o le selezioni di accesso a posizioni dirigenziali 
è così composta:
a) il  direttore generale,  ovvero il  segretario generale (o suo delegato, nella persona di 
dirigente con responsabilità apicale), in qualità di presidente;
b) il responsabile della direzione del personale, o suo delegato;
c) un esperto esterno, nelle materie di concorso e/o nella selezione del personale.

L’esperto di cui alla lett. c) o i componenti delegati devono essere in possesso di titolo di 
studio  di  grado  non  inferiore  a  quello  richiesto  per  il  posto  messo  a  concorso  e,  se 
lavoratori subordinati, devono essere inquadrati in livello non inferiore a quello del posto 
messo a concorso.

La commissione giudicatrice per i concorsi o le selezioni di accesso alle qualifiche non 
dirigenziali è così composta:
a) un dirigente dell’ente, individuato nella persona del responsabile della struttura a cui si 
riferisce  il  posto  messo  a  concorso,  qualora  sia  di  carattere  specifico,  ovvero  di  un 
dirigente dell’ente, in qualità di presidente;
b) un esperto nella selezione del personale, individuato nel responsabile della direzione 
del personale, o suo delegato;
c)  un  esperto  nelle  materie  di  concorso,  in  possesso  di  titolo  di  studio  di  grado  non 
inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
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Qualora l’articolazione del programma di esame richieda competenze diversificate per più 
materie, possono essere nominati dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto 
alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei 
punteggi.

Gli esperti o i componenti delegati devono essere in possesso di titolo di studio di grado 
non inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso e, se lavoratori subordinati, 
devono essere inquadrati in livello non inferiore a quello del posto messo a concorso.

Nel caso di  procedura di  corso concorso gli  esperti  possono essere scelti  anche tra i 
docenti del corso.

Almeno un componente delle Commissione giudicatrice deve essere di sesso femminile, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 30 Marzo 
2001, n. 165.

I componenti sono nominati con provvedimento del sindaco. Gli stessi hanno diritto ad un 
compenso per il disimpegno del compito ricevuto con la nomina.

I  componenti  della Commissione giudicatrice mantengono l'incarico fino all'esaurimento 
del proprio compito, anche se nel frattempo sia venuta meno la qualità per cui sono stati 
nominati,  ovvero  sia  intervenuta  cessazione  dal  servizio  per  dimissioni  volontarie  o 
collocamento a riposo.

Art. 22 - Segretario e ausiliari della commissione giudicatrice

Il  segretario  della  commissione  giudicatrice  è  scelto  tra  i  dipendenti  della  carriera 
amministrativa del settore a cui attiene la gestione giuridica del personale o della direzione 
a cui si riferisce il posto messo a concorso.

La  commissione  giudicatrice,  qualora  i  candidati  ammessi  superino  le  cento  unità  o 
qualora lo svolgimento delle prove di esame presenti carattere di particolare difficoltà, può 
essere integrata da un segretario aggiunto.

Per le stesse ragioni, la commissione giudicatrice può richiedere all'amministrazione di 
essere  coadiuvata  nella  vigilanza  durante  l'espletamento  delle  prove  di  esame  da 
personale specificatamente incaricato, in numero adeguato alle peculiari necessità; detto 
personale ausiliario non partecipa ai lavori della commissione giudicatrice.

Al segretario e agli ausiliari della commissione spetta un compenso.

Art. 23 - Incompatibilità

I  componenti  delle  Commissione  giudicatrice  non  devono  fare  parte  degli  organi  di 
direzione  politica  dell'Amministrazione,  non  devono  ricoprire  cariche  politiche  e  non 
devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni e Organizzazioni 
sindacali.
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Comporta  incompatibilità  il  vincolo  di  parentela  o  affinità  fino  al  quarto  grado,  di 
matrimonio, di affiliazione e la convivenza abituale, nonché la pendenza di una causa o 
rapporto di credito o debito con uno dei candidati.
Non  possono  far  parte  della  commissione  giudicatrice  persone  destituite  per  motivi 
disciplinari o dispensate dal servizio presso una pubblica amministrazione.

Art. 24 - Funzionamento della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è convocata dal  presidente; per la validità delle sedute è 
necessaria la presenza di tutti i componenti.

La  composizione  della  commissione  deve  rimanere  inalterata  durante  tutto  il 
procedimento: se, per qualunque ragione, venga a cessare un componente, compreso il 
segretario, si provvede alla sua sostituzione con le stesse modalità della nomina iniziale. 
Quando un componente diserti  ingiustificatamente tre formali convocazioni consecutive, 
decade  dall'incarico;  l'amministrazione  provvede  a  sostituirlo  seguendo  le  modalità 
prescritte  per  la  nomina  iniziale.  Le  sostituzioni  di  cui  sopra  non  comportano  la 
rinnovazione del procedimento.

La commissione giudicatrice delibera a maggioranza di voti. Il processo verbale è redatto 
in forma esauriente dal segretario della commissione e sottoscritto da tutti i componenti; il 
segretario  custodisce,  altresì,  con la  riservatezza del  caso,  tutti  i  documenti  relativi  al 
procedimento  concorsuale.  Ogni  commissario  può  far  iscrivere  a  verbale  proprie 
osservazioni  relative  allo  svolgimento  delle  procedure  e  alla  loro  regolarità.  I  verbali 
vengono rimessi, al termine dei lavori, all'amministrazione.
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Capo VIII - Norme procedurali

Art. 25 - Adempimenti preliminari

Nella seduta d'insediamento, la commissione giudicatrice acquisisce la documentazione 
della selezione, raccolta a cura del segretario.

Prima di ogni altro atto concorsuale, la commissione deve procedere alla specificazione 
dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove, che il bando rimette alla discrezionalità 
dell’organo di selezione.

Successivamente la commissione giudicatrice accerta l'assenza di motivi di incompatibilità 
di  cui  all'Art.  30,  prendendo  conoscenza  dei  nominativi  dei  candidati  ammessi  alla 
procedura.

Art. 26 - Programmazione delle prove di esame

La  convocazione  per  le  prove  di  esame,  eventualmente  anche  con  l'indicazione  del 
calendario delle stesse, come nel caso delle selezioni interne, deve essere comunicata ai 
candidati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno 15 
giorni prima della data stabilita per la prova.

La convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della prova, nonché tutte le notizie 
utili circa lo svolgimento della stessa. Nella lettera di convocazione possono essere date 
indicazioni pratiche, quali l'avvertenza di essere muniti di un valido documento d'identità 
personale, i testi di cui è possibile la consultazione, gli strumenti tecnici da portare, ecc.

La  mancata  presentazione  è  considerata  atto  di  rinunzia  a  tutti  gli  effetti,  anche  se 
dipendente da forza maggiore o da fatti di terzi.

La Commissione giudicatrice comunica all'amministrazione la data, l'ora e il luogo in cui si 
svolgeranno le prove di esame. L'amministrazione, qualora ne ricorrano le condizioni, nel 
rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  ordine  e  sicurezza pubblica,  avvisa  le  autorità 
competenti,  in  particolare la Prefettura e la Questura, circa lo svolgimento delle prove 
d'esame.

Nel  caso,  previsto  dall’art.  10  del  presente  Regolamento,  in  cui  il  bando di  selezione 
stabilisca  che  la  presentazione  della  domanda  avvenga  nel  giorno  fissato  per  lo 
svolgimento della  prima prova,  tutte  le  indicazioni,  di  regola contenute nella  lettera di 
convocazione, saranno inserite nello stesso bando di selezione.

Nell’ipotesi a cui fa riferimento il  comma precedente, qualora la selezione si articoli  su 
prove  successive  con  ammissione  limitata  ai  candidati  che  abbiano  conseguito  la 
sufficienza  nella  prova  precedente,  l’elenco  degli  ammessi  viene  reso  noto  tramite 
affissione all’albo pretorio e tramite pubblicazione sul sito Internet del Comune di Lamezia 
Terme.
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Art. 27 - Procedure di valutazione

La commissione giudicatrice esprime la  valutazione delle  prove selettive in  trentesimi, 
salvo diversa indicazione contenuta nel bando di selezione pubblica o interna.

Il bando di selezione stabilisce le prove previste, nonché, eventualmente, i titoli valutabili. 
Lo stesso bando, qualora la selezione si  articoli  su prove successive con ammissione 
limitata ai candidati che abbiano superato la prova precedente, fissa la soglia di sufficienza 
ai fini dell’ammissione stessa. Al bando, infine, è rimessa la determinazione del punteggio 
al raggiungimento del quale è subordinato il conseguimento dell’idoneità.

Nel  caso  delle  selezioni  che  prevedano  la  valutazione  di  titoli,  il  bando  indica  i  titoli 
valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di 
titoli, secondo i criteri di cui al successivo capo X. La valutazione dei titoli è effettuata dopo 
le prove selettive, relativamente ai soli candidati che abbiano portato a termine le stesse.

La valutazione è sempre palese e non è consentita l'astensione. I commissari esprimono 
le proprie proposte su cui si intavola la discussione al fine di raggiungere l’unanimità di 
giudizio.

In caso di disaccordo per l'attribuzione del punteggio, il presidente mette in votazione ogni 
singola proposta, a partire da quella meno favorevole al candidato. I commissari rimasti in 
minoranza confluiscono su altra proposta, sino al raggiungimento della maggioranza. Nel 
relativo verbale devono essere indicate anche le proposte non accolte. Il presidente vota 
sempre per ultimo.

Art. 28 - Graduatoria finale

Espletate le operazioni di  selezione, prima di rassegnare gli  atti  all'amministrazione, la 
commissione giudicatrice procede a riepilogare il punteggio assegnato ai candidati, per i 
titoli e per le prove di esame, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da 
ogni candidato, e formula la graduatoria di merito degli idonei.

Sulla base della graduatoria di merito la direzione del personale, valutata la regolarità degli 
atti  e  delle  operazioni  compiute  dalla  commissione,  approva  la  graduatoria  finale, 
sciogliendo le riserve relative all’ammissione eventualmente ancora insolute e applicando i 
criteri di precedenza e preferenza nell’assunzione.

La graduatoria della selezione é unica, anche quando sono previste riserve a favore di 
particolari categorie di soggetti.

Art. 29 - Diritto di precedenza nella nomina

I candidati, risultati idonei, che appartengono a particolari categorie di soggetti, per i quali 
la legislazione vigente preveda riserve di posti, hanno diritto di precedenza nella nomina: 
la  precedenza  comporta  il  diritto  alla  nomina  indipendentemente  dalla  posizione  in 
graduatoria, fino all'esaurimento dei posti riservati.
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A  tal  scopo  i  candidati  interessati  devono  produrre  i  documenti  atti  a  dimostrare  il 
possesso dei requisiti necessari per fruire dei benefici di legge, di cui peraltro abbiano già 
fatto esplicita menzione nella domanda di ammissione.

Art. 30 - Diritto di preferenza nella nomina

Nei casi in cui due o più candidati risultati idonei abbiano conseguito lo stesso punteggio in 
graduatoria, opera il diritto di preferenza nella nomina.

Le condizioni per cui opera il diritto di preferenza sono quelle previste dall'art. 5 del D.P.R. 
487/94 e.s.m.i. e dall’art. 3 c. 7 L.15/05 del 1997 n.127 così come modificato dall’art. 2 della L. 
16/06/1998 n. 191.
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Capo IX - Valutazione dei titoli

Art. 31 - Titoli valutabili

I titoli soggetti a valutazione sono i seguenti:
I. titoli culturali;
II. titoli professionali,
III. titoli di servizio,
IV. curriculum vitae.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli non può essere inferiore a 
1/8 della percentuale complessiva dei punti riservati ai titoli.

Non possono essere valutati titoli che non siano stati regolarmente presentati in originale, 
in  copia  autenticata  o  in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  ,  in 
conformità a quanto previsto dagli artt.  21 e 38 del Testo Unico sulla Documentazione 
Amministrativa D.P.R. 445/2000, nonché titoli che costituiscano requisiti di ammissione; 
può essere oggetto di autonoma valutazione il titolo di studio richiesto per l’ammissione. 
Se  i  titoli  sono  già  acquisiti  agli  atti  dell’amministrazione,  devono  essere  indicate  le 
modalità  della  precedente  acquisizione.  Nella  distinta  di  riepilogazione  dei  documenti 
allegati  alla  domanda  di  ammissione  alla  procedura,  devono  essere  specificatamente 
risultare i titoli che il candidato intende far valutare.

I titoli possono essere oggetto di valutazione una volta sola, anche se rientranti in diverse 
categorie, ad eccezione di quanto indicato per la valutazione del curriculum vitae.

Lo schema di valutazione dei titoli è stabilito dal bando di selezione; ove sia previsto un 
margine di oscillazione nella valutazione, il punteggio viene attribuito dalla commissione 
con sintetica motivazione riportata nel verbale.

La concreta valutazione dei singoli titoli è collegiale; essa deve avvenire prima dell'inizio 
della correzione degli elaborati, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto le prove 
scritte e/o pratiche.

Art. 32 - Ripartizione del punteggio nelle varie categorie

La ripartizione dei punti riservati ai titoli nelle varie categorie deve avvenire in funzione 
delle  esigenze  della  selezione,  della  qualifica  funzionale  dei  posti  da  ricoprire  e  del 
contenuto professionale del profilo o della posizione.

In funzione di  questi  criteri  sono di  seguito  riportati  alcuni  criteri  di  massima che non 
esauriscono  comunque  la  tipologia  delle  situazioni,  fermo  restando  in  ogni  caso  di 
salvaguardare i  principi  di  coerenza e omogeneità  nella  predisposizione dei  bandi  nel 
tempo:
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1) per qualifiche o profili  di  accesso, se viene data rilevanza alla valutazione dei titoli, 
questa deve privilegiare i titoli culturali o di formazione professionale;
2) per figure o posizioni di contenuto professionale complesso, in cui assume importanza 
l’esperienza  professionale  acquisita,  si  deve  dare  massima  rilevanza  al  curriculum 
professionale,  eventualmente bilanciando con la categoria titoli  di servizio il  peso delle 
esperienza lavorative pubbliche e private;

L’attribuzione  dei  punti  disponibili  e  la  valutazione  dei  titoli  nell’ambito  delle  singole 
categorie  devono  essere  ispirate  non  solo  a  criteri  di  eccellenza  ma  anche  di 
ragionevolezza  rispetto  alla  quantità  di  titoli  che  possono  essere  stati  acquisiti  da  un 
singolo candidato, in modo da tendere a saturare i punteggi conseguibili.

Art. 33 - Titoli culturali

Sono titoli culturali i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole o istituti statali o 
da istituti legalmente riconosciuti o parificati; i diplomi di scuole universitarie o di scuole 
dirette a fini speciali post maturità, in materie attinenti alla figura professionale da ricoprire; 
i  corsi  di  perfezionamento e specializzazione post  universitari,  in  materie  attinenti  alla 
figura professionale da ricoprire.

Costituiscono oggetto di valutazione solo i titoli di studio di pari grado o superiori a quello 
richiesto per l'ammissione.

La  valutazione,  per  i  corsi  di  istruzione  secondaria  superiore,  può  variare 
proporzionalmente in considerazione della durata del corso di studi.

Il  titolo  di  studio  richiesto  per  l'ammissione  non  può  essere  come  tale  oggetto  di 
valutazione;  può  essere  attribuito  un  punteggio  differenziato  per  il  voto  di  laurea 
conseguito; se il candidato ha omesso di indicare il voto, il titolo si intende conseguito con 
il  minimo;  il  punteggio  viene  attribuito  per  fasce  di  votazione,  secondo  lo  schema 
seguente:
1) pieni voti ovvero votazione da 99 a 109/110;
2) massimo dei voti ovvero votazione pari a 110;
3) punteggio aggiuntivo per lode;
4) punteggio aggiuntivo per dignità di stampa.

Art. 34 - Titoli professionali

Appartengono  a  questa  categoria  i  titoli  la  cui  acquisizione  indica  un  accrescimento 
professionale del candidato in relazione al posto messo a concorso:
a)  attestati  concernenti  corsi  di  addestramento,  qualificazione,  perfezionamento 
professionale, rilasciati, previo superamento di esami finali, dallo stato, dalle regioni, da 
enti od istituti di formazione professionale riconosciuti dalle regioni; la valutazione varia 
proporzionalmente in considerazione della durata del corso;
b)  abilitazioni  professionali,  attinenti  alla  figura  professionale  e  al  grado  di  istruzione 
richiesto;
c)  pubblicazioni  a  stampa,  attinenti  alla  figura  professionale,  di  cui  il  candidato  risulti 
chiaramente l'autore, in relazione al grado di importanza;
d) idoneità in concorsi per la qualifica messa a concorso o superiore, fino a un massimo di 
due.
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Art. 35 - Titoli di servizio

Deve essere valutato il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni; i punteggi sono 
attribuiti nel modo seguente:
a) al servizio prestato nella qualifica funzionale pari o immediatamente inferiore a quella 
messa  a  concorso  viene  riservato  per  ciascun  anno  compiuto  il  10%  del  punteggio 
complessivo, per posizioni riconducibili alla stessa area professionale;
b) al servizio prestato nella qualifica funzionale pari o immediatamente inferiore a quella 
messa  a  concorso  viene  riservato  per  ciascun  anno  compiuto  il  5%,  per  posizioni 
riconducibili ad altre aree professionali;
c) al servizio prestato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella di cui al 
punto a) viene riservato per ciascun anno compiuto il 5% del punteggio complessivo, per 
posizioni riconducibili alla stessa area professionale;
d) al servizio prestato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella di cui al 
punto a) viene riservato per ciascun anno compiuto il 2,5%, per posizioni riconducibili ad 
altre aree professionali;

Per i  periodi di  servizio inferiori  all'anno si  tiene conto dei mesi  compiuti,  dividendo in 
dodicesimi il relativo punteggio; per la valutazione del servizio prestato presso enti con un 
ordinamento  professionale  diversamente  articolato,  si  deve  tenere  conto  non  solo  del 
livello retributivo ma anche del contenuto professionale delle prestazioni; il servizio militare 
di  leva  è  valutato,  in  costanza  di  rapporto  di  pubblico  impiego,  nella  misura  minima 
prevista  per  il  servizio  di  ruolo;  analoga  valutazione  è  attribuita  alla  ferma  di  leva 
prolungata  e  al  servizio  militare  di  carriera,  fermo  restando  la  possibilità  per  la 
Commissione  di  assegnare  un  punteggio  maggiore  in  considerazione  del  contenuto 
professionale dei posti da ricoprire.

Art. 36 - Curriculum vitae

Consiste  in  una  elencazione  di  attività,  esperienze  di  studio  e/o  professionali:  la 
valutazione deve esprimere un giudizio qualitativo globale sul complesso delle esperienze 
descritte dal candidato.

La  valutazione  del  curriculum  vitae  e  lasciato  alla  discrezionalità  della  commissione 
giudicatrice , tenuto conto delle autocertificazioni e della documentazione presentata dal 
candidato, secondo i criteri generali di cui al successivo comma .
Per i titoli vari, la Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli  cui 
essa intende dare valutazione, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto 
da ricoprire e a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello 
di  formazione  culturale,  di  specializzazione  o  qualificazione  del  concorrente,  anche  in 
rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili nelle categorie 
precedenti.

A tal fine possono essere valutati:
a) le  pubblicazioni  attinenti  direttamente  o  indirettamente  ai  contenuti 

professionali del posto a selezione
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse al posto a selezione o 

per lo stesso espressamente richieste 
c) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline 

ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a selezione
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d) titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l’ammissione alla 
selezione, anche non attinenti specificamente alla professionalità richiesta 
ma, comunque, attestanti generale arricchimento della stessa.

La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di 
cui alle lettere b) e c) viene effettuata allorché tali titoli siano documentati da certificazioni 
rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti,  Scuole e Centri  di  formazione pubblici  o 
giuridicamente riconosciuti come tali.

 L’attribuzione del punteggio riservato al  curriculum professionale viene effettuata dalla 
Commissione dando considerazione  unitaria  al  complesso della  formazione ed attività 
culturali  e  professionali  illustrate  dal  concorrente  nel  curriculum  presentato,  tenendo 
particolare  conto  di  incarichi  speciali  svolti,  di  svolgimento  di  mansioni  superiori 
formalmente  assegnate,  nonché di  attività  e  di  ogni  altro  elemento  di  valutazione del 
candidato,  rilevanti  ai  fini  della  posizione  da  ricoprire,  che  non  abbia  già  dato  luogo 
all’attribuzione di punteggio nelle altre categorie di titoli.
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Capo X - Prove di esame

Art. 37 - Disposizioni generali

Le prove di esame devono essere pertinenti al programma riportato sul bando di selezione 
pubblica o sull’avviso di selezione. Ogni commissario è tenuto a presentare proposte in 
merito alla definizione delle prove, che sono poi oggetto di discussione e determinazione 
collegiale.

La  commissione  deve  assicurare  le  segretezza  del  contenuto  delle  prove  prima 
dell’effettuazione delle stesse e assumere le cautele atte ad impedirne la divulgazione.

Art. 38 - Svolgimento delle prove scritte o pratiche

Le  prove  di  esame  vengono  predisposte  dalla  commissione  giudicatrice  prima  dello 
svolgimento delle stesse. La commissione, salvo che la tipologia della prova escluda la 
necessità dell’operazione, deve predisporre una terna di prove per ciascun esame scritto o 
pratico  da  sorteggiare  alla  presenza  dei  candidati,  mediante  estrazione  con  buste 
anonime.

La  commissione  stabilisce  il  tempo  e  le  modalità  per  lo  svolgimento  della  prova 
nell’osservanza delle norme del presente regolamento.

Prima  dell'inizio  di  ciascuna  prova,  il  segretario  della  commissione,  eventualmente 
coadiuvato  dal  personale  incaricato  della  vigilanza,  procede  al  riconoscimento  dei 
candidati, mediante controllo del documento di identità.

Qualora la prova non possa essere svolta contestualmente da tutti i candidati, l'ordine è 
deciso con sorteggio effettuato alla presenza degli stessi.

Nel caso di prova eseguita contestualmente, la scelta del locale o dei locali deve essere 
fatta in modo tale che la collocazione dei candidati nella sala sia tale da evitare reciproche 
interferenze e assicurare la migliore vigilanza possibile.

Prima dell’inizio della prova, devono essere date ai candidati le istruzioni circa la durata e 
lo svolgimento dell’esame, informandoli sulle conseguenze dell'inosservanza delle norme 
procedurali;  l'individuazione di  appunti,  annotazioni,  manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  di 
qualunque specie, non ammessi dalla commissione, comporta il ritiro degli stessi per tutta 
la  durata  della  prova,  se  avviene  prima  del  sorteggio  della  prova,  l'annullamento 
dell'elaborato e, di conseguenza, l'esclusione dalla procedura, se avviene nel corso della 
prova.

La commissione fa constatare l'integrità dei plichi contenenti le tracce di esame e procede 
al  sorteggio  invitando  a  procedere  all’operazione  un  candidato,  volontario  o  scelto 
casualmente, le cui generalità sono verbalizzate.

Dopo l'estrazione, deve essere data lettura anche delle tracce non estratte. Si procede 
quindi alla dettatura della prova estratta, operazione che deve avvenire, per quanto più 
possibile, contestualmente in tutte le sale di esame; alla dettatura può essere sostituita la 
consegna di fotocopie del testo.
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Nessun commissario può allontanarsi prima della dettatura della prova estratta. Durante lo 
svolgimento  della  prova,  deve  essere  assicurata  la  presenza  di  almeno  uno  dei 
componenti la commissione.

Durante lo svolgimento della prova, è vietato ai candidati comunicare tra loro o con terzi, 
salvo chiedere informazioni ai componenti della commissione giudicatrice e al personale 
incaricato della vigilanza.

La prova deve essere svolta, a pena di nullità, sui fogli forniti ai candidati, recanti il timbro 
dell'ente e la sigla di un componente della commissione.

Ai candidati sono consegnati in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: 
una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il  candidato,  dopo  aver  svolto  la  prova,  senza  apporvi  sottoscrizione,  né  altro 
contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, 
la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, 
anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna alla commissione a chi ne fa 
le  veci,  secondo  le  istruzioni  ricevute.  Un  componente  della  commissione,  appone 
trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la 
restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.

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 
candidato.

Al termine dell’ultima prova di esame, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso 
numero e a staccare la linguetta numerata. L’operazione è effettuata dalla commissione 
giudicatrice alla presenza di alcuni candidati invitati ad assistere.

Qualora  siano  previste  prove  scritte  e/o  pratiche,  la  Commissione,  nello  stabilire  il 
calendario  degli  esami,  per  economia di  tempo,  può far  svolgere la  prova successiva 
senza procedere alla valutazione della precedente prova.  In  tal  caso alla stessa sono 
ammessi tutti i candidati che hanno regolarmente svolto la prova precedente; l'eventuale 
mancato raggiungimento del punteggio richiesto al momento della valutazione della prova 
precedente comporta l'annullamento della prova successivamente sostenuta.

Qualora  non  sia  possibile  effettuare  contestualmente  e/o  nello  stesso  giorno  l'esame 
ovvero se la particolarità della prova lo esige o se sussistono altre esigenze tecniche, la 
commissione  può  stabilire  prove  diverse  che  comportino  uguale  impegno  per  tutti  i 
concorrenti.

Art. 39 - Valutazione delle prove scritte o pratiche

La  Commissione  procede  all'apertura  delle  buste  grandi  contenenti  gli  elaborati, 
contrassegnandole con un numero progressivo, che viene ripetuto sull'elaborato e sulla 
busta piccola che vi è inclusa.
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Il numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle 
votazioni sui singoli elaborati.

Se  un  elaborato  riporta  evidenti  segni  di  riconoscimento  o  contrassegni  particolari  e 
inequivocabili  e  noti  riferimenti  personali,  la  commissione dispone l'annullamento  della 
prova e l'esclusione dell'autore, dandone atto nel verbale. Lo stesso dicasi nel caso che il 
compito  non risulti  frutto  dell'elaborazione del  candidato,  ma riproduca un'opera altrui, 
qualunque siano le modalità di esecuzione dell'elaborato non genuino.

Al  termine  della  lettura  di  tutti  gli  elaborati  e  dell'attribuzione  dei  relativi  punteggi,  si 
procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero 
segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

Se la prova consiste in una attività manuale o comunque in una operazione di cui non è 
possibile  e/o  opportuna  la  conservazione,  deve  essere  svolta  alla  presenza  della 
commissione  giudicatrice  al  completo.  In  tal  caso  la  commissione  deve  rendere 
collegialmente il proprio giudizio dopo l'esame di ogni candidato.

Art. 40 - Svolgimento della prova orale

La  prova  orale  o  colloquio  è  finalizzata  alla  verifica  della  professionalità  e  della 
preparazione acquisita dai candidati sulle materie del programma di esame e la capacità e 
l'attitudine riferita alla figura professionale e/o alla posizione organizzativa.

L'esame orale si svolge, nel giorno, ora e luogo stabiliti, alla presenza della commissione 
giudicatrice al completo, secondo l’ordine stabilito con sorteggio.

Nel  caso  non  sia  possibile  espletare  tutte  le  prove  orali  nello  stesso  giorno,  la 
commissione predispone un calendario che viene comunicato ai candidati.

La  valutazione  è  fatta  per  ciascun  candidato  subito  dopo  la  prova,  secondo  quanto 
previsto  dall’Art.32,  e  comunicata  all’interessato  almeno  per  quanto  concerne  il 
conseguimento o meno dell’idoneità. I punteggi sono resi noti, dopo ogni seduta, a mezzo 
di apposita comunicazione sottoscritta dal presidente e dal segretario della commissione 
giudicatrice, affissa presso gli uffici del personale.

Art. 41 - Test e prove attitudinali

I test e le prove attitudinali (concernenti il potenziale, le attitudini al ruolo o altre valutazioni 
a seconda delle fattispecie) sono utilizzati sia in fase di preselezione per limitare il numero 
dei  candidati  ammessi  alla procedura,  sia in  fase di  selezione per  verificare capacità, 
attitudini  e  competenze,  in  relazione  ai  posti  da  ricoprire,  attraverso  valutazioni 
oggettivabili e stereotipate, per le qualifiche con standardizzazione delle attività .

La valutazione di questo tipo di prove prescinde dai criteri generali previsti dal presente 
regolamento, ma si basa su elementi determinati in relazione alla specifica applicazione.

In considerazione della peculiarità di questo tipo di prove, nelle procedure ove le stesse 
siano previste, la predisposizione dei test può essere effettuata nei seguenti modi:
a) da parte della commissione giudicatrice, di cui  deve far parte almeno un esperto in 
materia;

28



b) da parte di soggetti terzi, specializzati e qualificati in materia, in modo tale da garantire 
condizioni di imparzialità e segretezza; il soggetto incaricato gestisce in proprio la fase di 
predisposizione,  svolgimento  e  valutazione  della  prova,  fornendo  alla  commissione 
giudicatrice l'elenco dei candidati risultati idonei, con i relativi punteggi.

Nel  caso  di  cui  alla  lett.  a)  lo  svolgimento  dei  test  costituisce  parte  integrante  delle 
operazioni della commissione giudicatrice, per cui l’organo di selezione è tenuto al rispetto 
delle disposizioni procedurali di cui al presente titolo.

Nel caso di cui alla lett. b), deve essere fornita dal soggetto incaricato una relazione scritta 
sulle modalità di svolgimento delle prove e sull’esito delle stesse, al fine di garantire la 
trasparenza delle operazioni.
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Titolo 2 - La gestione del rapporto di lavoro

Capo I - Disposizioni in materia di assunzioni

Art. 42 - Assunzione

Sulla base della regolamentazione delle procedure selettive prevista nella parte seconda 
del presente regolamento, la direzione del personale attiva la procedura di assunzione a 
mezzo di  una comunicazione inviata agli  aventi  diritto con l’invito a presentarsi  presso 
l’amministrazione con la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso.

L’assunzione di un soggetto, a carico del quale è in corso un procedimento disciplinare 
resta  sospesa  fino  al  termine  del  procedimento.  Qualora  questo  si  concluda  con 
l'applicazione della sospensione dal servizio o di una sanzione disciplinare più grave, lo 
stesso non viene assunto.

Art. 43 - Documenti richiesti per l'assunzione

Gli aventi diritto devono dimostrare il possesso dei requisiti di assunzione attraverso la 
seguente documentazione:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri della Comunità Europea;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato dei carichi pendenti;
e) certificato di godimento dei diritti politici;
f) stato di famiglia;
g) certificato medico, rilasciato dalla competente Unità Sanitaria Locale, comprovante la 
sana e robusta costituzione, nonché l'idoneità al servizio continuativo ed incondizionato, 
con specifico riferimento al posto da ricoprire; l'Amministrazione si riserva comunque la 
facoltà  di  sottoporre  i  vincitori  a  visita  medica  di  controllo;  nel  caso  di  assunzioni 
obbligatorie, l’assunzione avviene previa verifica della compatibilità della invalidità con le 
mansioni da svolgere, onde evitare ogni pregiudizio alla salute e all'incolumità degli altri 
lavoratori e alla sicurezza degli impianti;
h) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto;
i)  documentazione comprovante il  possesso di  ulteriori  requisiti  richiesti  in relazione al 
posto messo a concorso, in originale o in copia autenticata;
j)  documentazione  comprovante  la  posizione  regolare  nei  riguardi  degli  obblighi  sul 
servizio militare e di leva, consistente nel foglio matricolare o nello stato di servizio o nel 
certificato  di  iscrizione  nelle  liste  di  leva,  di  riforma,  prodotti  in  originale  o  in  copia 
autenticata.
L'indicazione  dei  documenti  elencati  e  di  quant’altro  richiesto  dagli  uffici  deve  essere 
contenuta nella comunicazione con cui l’amministrazione informa l’interessato dell’esito 
della  procedura  di  selezione;  nella  stessa  deve  essere  specificato  il  termine  per  la 
consegna;. i documenti devono essere prodotti in osservanza della legge sul bollo.

30



La  documentazione  può  essere  acquisita  direttamente  dalla  direzione  del  personale 
ovvero presentata dall’interessato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni 
in materia di documentazione amministrativa.

Ricevuta la comunicazione, il soggetto interessato può rinunciare all’assunzione a mezzo 
dichiarazione sottoscritta.

Art. 44 - Periodo di prova

Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, 
la cui durata è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale. Salvo ipotesi eccezionali, 
sono sottoposti  al  medesimo periodo  di  prova anche  i  dipendenti  che lo  abbiano  già 
superato  presso  altra  amministrazione  pubblica.  Ai  fini  del  compimento  del  suddetto 
periodo, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Con un congruo anticipo rispetto alla conclusione del periodo di prova, la direzione del 
personale acquisisce il giudizio del dirigente responsabile della struttura ove lo stesso ha 
operato e, nel caso sia favorevole, formalizza l’avvenuto compimento del periodo di prova 
e la conseguente assunzione in ruolo.

In caso di giudizio negativo, il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato.

Art. 45 - Preavviso

Nel caso in cui una parte risolva il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di 
preavviso, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo spettante 
per tale periodo.

L’Amministrazione  trattiene  l’importo  di  mancato  preavviso  su  quanto  eventualmente 
dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del 
credito.

E facoltà dell’Amministrazione concordare la mancata applicazione di  suddetto obbligo 
contrattuale, esclusivamente a fronte di comprovate e gravi ragioni personali.

Tali  condizioni sono verificate dalla Direzione del Personale, competente ad adottare il 
provvedimento di rinuncia a trattenere l’importo di mancato preavviso.

In caso di decesso del dipendente ovvero dispensa dal servizio, l’Amministrazione 
corrisponde agli aventi diritto 
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Titolo 3 - Disposizioni finali

Art. 46  Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato all’albo pretorio del comune, unitamente alla delibera 
di approvazione, ed entra in vigore nei termini previsti dalla legge. 

Art. 47  Divulgazione e consultazione

Il presente regolamento deve essere trasmesso a tutte le strutture organizzative, che 
devono darne adeguata informazione e conoscenza al personale, in particolare a quello 
che riveste posizioni e responsabilità organizzative.
I responsabili delle strutture devono individuare adeguate modalità per consentire la 
consultazione del regolamento da parte dei dipendenti interessati.

Art. 48  Incompatibilità e abrogazione di norme

Sono disapplicate tutte le norme regolamentari e i provvedimenti incompatibili con le 
disposizioni del presente regolamento.
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