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TITOLO I 
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI 

 
 

Articolo 1 
oggetto del  regolamento 

 

1. Il presente Regolamento detta norme per le modalità dei concorsi e delle prove pubbliche 
selettive indette da questa Amministrazione, per l'accesso ai posti vacanti di ruolo o per la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale, con occupazione piena o part-
time, ed indica i criteri di valutazione delle prove o dei titoli che debbono essere applicati nella 
conduzione dei concorsi e/o delle prove selettive pubbliche. 
 
2. Esso dà attuazione alle norme vigenti in materia di pubblico impiego, cui si rinvia per quanto non 
specificato, ed integra il vigente Regolamento organico degli uffici e servizi. 
 
 

Articolo 2 
modalità di accesso agli impieghi 

1.  L’assunzione del personale comunale, avviene:  

o per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami o per selezione mediante lo svolgimento 
di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta; 

o progressione verticale; 
o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nei Centri dei Servizi per 

il Lavoro per le qualifiche e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;  

o mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli 
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99;  

o per mobilità esterna volontaria; 
o mediante selezione riservata ai lavoratori socialmente utili in corso di utilizzazione presso 

questo Comune. 
o 1)* “Possibilità di utilizzo di graduatorie di altri Enti dello stesso comparto, sia per 

assunzioni a tempo determinato, sia per assunzioni a tempo indeterminato. La relativa 
procedura contempla la pubblicazione di un avviso per 15 giorni, volto all’acquisizione 
di candidature esclusivamente da parte di coloro che risultano inseriti tra gli idonei di 
graduatorie di merito relative a posti aventi la medesima categoria e profilo 
professionale del posto che si intende coprire. Nel caso di idonei presenti in più 
graduatorie valide si procederà a scorrere la graduatoria più vecchia, sulla base 
dell’atto di approvazione della stessa”. 

2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, la 
tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento. L’indizione del concorso avviene con 
determinazione a cura del Segretario Comunale per le categorie apicali, con determinazione del 
Responsabile del Servizio, assegnatario del posto in concorso, per le altre categorie.  

3. L’ente può stipulare, nel rispetto dell’art. 2 del C.C.N.L. del 14/09/2000, contratti di                          
lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica,  

 

 

1) *  Modifica introdotta con Delibera G.C. n. 32 del 26/02/2018 - 
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o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le 
modalità di reclutamento ordinarie previste dalla normativa vigente. Per le stesse motivazioni può 
accogliere personale in comando da altre Pubbliche Amministrazioni.                                                  

4. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale l’ente può stipulare 
contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del C.C.N.L. del 
14/09/2000.  

5. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età. Per l’accesso dall’esterno di 
personale con funzioni di istruttore di vigilanza, operai categoria B1 E B3, il limite massimo di età è 
fissato in 41 anni (si prescinde dal limite massimo di età nei casi previsti per assunzioni ex D.Lgs. 
n. 468/97 e per il personale appartenente ai Lavori Socialmente Utili che prestano attività per 
L’Ente)  

6. Gli ulteriori requisiti di accesso alle singole categorie ed ai singoli profili sono stabiliti nell'atto di 
indizione del bando di concorso in conformità ai regolamenti dell'ente. Le materie d'esame per 
l'accesso ai singoli posti sono indicate nel bando di concorso.  

7. La Commissione, nominata con determina del Segretario Comunale per le categorie apicali e  
con determina del responsabile del Servizio, assegnatario del posto in concorso, per le altre 
categorie è composta dal Segretario Comunale che la presiede per le qualifiche apicali,  ovvero dal 
Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa interessato che la presiede, e da due 
esperti di provata competenza nelle materie d'esame, scelti fra funzionari delle amministrazioni 
pubbliche, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione 
politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. Il segretario della commissione è nominato dal Presidente della commissione e 
scelto tra i dipendenti dell'ente appartenenti almeno alla categoria contrattuale C. Qualora ciò sia 
impossibile, può essere scelto anche fra dipendenti di altre Amministrazioni. Della commissione 
possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le prove di lingua straniera e per la 
verifica della conoscenza delle applicazioni informatiche, o per eventuali materie speciali, ove 
previste, nonché psicologi del lavoro per verifiche psico - attitudinali.  

8. La Giunta Comunale, nell’ambito delle previsioni contenute nei documenti di programmazione 
economico-finanziaria, provvede ad approvare il programma triennale ed annuale delle assunzioni. 

9. L’Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle procedure che disciplinano le selezioni per 
l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, può procedere alla formazione di 
graduatorie di validità triennale per l’assunzione, nei casi di cui all’art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000, di 
personale a tempo determinato  

  
Articolo 3 

requisiti generali e speciali 
 

1. Per l'ammissione ai concorsi indetti dall'Ente gli aspiranti debbono essere in 
possesso dei seguenti requisiti generali: 

 cittadinanza  italiana, ovvero quella di uno Stato appartenente alla UE (solo per i concorsi 
di vigile urbano non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana); 

 età non inferiore agli anni 18 e, limitatamente ai vigili urbani e agli operai di categoria B1 e 
B3, massima di 41 anni; 

 idoneità fisica  all'impiego; 

 per i concorrenti di  sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi 
di leva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237; 
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 titolo di studio previsto dalle tabelle allegate al presente Regolamento, tenuto conto delle 
deroghe dal Regolamento stesso espressamente stabilite; 

 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili; 

 non aver riportato  condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali. 

 
2. Per l'ammissione a particolari profili professionali nei bandi di concorso possono essere 
prescritti ulteriori requisiti 
 
3. Tutti i requisiti generali e speciali debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
4. Nel bando debbono essere indicati i requisiti generali e speciali richiesti per l'ammissione al 
concorso e le modalità prescritte per dichiararli o documentarli. Il possesso dei requisiti dichiarati 
nella domanda, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità, sarà sottoposto ad idonei 
controlli da parte dell’Amministrazione (Art. 1, comma 2, D.P.R. 403/98). 
I requisiti generali e quelli speciali previsti dal Regolamento, esclusi quelli relativi a precedenti 
anzianità di servizio, debbono essere posseduti, con riferimento ai relativi profili o figure 
professionali, anche da coloro che vengono assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato od 
a carattere stagionale. 
  
5. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del 
bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo, od altro 
qualsiasi evento, previsti nei dodici mesi successivi alla data del bando; 
 
6. La graduatoria del concorso è unica. I posti riservati al personale interno, ove non siano 
integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni. 
 
7. Le graduatorie dei concorsi ai sensi art. 91, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, restano aperte per 
tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel 
decreto stesso, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si 
dovessero rendere vacanti o disponibili successivamente all’indizione del concorso stesso, ad 
eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso. Qualora 
alcuno dei vincitori rinunci, decada dal rapporto di lavoro o cessi dal servizio per qualsiasi causa, il 
responsabile del Servizio, o il Segretario Comunale per le qualifiche apicali, procede alla nomina 
del successivo in graduatoria. 
 
 

TITOLO II 
INDIZIONE DEI CONCORSI 

 
Articolo 4 

determinazione che indice il concorso 
 

1. Il concorso viene indetto con determinazione del Segretario Comunale per le categorie apicali, 
con determinazione del responsabile del Servizio, assegnatario del posto in concorso, per le altre 
categorie, nei limiti dei posti disponibili in pianta organica. Con lo stesso provvedimento viene 
approvato il relativo bando. 
2. Il concorso viene indetto per il numero dei posti disponibili alla data di adozione della 
determinazione, intendendosi per tali quelli a quel momento già vacanti e quelli per i quali sono già 
stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo, od altro qualsiasi evento, che avranno effetto 
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nei dodici mesi successivi. Nel bando viene precisato che agli stessi potranno aggiungersi quelli 
che si renderanno vacanti entro dodici mesi successivi alla data del bando di concorso.  
3. Scaduto tale termine e verificandosi l'ipotesi di cui sopra, la Giunta Comunale, con propria 
deliberazione, dà atto degli ulteriori posti resisi vacanti, che vanno ad aggiungersi a quelli per i 
quali è stato bandito il concorso. 
 

Articolo 5 
bando di concorso o di prova selettiva 

 

1. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad 
operare nella procedura concorsuale.  
 
 2. Il bando di concorso deve contenere:  

 il numero dei posti messi a concorso, la relativa categoria, il corrispondente trattamento 
economico e l'indicazione della valenza del concorso stesso per gli ulteriori posti di pari 
categoria che si dovessero rendere vacanti entro i dodici mesi successivi alla data del 
bando di concorso; 

 il termine ultimo per la presentazione della domanda e della relativa documentazione; 

 i requisiti soggettivi generali e speciali richiesti per l'ammissione all'impiego; 

 i documenti ed i titoli da allegare alla domanda e quelli da produrre successivamente da 
parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria; 

 modalità di presentazione delle domande; 

 l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove; 

 la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro; 

 l’indicazione delle materie oggetto delle prove ed il loro contenuto; 

 la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali; 

 l’indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente 
e per categorie di titoli; 

 i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio; 

 l’indicazione della riserva dei posti per il personale interno, ove prevista; 

 l’indicazione percentuale dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. 

 l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso; 

 l'indicazione delle dichiarazioni di legge da inserire, sotto la propria responsabilità ed 
esplicitamente, nella domanda di ammissione, precisando, per quanto riguarda quella 
attinente alle eventuali condanne riportate, che comunque essa è da rendere anche 
nell'assenza assoluta di condanne e procedimenti penali in corso, secondo le disposizioni 
del D.P.R. n.487/94; 

 facoltà di proroga, riapertura e revoca di cui all’art. 9; 

 onere della indicazione, nella domanda d'ammissione, del domicilio eletto per tutte le 
comunicazioni inerenti il concorso; 

 ogni altra notizia ritenuta opportuna; 
E' in facoltà dell'Amministrazione allegare al bando di concorso uno schema di domanda di 
ammissione. L'utilizzo di detto schema da parte degli aspiranti non è tuttavia obbligatorio. 
 

 
Articolo 6 

pubblicazione del bando 
 

1. La pubblicazione del bando di concorso deve essere effettuata, con le modalità previste dal 
presente articolo, per la durata di 30 giorni; 
  
2. Il bando per l’assunzione di personale esterno a tempo indeterminato deve essere pubblicato, 
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oltre che, mediante affissione, all’albo 
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pretorio del Comune dove deve rimanere esposto fino alla scadenza del termine della 
presentazione delle domande; 
3. Diverse forme di pubblicità semplificata o diffusione possono essere stabilite per le altre 
tipologie di assunzione di volta in volta, in sede di indizione del bando, a seconda della natura del 
posto da ricoprire. 

 

Art. 7 
domanda di ammissione 

  
1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice, deve 

essere trasmessa entro il termine perentorio indicato nel bando e può essere presentata 
secondo le seguenti modalità (da indicarsi espressamente nel bando): 
a) Mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

b) Tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Giovanni Suergiu – Servizio 

Personale; 

c) Per via telematica mediante la posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’art. 65 

del D.Lgs 7 Marzo 2005, n. 82.  

Si specifica che in tal caso, la spedizione potrà essere effettuata unicamente 
avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata. Non saranno prese in 
considerazione le domande spedite da indirizzi non certificati o inviate ad indirizzi di 
posta elettronica dell’Ente, diversi da quello indicato nel bando. 
La domanda deve essere contenuta in un unico file PDF debitamente sottoscritto. 

  
2. La data di spedizione delle domande è comprovata: 

a) Dal timbro a data apposto a cura dell’Ufficio Protocollo; 
b) Da timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. L’istanza, spedita nei termini previsti 

dal bando, deve pervenire all’Amministrazione Comunale entro e non oltre i sette 
giorni successivi alla data di scadenza del bando stesso, a pena esclusione; 

c) Dalla certificazione del sistema informatico, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs 7 Marzo 
2005, n. 82.  *2    

 
3.  Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità: 

a)  l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 
b)  il cognome, nome il luogo e la data di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito; 
c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali; 
e) il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato 

conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio dei quali il 
concorrente sia in possesso; 

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (da tale dichiarazione sono escluse le 
donne); 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
h) il possesso dei singoli requisiti previsti dall’art. 3 
  

4. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
 

 

  
* 2 Modifica introdotta con Delibera G.C. n. ______ del _____________; 



10 

 

5.  La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dall’aspirante 
candidato, a pena di esclusione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c – bis, 
dell’art. 65 del D. Lgs n. 82/2005. *3 

  
6. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare la 
documentazione indicata nel bando di concorso.  *4 
 

7. I concorrenti vengono dispensati dalla presentazione della documentazione già in possesso 
dell’amministrazione previa esplicita menzione di ciò nella domanda. I concorrenti possono altresì 
presentare anche contestualmente alla domanda, dichiarazioni temporaneamente sostitutive 
relativamente agli stati personali.  
  
  

Art. 8  
perfezionamento della domanda e dei documenti 

  
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 32 (diario delle prove) in caso di 
svolgimento di prova preselettiva, scaduto il termine per la presentazione delle domande, 
nel caso che dall’istruttoria della medesima, risultino omissioni o irregolarità sia nella 
domanda che nella documentazione, di seguito tassativamente elencate, il concorrente 
verrà invitato dal responsabile del procedimento concorsuale a provvedere al loro 
perfezionamento, entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della 
comunicazione, a pena di decadenza *5: 
  

a) L’omissione o irregolarità di formulazione di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella 

domanda, relativa ai requisiti prescritti; 
b) L’omissione della ricevuta di versamento comprovante il pagamento della tassa concorso; 

tale omissione potrà essere sanata anche mediante l’invio di ricevuta di versamento, 
effettuato dopo la chiusura del termine ultimo di partecipazione al concorso; 

c) la presentazione di copie di documenti necessari all’ammissione, che non siano regolarmente 
autenticate. 

  
2. Verificandosi le condizioni predette l’ufficio competente inviterà, mediante raccomandata a/r, 
telegramma o notifica del messo comunale, il concorrente a voler regolarizzare la posizione, con 
invio all’Ente con raccomandata A/R o presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune, di quanto 
necessario per il perfezionamento della documentazione già acquisita, a pena di definitiva 
decadenza nel rispetto dei termini fissati e delle seguenti disposizioni: 
  

a) Il perfezionamento della domanda dovrà avvenire mediante la presentazione di una nuova 
istanza contenente tutte le dichiarazioni omesse o imperfettamente formulate, regolarmente 
firmata. Tale nuova istanza dovrà considerarsi integrativa della precedente acquisita agli atti; 

b) Il perfezionamento della ricevuta di versamento della tassa di concorso, avviene mediante 
presentazione della ricevuta omessa; 

c) Invio degli originali o copie autenticate nelle forme di legge, dei documenti trasmessi in copia 
ma privi della prescritta autenticazione, al momento della presentazione della domanda; 

  
3. Nessuno degli atti presentati dal concorrente nei termini stabiliti, potrà essere restituito allo 
stesso per il perfezionamento, ma questo dovrà essere effettuato con atti integrativi o 
complementari, secondo quanto sopra indicato; 
 
 
 
*3) Modifica introdotta con Delibera G.C. n. _____ del _____________; 

*4) Modifica introdotta con Delibera G.C. n. _____ del _____________; 

*5) Modifica introdotta con Delibera G.C. n. _____ del _____________; 
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4. Il mancato perfezionamento in tutto o in parte degli atti richiesti  e l’inosservanza del termine 
perentorio accordato per l’invio degli stessi, comportano l’esclusione dal concorso. 
5. Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda: 
  

a)  del cognome, nome; 
b)  del luogo e data di nascita; 
c)  della residenza o domicilio; 
d)  dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
e)  della sottoscrizione della domanda stessa. 
 

6. Ultimate le operazioni suddette, il Responsabile del procedimento concorsuale accertata 
la regolarità delle richieste pervenute, predispone, per la Commissione, l’elenco delle 
domande ammesse, unitamente a tutti i documenti a corredo. *6 
  
  

Art. 9 

proroga, riapertura e revoca del concorso 
  

1. L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei 
concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque, sia inferiore al numero dei posti 
messi a concorso. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per 
i candidati di integrare , entro il nuovo termine, la documentazione allegata. 
  
2. Parimenti, per motivate ragioni, l’Amministrazione può revocare, prima della scadenza, il 
concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va notificato a tutti coloro che hanno presentato 
domanda di partecipazione.   
 
 

Art. 10 

categorie riservatarie e preferenze 
  

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già 
previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono 
complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 
  
2. Se in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, 
essa si attua in maniera proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 
  
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che 
appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del 
titolo che da diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 

a)       riserva di posti  a favore di disabili, ai sensi della legge 12/03/1999, n. 68, calcolata ai 

sensi  degli artt. 3, 4 e 5 della medesima legge; 
b)       riserva di posti a favore dei superstiti 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. 

 

 

 

 

 

 
*6) Modifica introdotta con Delibera G.C. n. _____ del _____________; 
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TITOLO III 
MOBILITA’ 

 
Art. 11 

procedure selettive per la mobilità 

 
 
 

1. L’accesso al Comune di San Giovanni Suergiu mediante  mobilità da altre pubbliche 
amministrazioni per corrispondenti profili professionali (art. 30 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165), avviene 
a domanda dell’interessato o su iniziativa del Comune stesso, con le seguenti condizioni: 

- possedere comprovata esperienza di un minimo di 3 (tre) anni nel profilo professionale 
corrispondente e, qualora il posto da ricoprire sia apicale, l’esperienza dovrà essere riferita a tale 
profilo. 

- assenza di condanne penali  
- assenza di procedimenti penali in corso. 
- assenza di provvedimenti disciplinari 
- assenza di procedimenti disciplinari in corso. 
 

2.  I candidati saranno valutati da apposita Commissione costituita ai sensi dell’art. 22, in base al 
conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30 conseguente al colloquio i cui contenuti 
saranno previsti nel bando di selezione. Saranno reclutati i candidati che avranno ottenuto il miglior 
punteggio complessivo e siano in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’ente di 
appartenenza. In caso di diniego del nulla osta al  trasferimento, rilasciato dall’ente di 
appartenenza, in favore del candidato meglio collocato in graduatoria, si procederà allo 
scorrimento della stessa. Analoga procedura sarà adottata per le mobilità di cui all’art. 34/bis del 
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.  
 
 
 

TITOLO IV 
STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 

 

Art. 12 

procedure selettive riservate  

 

1. La tipologia delle prove e la loro valutazione ai fini della stabilizzazione dei lavoratori 
socialmente utili che prestano attività presso l’Ente, sono determinate dal bando in relazione al 
profilo professionale del posto messo a concorso, in analogia a quelle richieste per l’accesso 
dall’esterno. 
 
2. La pubblicazione del bando di selezione, di cui all’art. 6, deve essere effettuata all’albo pretorio 
dell’Ente per una durata pari a quindici giorni; 
  
3. Il termine perentorio per la presentazione della domanda, di cui all’art. 7 del regolamento,  è pari 
a dieci giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo del bando; 

 
 

TITOLO V 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

  
Art. 13 

Modalità di selezione del personale a tempo determinato  
Per esigenze temporanee o stagionali 
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1. Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze 
temporanee o stagionali si applica la procedura semplificata di cui al presente articolo. 
  
2. La pubblicazione del bando di selezione deve essere effettuata all’albo pretorio dell’Ente per 
una durata pari a quindici giorni; 
  
3. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è pari a dieci giorni decorrenti 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo del bando; 
  
4. Le domande devono essere indirizzate al Sindaco e presentate al protocollo dell’Ente o inoltrate 
con lettera raccomandata a/r entro il termine di cui al comma 3. 
 

 5. Scaduto il termine per la presentazione delle domande nel caso che dall’istruttoria della 
medesima, risultino omissioni o irregolarità sia nella domanda che nella documentazione, di 
seguito tassativamente elencate, il concorrente verrà invitato a provvedere al loro 
perfezionamento, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza; 
 

6. Il mancato perfezionamento in tutto o in parte degli atti richiesti  e l’inosservanza del termine 
perentorio accordato per l’invio degli stessi, comportano l’esclusione dal concorso. 
7. Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda: 
      a)       del cognome, nome; 

b)       del luogo e data di nascita; 
c)       della residenza o domicilio; 
d)       dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
e)       della sottoscrizione della domanda stessa. 

 

8. Le prove consistono in una prova pratica e in un colloquio in relazione alla specifica 
professionalità del posto e si intendono superate con la votazione minima di 21/30 o equivalente  
in entrambe. 
 

9. Il contenuto delle prove suddette sono indicate nel bando di selezione. 
  

 

 

TITOLO VI 
PROGESSIONI VERTICALI 

 
Art. 14 

principi generali 
 
1.  Le selezioni per la progressione verticale e per i concorsi interni avvengono nel rispetto dei 
principi fissati dall’art. 35 del D.Lgs. 30/03/2001  n. 165 ed in particolare alla necessità di dare 
adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento, in modo da garantire l’imparzialità, 
l’economicità e celerità di espletamento; le determinazioni relative alle procedure di reclutamento 
sono adottate sulla base della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ai 
sensi della normativa vigente.  
 
 

Art. 15 
Determina di indizione della selezione 

 
1. La selezione è indetta con determinazione del Segretario Comunale per le categorie apicali, con 
determinazione del responsabile del Servizio, assegnatario del posto in concorso, per le altre 
categorie. Con lo stesso provvedimento viene approvato il relativo bando. 
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2. La pubblicazione del bando di selezione deve essere effettuata all’albo pretorio dell’Ente per 
una durata pari a quindici giorni; 
  
3. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è pari a dieci giorni decorrenti 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo del bando; 
  
4. Le domande devono essere indirizzate al Sindaco e presentate al protocollo dell’Ente o inoltrate 
con lettera raccomandata a/r entro il termine di cui al comma 3. 
 

 5. Scaduto il termine per la presentazione delle domande nel caso che dall’istruttoria della 
medesima, risultino omissioni o irregolarità sia nella domanda che nella documentazione, di 
seguito tassativamente elencate, il concorrente verrà invitato dal responsabile del procedimento 
concorsuale o in mancanza della sua individuazione dal Segretario della Commissione a 
provvedere al loro perfezionamento, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento 
della comunicazione, a pena di decadenza: 
6. Il mancato perfezionamento in tutto o in parte degli atti richiesti  e l’inosservanza del termine 
perentorio accordato per l’invio degli stessi, comportano l’esclusione dal concorso. 
 

7. Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda: 
      a)       del cognome, nome; 

b)       del luogo e data di nascita; 
c)       della residenza o domicilio; 
d)       dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
e)       della sottoscrizione della domanda stessa. 

8. Nella determina dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali: 
 

 il posto da ricoprire e i requisiti che i concorrenti devono possedere; 

 il contenuto e il termine per la presentazione della domanda; 

 il contenuto della prova di praticità e le materie e/o i profili sui quali verterà il colloquio; 

 l’eventuale corso di formazione con il limite delle ore di frequenza;  

 la composizione della commissione esaminatrice;formulazione della graduatoria di merito. 

 
Art. 16 

caratteri del percorso selettivo 

 
1. Il percorso selettivo è costituito da due prove: 
 

 una prova di praticità e/o abilità inerente allo svolgimento delle funzioni per le quali è 
indetta la progressione verticale; 

 un colloquio inerente i profili pratici ed applicativi dell’attività da assolversi. 

 Le prove suddette si intendono superate con la votazione minima in entrambe di 21/30 o 
equivalente  . 

 
 

 

Art. 17 
Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria B – modalità di 

selezione per verifica requisiti attitudinali 
 

1. Per la progressione verticale verso la categoria B si prevede, in ragione del limitato contenuto di 
professionalità e della tipologia operativa che caratterizza i profili riferibili alla categoria stessa di 
destinazione, una selezione in grado di evidenziare le cognizioni specialistiche acquisite e la loro 
pratica attribuzione nell’ambito operativo di assolvimento funzionale; il requisito necessario alla 
partecipazione alla selezione consta nell’aver acquisito almeno tre anni di lavoro nella categoria 
inferiore. 
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2. Il percorso selettivo consisterà in una prova di praticità e/o abilità tesa ad individuare la capacità 
di assolvimento funzionale di tipo specialistico caratterizzante la particolare posizione; un colloquio 
sui profili pratici dell’attività lavorativa da assolversi. 
 

Art. 18 
Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria C – modalità di 

selezione per verifica requisiti attitudinali 
 
1. Per la progressione verticale verso la categoria C di coloro che risultano collocati nell’ambito 
della categoria B, l’accertamento della professionalità si struttura in ragione del significativo 
contenuto di professionalità e della natura concettuale che caratterizzano i profili riferibili alla 
categoria in questione, sarà elaborato un processo selettivo idoneo ad evidenziare le rilevanti 
conoscenze unidisciplinari acquisite e la loro empirica applicazione nel contesto dell’assolvimento 
delle attribuzioni di competenza; il requisito necessario alla partecipazione alla selezione consiste 
in cinque anni di lavoro nella categoria B ed il possesso del titolo di studio per l’accesso 
dall’esterno per i soli profili di istruttore tecnico e istruttore contabile;  
 
2. Il percorso selettivo consisterà in prova di praticità:  svolgimento di funzioni specialistiche tipiche 
o caratterizzanti la specifica posizione posta a selezione; un colloquio vertente su aspetti di 
praticità  operativa inerenti alla particolare posizione. 
 

Art. 19 
Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria D – modalità di 

selezione per verifica requisiti attitudinali 
 
1. Per la progressione verticale verso la categoria D di coloro che risultano collocati nell’ambito 
della categoria C, l’accertamento della professionalità prevederà, in ragione dell’elevato contenuto 
di conoscenza plurispecialistica e della tipologia tecnica, gestionale e direttiva che caratterizzano il 
profilo riferibile alla categoria stessa di destinazione un procedimento selettivo in grado di 
evidenziare le elevate cognizioni specialistiche di ampio spettro acquisite, nonché la loro pratica 
traduzione nell’ambito operativo di assolvimento funzionale; i requisiti necessari  per la 
partecipazione alla selezione consistono nell’avere almeno cinque anni di lavoro nel medesimo 
servizio o almeno otto anni in diverso servizio e nella categoria C, e nel possesso del titolo di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado. Per l’accesso al profilo di Istruttore direttivo 
specialista in attività contabili e a quello di Istruttore direttivo ingegnere o architetto non si potrà 
prescindere dal possesso del requisito minimo del diploma di ragioniere e geometra 
rispettivamente. 
 
2. Il percorso selettivo mirerà ad evidenziare l’idoneità del candidato all’effettivo svolgimento di 
funzioni plurispecialistiche che allo stesso potrebbero essere affidate e consisterà 
nell’effettuazione di un’unitaria prova pratico-attitudinale distribuita su due momenti di valutazione;  
a) prova di praticità: inerente allo svolgimento delle funzioni multispecialistiche tipiche o 
caratterizzanti la specifica posizione posta a selezione;  
b)   colloquio vertente su profili pratici e applicativi dell’attività lavorativa da svolgersi. 
 
 
 

Art. 20 
Valutazione delle prove 

 
1. Ad ognuno dei due momenti del percorso selettivo la commissione di concorso attribuirà un 
punteggio da 1 a 10 ed eventualmente scomponibile in frazioni di punto, con un giudizio sintetico 
finale d’idoneità alla categoria superiore; tale giudizio finale di idoneità è subordinato 
all’ottenimento di un giudizio minimo pari a 6 in entrambe le prove. 
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Art. 21 
Graduatoria di merito e sua validità 

 
1.  La commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito per l’attribuzione del posto 
oggetto della selezione, risultante dalla somma del punteggio conseguito nella prova pratica e nel 
colloquio: 
 
2.  La graduatoria verrà approvata definitivamente con determina del Responsabile del Servizio 
interessato o del Segretario Comunale se trattasi di categoria apicale e sarà affissa all’albo per  
n. 15 giorni consecutivi. 
 
3. La graduatoria ha validità triennale a far data dalla sua approvazione. 
 
 
 
 

TITOLO VII 
COMMISSIONI ESAMINATRICI 

   
Art. 22 

Commissioni esaminatrici   
  

1. Le commissioni esaminatrici hanno di regola, per tutte le tipologie di assunzione, la seguente 
composizione: 
  
a) Responsabile di Servizio con funzione di presidenza; 
b) due tecnici esperti nella disciplina del posto messo a concorso, nominati con determina del 
Responsabile del servizio; 
  
2. Relativamente ai concorsi afferenti alla copertura dei posti apicali, la presidenza della 
commissione spetta al Segretario Comunale, in tal caso la commissione risulterà così composta: 
a) Segretario Comunale con funzione di presidenza; 
b) due tecnici esperti nella disciplina del posto messo a concorso, nominati con atto del Segretario 
Comunale; 
  
3. Per i concorsi di qualifica uguale o superiore alla categoria C possono essere aggregati alla 
commissione  dei membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e dei membri per le materie 
speciali eventualmente indicate nel bando; 
  
4. Di norma, nella scelta degli esperti dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale 
rivestita che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso; 
  
5. I membri aggiunti saranno scelti in funzione dell’esperienza acquisita nell’esercizio di una 
professione della medesima materia o in materie analoghe a quella su cui vertono le prove 
concorsuali; 
6. Non possono far parte della commissione né  essere segretario, persone legate fra di loro, o con 
alcuno dei candidati, con vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado civile, né persone che si 
trovino in lite pendente con alcuno dei concorrenti; 
  
7. I componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle 
condizioni di impedimento, o il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante 
l’espletamento dei lavori della commissione, cessano immediatamente dall’incarico venendo 
contestualmente surrogati,  salvo conferma dell’amministrazione per il solo caso della risoluzione 
del rapporto di impiego; 
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8. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso 
a meno di morte, dimissioni, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un 
membro della commissione decada o si dimetta dall’incarico, ovvero non si presenti senza 
giustificato motivo, ad una  seduta della commissione, impedendone così il funzionamento, sarà 
sostituito senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono cognite dal 
sostituto. 
  
9. Dell’avvenuta sostituzione e cognizione, da parte del sostituto, delle operazioni già espletate si 
dovrà dare atto nel verbale; 
  
10. I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza 
nei confronti di uno o più candidati. Possono però essere incaricati dall’organo 
dell’amministrazione di tenere lezioni sulle materie previste dai bandi di concorso nell’ambito dei 
corsi – concorso; 
  
11. Assiste la commissione un Segretario nominato dal presidente  della commissione giudicatrice, 
scelto tra i dipendenti comunali della categoria non inferiore alla C; qualora non sussistano le 
condizioni per la nomina di un dipendente, può essere nominato Segretario anche un dipendente 
di un altro Comune, sempre di categoria non inferiore alla C. 
 

art. 23 

Funzionamento della Commissione 
  

1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del provvedimento con il quale 
è stata nominata e del provvedimento di ammissione delle domande, con tutta la 
documentazione ad esse allegata, trasmessi dal Responsabile del Procedimento. Tali atti, 
assieme a quelli relativi all’espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal 
Segretario della Commissione, sotto la sua responsabilità, fino alla conclusione dei lavori. 
*7 

  
2. All’inizio della predetta seduta, tutti i componenti ed il Segretario della commissione, verificano 
l’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei concorrenti ammessi, dando 
atto nel verbale che non sussistono condizioni di incompatibilità. La commissione procede nei suoi 
lavori osservando le modalità appresso indicate. 
  
3. La commissione giudicatrice opera costantemente con la presenza di tutti i suoi componenti. Nel 
caso che alcuno di essi debba assentarsi temporaneamente nel corso della seduta, i lavori 
vengono interrotti per tutta la durata dell’assenza. Di tale interruzione viene fatto constare nel 
verbale. 
  
4. L’ordine dei lavori della commissione deve obbligatoriamente seguire la seguente successione 
cronologica: 
  

a) determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli nonché della 
modalità di valutazione delle prove concorsuali; 
  
b)  determinazione delle date nelle quali saranno effettuate le prove, scritte, pratiche ed orali (o 
delle prove pubbliche selettive o preselettive) e delle sedi in cui le stesse saranno tenute, 
qualora tali date non siano state previste nel bando di indizione del concorso; 
 
 
 
  
 

*7) Modifica introdotta con Delibera G.C. n. _____ del _____________; 
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c)  effettuazione delle prove previste nel bando scritte e/o a contenuto pratico; 
d)  esame dei titoli ed attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità inizialmente stabilite. 

Tale operazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le prove 
di cui al punto c), quali risultano dall’appello effettuato all’inizio e registrato a verbale. Per i 
concorrenti che non si sono presentati a tutte le prove predette e che, conseguentemente sono 
stati esclusi dal concorso, l’esame e la valutazione dei titoli non viene effettuato e dei loro nomi si                                                 
 

dà atto a verbale. Per ciascun concorrente al quale la commissione ha deciso di non attribuire 
punteggio, ne sono indicati i motivi. Ciascuna scheda, intestata con il cognome e nome del 
concorrente, si conclude con il riepilogo dei punteggi attribuiti allo stesso. Ogni scheda viene 
firmata da tutti i componenti della commissione e dal segretario e viene allegata al verbale 
della seduta, del quale costituisce parte sostanziale. Nel verbale viene riportato per ciascun 
concorrente esaminato il totale del punteggio allo stesso attribuito per i titoli. L’esame dei 
documenti avviene seguendo l’ordine alfabetico dei concorrenti; 

  
e)  valutazione delle prove di esame scritte e/o a contenuto pratico, indicate al precedente 

punto c) ed attribuzione dei relativi voti a ciascuna di esse. Le operazioni di apertura dei plichi 
e di valutazione delle prove predette possono avere inizio soltanto dopo che sia stata 
completata la valutazione dei titoli e compilate e firmate le schede, di cui al precedente punto 
d) la commissione determina, in base ai criteri di cui al successivo art. 37 i concorrenti 
ammessi alla prova orale e/o a quella pratica operativa; 

  
f)  effettuazione delle prove orali e/o pratiche applicative con attribuzione dei relativi voti e 
determinazione dei concorrenti che hanno superato le prove predette, in base ai criteri di cui al 
successivo art. 37; 

  
g) riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno superato le prove ed 

hanno conseguito l’idoneità; 
 

h) formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità di cui al successivo art. 
39; 

  
5. La redazione del processo verbale dei lavori della commissione, da eseguirsi separatamente per 
ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal Segretario della commissione che ne è responsabile; 
  
6. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto dal Segretario alla commissione nella seduta 
successiva, all’inizio della quale la stessa lo esamina e lo sottoscrive; con la firma dei verbali 
possono essere apportate dalla commissione correzioni inerenti ad omissioni o alla rettifica di 
errori materiali. In tale sede non sono consentite modificazioni  relative sia ai voti effettivamente 
attribuiti alle prove d’esame, sia ai voti effettivamente assegnati ai titoli che comportano valutazioni 
non vincolate dai criteri prestabiliti. 
  
7. Nel caso di impedimento momentaneo del segretario, le sue funzioni sono assunte dal 
presidente della commissione o da altro membro da egli designato. Ove l’impedimento non 
consenta al segretario di riprendere le sue funzioni alla seduta successiva a quella in cui risulti 
assente o dalla quale dovette assentarsi, lo stesso viene sostituito da altro dipendente su richiesta 
del Presidente della commissione. 
  

 
art. 24 

Segretario della commissione – Funzioni 
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1. Il Segretario della Commissione ha funzioni certificatrici. Redige, sotto la sua responsabilità i 
processi verbali, descrivendo tutte le fasi del concorso. Non partecipa col proprio giudizio a 
nessuna delle decisioni della commissione. 
  
2. Egli deve custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni impartite dalla Commissione; 
 
 

 
 

TITOLO VIII 
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI 

  

 
art. 25 

punteggio 
  

1.  la commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
a) 90 punti per la valutazione delle prove d’esame; 
b) 10 punti per la valutazione dei titoli. 
  

 
art. 26 

valutazione delle prove d’esame 
  
1. i complessivi 90 punti riservati alle prove d’esame sono così ripartiti: 
  
- 30 punti per la prima prova, scritta; 
  
- 30 punti per la seconda prova, scritta, pratica o teorico – pratica; 
  
- 30 punti per la terza prova orale; 
  
- ove le prove concorsuali siano due, il punteggio per ciascuna delle prove è di 45 punti; 
 - conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
almeno 21/30 o equivalente; 
 

  
art. 27 

valutazione dei titoli 
  

 
1.  Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad 
essi riservati sono così ripartiti: 
  

1^ categoria 
  

Titoli di studio Punti 4 

2^ categoria 
  

Titoli di servizio Punti 4 

3^ categoria 
  

Curriculum professionale Punti 1 

4^ categoria 
  

Titoli vari Punti 1 
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2. Il risultato della valutazione dei titoli va reso noto agli interessati , prima dell’effettuazione delle 
prove orali, mediante affissione all’albo pretorio. 

 

 

 
art. 28 

valutazione dei titoli di studio 
  
1.  I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto 
seguente  
 

TITOLO 
Espresso in  

decimi 

TITOLO 
Espresso in 

sessantesimi 

TITOLO 
Espresso in  
settantesimi 

TITOLO 
Espresso in  
centesimi 

TITOLO 
Espresso con 

giudizio complessivo 
  

  
VALUTAZIONE 

TITOLO 
di 

laurea 

  
Punti 

  

da a da a da a da a   
  

SUFFICIENTE 

  
  

0 

da a   
  
6 

  
6,49 

  
36 

  
39 

  
42 

  
48 

  
60 

  
69 

  
66 

  
76 

  
0 

  
6,50 

  
7,49 

  
40 

  
45 

  
49 

  
59 

  
70 

  
79 

  
BUONO 

  
1,00 

  
77 

  
87 

  
0,75 

  
7,50 

  
8,49 

  
46 

  
56 

  
60 

  
69 

  
80 

  
89 

  
DISTINTO 

  
2,00 

  
88 

  
98 

  
1,50 

  
8,50 

  
10,00 

  
57 

  
60 

  
70 

  
70 e lode  

  
90 

  
100 

  
OTTIMO 

  
3,00 

  
99 

  
109 

  
2,25 

                      
110 

  
110e lode 

  

  
3,00 

 
- per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l’ammissione: 0,3 punti  (massimo 
uno valutabile) 
  
- per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione: 0,7 punti  
(massimo uno valutabile) purchè entrambi attinenti al posto messo a concorso; 

  
 

 

 art. 29 
valutazione dei titoli di servizio 

  
1.  I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio sono così attribuiti: 

a)       servizio specifico di ruolo e non di ruolo rispetto al posto messo a concorso presso le 
pubbliche amministrazioni punti 0,06 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; 
b)        servizio non specifico di ruolo e non di ruolo, presso le pubbliche amministrazioni punti 

0,03 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; 
  

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
  
3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 
  
4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze dei privati. 
  

 

art. 30 
valutazione del curriculum professionale 

  
1. nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, non riferibili ai titoli di studio già valutati nelle precedenti categorie, 
idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco 
dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità 
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e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a 
congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di 
insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi che saranno 
valutate nei titoli vari di cui al successivo art. 31. 
 
  

art. 31 
valutazione dei titoli vari 

  
1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non 
siano classificati nelle categorie precedenti; 
  
2. L’idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici sarà valutata come segue: 

a) a posti corrispondenti a quello a concorso            punti  0,50; 
b) a posti diversi da quello a concorso                      punti  0,25. 

 
 
 

 

 

 
TITOLO IX 

Svolgimento delle prove 
  

 

art. 32 
diario delle prove 

 

1. Nelle ipotesi in cui debba darsi luogo a prova preselettiva, scaduto il termine fissato dal 
bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il 
Responsabile del Settore competente in materia di personale approva l’elenco dei 
soggetti che hanno inoltrato istanza di ammissione alla selezione; tale elenco è 
trasmesso alla Commissione Selezionatrice per lo svolgimento della prova preselettiva. 
*8 
 

2. Nel caso si proceda all’espletamento della prova preselettiva, l’attività di  cui al 
precedente articolo 8 relativa all’istruttoria delle domande, viene effettuata solamente per 
coloro che hanno superato la prova preselettiva. *9 

 
3. La soglia numerica per l’espletamento della prova di preselezione, nonché il numero 

massimo dei candidati che saranno ammessi allo svolgimento della prova scritta, sono 
stabiliti di volta ini volta, nei bandi di selezione, non potendo essere in ogni caso stabiliti 
in numero inferiore a trenta. Sono comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che 
abbiano ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. *10 

 
4. Il diario delle prove scritte o pratiche attitudinali, con l’indicazione del luogo, del giorno e 

dell’ora in cui si svolgeranno, deve essere comunicato ai singoli candidati mediante 
pubblicazione nel sito web dell’Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime.  *11 

 

 

*8) Modifica introdotta con Delibera G.C. n. _____ del ____________; 

*9-10) Commi aggiunti in esecuzione della delibera di G.C. n. _____ del ______________; 

*11) Modifica introdotta con Delibera G.C. n. _____ del ____________; 
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5. Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi 
né, ai sensi della legge 8 marzo 1989 n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note 
con decreto del Ministero dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e  di festività attinenti altre confessioni 
religiose cui sia stato riconosciuto il precitato diritto. 

 

 

6. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data 
comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e / o 
pratiche. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli 
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, con le 
medesime modalità indicate al 4° comma. *12 

 

7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco 
dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella 
sede degli esami. 

art. 33 
durata delle prove 

  
1. La durata delle singole prove è demandata alla discrezionalità della commissione, in relazione 
all’importanza di ciascuna prova. 
  
2. Il termine stabilito deve risultare dal verbale e deve essere comunicato ai concorrenti nella 
stessa data della prova, prima del suo inizio. 

  

art. 34 
prova scritta: modalità di svolgimento 

  
1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo, 
provvede ad autenticare i fogli destinati alla redazione degli elaborati da parte dei concorrenti. Detti 
fogli devono essere forniti direttamente dall’Ente  e sono autenticati con il bollo del Comune e con 
la firma di due commissari; predispone una terna di tracce per ciascuna prova scritta, stabilendo la 
durata della prova. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Ciascun testo viene 
numerato e racchiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata sui lembi di 
chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. 
  
2. Prima dell’inizio di ciascuna prova, il presidente della commissione, coadiuvato dai membri, 
procede al riconoscimento dei candidati mediante l’esibizione di un documento di identità 
personale, ritenuto idoneo dalla commissione giudicatrice. In ogni caso dovrà essere raccolta la 
firma di presenza di ogni concorrente, una volta identificato, su apposito foglio controfirmato da 
quanti hanno partecipato all’operazione. 
   
3. Il presidente invita uno dei candidati ad estrarre il quesito da svolgere, previa constatazione 
della integrità delle buste. Legge quindi ad alta voce, il testo della prova contenuto nella busta 
prescelta o consegnerà a ciascuno dei candidati una copia del testo della prova contenente quesiti 
a risposta sintetica o test, o a risposta a più quesiti a risposta multipla con alternativa di risposta 
già predisposta o contenente la richiesta della redazione di atti di tipo giuridico – amministrativi o 
tecnici o dalla simulazione di interventi.  Inoltre, Mostra e legge i testi contenuti nelle altre buste 
non prescelte. 
  
 
 
 
 
 

*12 Modifica introdotta con Delibera G.C. n. _____ del ____________; 
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4. I candidati vengono poi informati sui seguenti punti: 
a) durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro o di mettersi in 
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione giudicatrice; 
b) i candidati non possono portare carta per scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante 
il timbro d’ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I concorrenti possono 
consultare i testi di legge, eventualmente, posti a loro disposizione dalla commissione o 
preventivamente autorizzati dalla stessa, compresi i dizionari. In ogni caso non è consentito l’uso 
di testi commentati ed è fatto divieto di introdurre apparecchiature di qualsiasi genere (calcolatrici, 
telefoni cellulari etc) se non consentito dal bando; 
 
 
c) i concorrenti che contravvengono alle predette disposizioni o comunque abbiano copiato in tutto 
o in parte lo svolgimento del quesito posto, sono esclusi dal concorso, anche in sede di 
valutazione delle prove. Nel caso che risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in 
parte, l’esclusione e disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 
 

5. la commissione distribuisce ai concorrenti: 
 
a) almeno quattro fogli vidimati come prescritto al comma 1.  I concorrenti devono essere avvertiti 
che è facoltà loro, richiedere all’occorrenza altri fogli e che tutti dovranno essere restituiti  e inseriti 
nel plico da consegnare al termine della prova. La commissione avverte altresì i concorrenti  che i 
fogli consegnati devono essere destinati solo ed esclusivamente  all’elaborazione della prova  e 
che in nessun caso su di essi possono apporsi sottoscrizioni o iscrizioni che in qualsiasi modo 
possano essere qualificati come segni di riconoscimento. 
b) la scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla, con la 
raccomandazione di non apporre alcun tipo di segno, iscrizione o sottoscrizione sull’esterno della 
busta, pena l’esclusione dal concorso. 
c) la busta – munita di linguetta staccabile – destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i 
fogli vidimati e non utilizzati nonché la busta chiusa contenente la scheda di identificazione. 
 

6. durante la prova, devono rimanere nel locale ove la stessa ha luogo almeno due commissari i 
quali vigileranno sull’osservanza del rispetto delle norme di comportamento. La commissione ha il 
potere di escludere dalla prova quei candidati che vengano trovati in possesso  di testi o materiali 
non consentiti o che vengano sorpresi a copiare. 
 
7. i candidati che abbandonino l’aula prima che sia trascorso il tempo minimo comunicato dal 
Presidente prima dell’inizio delle prove, sono esclusi dal concorso.  

 

8. al termine di ogni giorno di concorso 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. 
 
9. successivamente alla conclusione dell’ultima prova d’esame, e comunque non oltre le 
ventiquattro 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 stata comunicazione orale ai candidati presenti nell’aula all’ultima prova 
d’esame, con l’avvertimento che alcuni di essi potranno assistere a dette operazioni. 
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art. 35 
prova scritta 

adempimenti dei concorrenti e della commissione  
1. Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato senza apporvi sottoscrizione né altro 
contrassegno, che ne comporterebbe l’esclusione, inserisce il foglio o i fogli ricevuti, utilizzati e 
non, nella busta più grande. Quindi scrive il proprio nome e cognome la data e il luogo di nascita 
nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta grande, che il 
candidato chiude e consegna al presidente o a chi ne fa le veci, il quale appone trasversalmente 
sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta 
stessa, la propria firma. 
 

 2.  Le buste vengono raccolte in uno o più plichi che sono firmati, come sopra descritto, dai 
membri della commissione e dal segretario, il quale custodisce tutti i plichi. 
  
3. I plichi sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione esaminatrice, all’inizio della 
procedura relativa alla valutazione della prova e previa verifica dei medesimi plichi. 
  
4. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna 
busta grande, man mano che si procede all’apertura delle stesse, un numero progressivo che 
viene ripetuto sull’elaborato e sulla busta piccola ivi acclusa. Tale numero viene riprodotto su 
apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. 
  
5. Il termine della lettura di tutti gli elaborati e dell’attribuzione dei relativi punteggi si provvede 
all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero assegnato sulla 
busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella busta. 
  
6. Va annullata la prova dei concorrenti che non abbiano conservato l’incognito. 
  
  

art. 36 
prova pratica – modalità di svolgimento 

  
1. La prova pratica può consistere a seconda del profilo professionale nella materiale esecuzione 
di un lavoro o di un’opera, nella stesura di un progetto tecnico, nella simulazione di un intervento in 
una situazione definita  (rilevazione di un incidente, di una infrazione al codice della strada, di un 
abuso edilizio etc..) nella produzione di elaborazioni grafiche, utilizzo del computer, di 
strumentazioni o macchine di altro genere inerenti le mansioni relative al posto da ricoprire, o in 
simulazioni di interventi in situazioni definite. 
  
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la 
commissione stabilisce le modalità e i contenuti della prova, che deve essere la stessa per tutti i 
candidati. 
  
3. Per quanto applicabili, si osservano le stesse modalità previste per la prova scritta. 
  
4. La commissione mette a disposizione dei concorrenti anche le attrezzature e gli altri materiali 
necessari per l’espletamento della prova. Può autorizzare i concorrenti ad utilizzare tutto o in parte 
materiale, strumenti o mezzi propri. 
  
5. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera commissione previa identificazione dei 
concorrenti. 
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art. 37 
prova orale 

  
1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di idoneità alle 
prove precedenti. Nei concorsi dove si prevede una sola prova scritta sono ammessi alla prova 
successiva i concorrenti che abbiano ottenuto una valutazione di almeno 21/30. nei concorsi dove 
si prevede più di una prova scritta,  o prova scritta e prova pratica sono ammessi alla prova orale 
successiva i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna di esse una valutazione di almeno 21/30 
o equivalente. 
  
2. Tale idoneità viene comunicata agli interessati tramite affissione all’albo pretorio del Comune, ivi 
indicando anche la votazione conseguita nelle prove affrontate. 
 
3. le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico onde garantire la partecipazione del 
medesimo, il quale verrà allontanato allorchè si ricada nelle fasi procedurali della determinazione 
dei quesiti e della valutazione della prova orale per ogni singolo candidato  
   
4. Immediatamente prima dell’inizio della prova orale, la commissione esaminatrice predetermina i 
quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d’esame. I quesiti vengono quindi rivolti ai 
candidati stessi, previa estrazione a sorte, secondo criteri predeterminati che prevedano un 
sistema di rotazione delle domande e il cui valore sia oggettivamente equivalente, al fine di 
garantire l’imparzialità delle prove. La verbalizzazione delle domande rivolte al candidato e delle 
risposte date può essere omessa a meno che il candidato non lo richieda esplicitamente. 
  
5.  la commissione stabilisce nell’ambito dei criteri e delle modalità predette, la durata massima 
della prova  per ciascun concorrente; 
 

6. La prova orale si intende superata per i candidati che ottengano la votazione di almeno 21/30. 
  
7. La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto la 
prova medesima. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l’elenco 
dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco viene affisso 
nella sede degli esami. 
 

 

art. 38 
preferenza a parità di merito 

  
1. Salve le precedenze di cui alle vigenti norme, nella formazione della graduatoria devono essere 
applicate le norme sulle preferenze. A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli indicati dal 
comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994. ai sensi del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 
convertito in legge 28/11/1996 n. 608, i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili 
costituiscono titolo di preferenza qualora per la partecipazione al concorso sia richiesta la 
medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori. 
  
2. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli o delle 
prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età. 
  

 

art. 39 
formazione e approvazione della graduatoria di merito 

  
1. La commissione al termine delle prove d’esame, forma la graduatoria di merito dei candidati 
idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle varie prove 
d’esame. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna 
delle prove d’esame. 
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 2. Nella formazione della graduatoria, salve le precedenze di cui alle vigenti norme, la 
commissione deve tenere conto dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo. 
  
3. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’ufficio personale 
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto la prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, 
precedenza e preferenza, 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. 
  
4. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del responsabile del servizio personale 
ed è immediatamente efficace. Essa viene pubblicata all’albo pretorio comunale. Da tale data 
decorre il termine per le eventuali impugnative. 
  
5. Le graduatorie dei concorsi hanno efficacia per tre anni dalla loro pubblicazione, 
l’Amministrazione ha facoltà di avvalersene per la copertura di posti per il quale il concorso è stato 
bandito e che si dovessero rendere disponibili in eccesso a quelli messi a concorso, eccezion fatta 
per i posti di nuova istituzione o trasformati. 
  
  

TITOLO X   
assunzioni 

  
 

 
art. 40 

esito del concorso – comunicazione 

 

1. Divenuti esecutivi gli atti che approvano l’esito del concorso e ne determinano il vincitore o i 
vincitori, a ciascun di questi concorrenti  viene data comunicazione a mezzo lettera raccomandata 
a/r dell’esito conseguito; 
  

art. 41 

assunzioni in servizio 

 

1.  Con la lettera che rende noto l’esito del concorso o con altra successiva comunicazione, 
sempre effettuata con lettera raccomandata con ricevuta a/r, viene notificata al concorrente la data 
nella quale lo stesso dovrà presentarsi per la stipula formale del contratto e l’assunzione del 
servizio; 

  
2. L’Amministrazione ha facoltà di far sottoporre a visita sanitaria di controllo i vincitori del 
concorso. Resta salva l’applicazione delle particolari disposizioni di legge sulle idoneità degli 
invalidi di guerra e delle categorie degli altri invalidi o assimilati ai primi, ai fini dell’assunzione ad 
impieghi pubblici. 
  
3. Se l’accertamento sanitario è negativo o se il vincitore non si presenti senza giustificato motivo, 
si darà luogo al provvedimento di decadenza. In ogni caso l’accertamento sanitario deve essere, a 
richiesta dell’interessato o del proprio medico di fiducia, congruamente documentato. 
 
4. Il Comune può prorogare per motivate esigenze, non sindacabili da parte del concorrente 
vincitore del concorso, la data già stabilita per l’inizio del servizio; 
 
5.  Il provvedimento di proroga, di cui al punto 4, è adottato, con le motivazioni del caso, con atto 
del Responsabile del Servizio interessato o del Segretario Comunale per le categorie apicali. 
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6. Per cinque anni decorrenti dalla data di assunzione in servizio non potrà essere consentita 
alcuna mobilità o trasferimento esterno. 
 
 
 
 

art. 42 

prova e periodo di prova 

 

1.  I vincitori del concorso che dopo la stipula del contratto individuale, vengono assunti, 
conseguono il diritto dell’esperimento in prova, la cui durata e modalità sono disciplinate dai CCNL 
nel tempo vigenti; 

 
2. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue l’inserimento nella dotazione organica a 
tempo indeterminato, pieno o parziale; 
 
3. Qualora al termine del periodo di prova il giudizio obbligatorio del Responsabile di Servizio dove 
il dipendente lavora sia sfavorevole, ne prende atto e dispone l’immediata risoluzione del rapporto 
di lavoro. Essa viene dichiarata con atto motivato e comunicato all’interessato con lettera 
raccomandata a/r 
 
4. Qualora entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di prova non sia notificato all’interessato il 
provvedimento di cui al comma precedente, la prova si intende conclusa favorevolmente; 
 
5. La prova del dipendente nominato in ruolo,  è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo; 
 
6. il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge  
o dai Regolamenti. In caso di malattia il dipendente in prova ha diritto alla conservazione del posto  
per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è sciolto di diritto. In caso di 
infortunio sul lavoro o di malattia derivante da causa di servizio, si applica l’art. 22 del CCNL del 6 
luglio 1995, ove compatibile con analoga materia trattata con successivi  contratti collettivi 
nazionali di lavoro; 
 
7. le assenze riconosciute come causa di sospensione sono assoggettate allo stesso trattamento 
economico previsto per i dipendenti in prova. 
 
 

TITOLO XI 
Norme finali 

  
art. 41 

norme finali e di rinvio 
  

1. Il presente regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia. 
  
2. Per le parti non disciplinate nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti 
in materia, allo statuto comunale e ai contratti collettivi nazionali di lavoro. 
  

 

art. 42 
entrata in vigore 

  
1. il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività, secondo le 
leggi vigenti e con l’osservanza delle procedure dalle stesse stabilite. 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A/1 

 

CATEGORIA  B 

 
 

 

Profilo professionale Custode addetto ai servizi cimiteriali  

 

Titolo di studio Licenza scuola dell’obbligo 

 

Modalità di accesso Secondo le indicazioni contenute nel programma 
annuale e triennale del fabbisogno di personale, ai 
sensi art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 49 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

Prova pratica attitudinale Inerente al posto – descritta nel bando di selezione 

 

 

 

 

Profilo professionale Operaio professionale  

 

Titolo di studio Licenza scuola dell’obbligo 

 

Modalità di accesso Secondo le indicazioni contenute nel programma 
annuale e triennale del fabbisogno di personale, ai 
sensi art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 49 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B  

 

Prova pratica attitudinale Inerente al posto – descritta nel bando di selezione 

 

 

 
 
 
Profilo professionale Applicato amministrativo  

 

Titolo di studio Licenza scuola dell’obbligo 

 

Modalità di accesso Secondo le indicazioni contenute nel programma 
annuale e triennale del fabbisogno di personale, ai 
sensi art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 49 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

Prova pratica attitudinale Inerente al posto – descritta nel bando di selezione 

 

Profilo professionale Messo notificatore  
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Titolo di studio Licenza scuola dell’obbligo 

 

Modalità di accesso Secondo le indicazioni contenute nel programma 
annuale e triennale del fabbisogno di personale, ai 
sensi art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 49 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

Prova pratica attitudinale Inerente al posto – descritta nel bando di selezione 
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Allegato A/2 

 

CATEGORIA  B3 
 

 

 
 

Profilo professionale Autista scuolabus e macchine operatrici 

 

Titolo di studio Licenza scuola dell’obbligo 

 

Modalità di accesso Secondo le indicazioni contenute nel programma 
annuale e triennale del fabbisogno di personale, ai 
sensi art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 49 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo D e foglio di abilitazione CAP 

 

Prova pratica attitudinale Inerente al posto – descritta nel bando di selezione 

 

 

 

 
 

Profilo professionale Collaboratore amministrativo  

 

Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

 

Modalità di accesso Secondo le indicazioni contenute nel programma 
annuale e triennale del fabbisogno di personale, ai 
sensi art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 49 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

Prova scritta Tema o quesiti a risposta sintetica sull’ordinamento 
comunale ed i principali servizi comunali 

 

Prova orale un colloquio individuale sulle materie della prova 
scritta;  

 

 

 

 

 

 
Profilo professionale Capo  operaio  

 

Titolo di studio Licenza scuola dell’obbligo 

 

Modalità di accesso Secondo le indicazioni contenute nel programma 
annuale e triennale del fabbisogno di personale, ai 
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sensi art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 49 

 

Requisiti professionali  Patente di guida di tipo B; 

 attestato professionale. 

 

Prova pratica attitudinale Inerente al posto – descritta nel bando di selezione 

 

Allegato A/3 

 

CATEGORIA  C 
 

 

 

Profilo professionale Istruttore amministrativo - contabile 

 

Titolo di studio Diploma di ragioniere e perito commerciale o perito 
aziendale o analista contabile – Si prescinde  dal 
possesso del diploma specifico sopraindicato 
qualora il candidato sia in possesso del titolo di 
studio tra quelli sotto riportati: 
1) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento 
in: 
economia e commercio  

 

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B  

 

Prova scritta consistente nella redazione di un elaborato o di un 
atto amministrativo, anche a contenuto deliberativo, 
oppure nella risoluzione di quiz con risposta  
multipla o nella risposta sintetica a domande, anche 
mediante cumulo dei sistemi sopra indicati, avente 
ad oggetto le seguenti materie: nozioni di diritto 
costituzionale e amministrativo; ordinamento 
amministrativo e contabile del Comune (T.U. 
approvato con decreto legislativo n° 267 del 
18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni); 
ragioneria generale ed applicata; contabilità degli 
enti locali; ordinamento dei tributi locali; gestione 
paghe personale; economato; nozioni sui diritti, 
doveri e responsabilità civile, penale, amministrativa 
e contabile, scaturenti dal rapporto di pubblico 
impiego;  

 

Prova pratica a contenuto teorico - pratico verterà su una delle 
tematiche elencate per la prima prova scritta 
 

 

Prova orale un colloquio individuale sulle materie della prima 
prova;  

Accertamento conoscenze informatiche Nozioni di informatica con prova al computer 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 
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Profilo professionale Istruttore amministrativo 

 

Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria di 2° grado 

 

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B  

 

Prova scritta 1) a contenuto teorico può essere costituita dalla 
stesura di un tema, di una relazione, 
dall’espressione di uno o più pareri, dalla risposta a 
uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla 
risposta a più quesiti a risposta multipla con 
alternativa di risposta già predisposta. Sulle materie 
della prova orale. 
oppure In alternativa 
 
2) a contenuto teorico -  pratico può essere costituita 
dalla redazione di atti giuridico – amministrativi o 
tecnici, dalla simulazione di interventi. Sulle materie 
della prova orale.  

 

Prova pratica a) redazione di un atto inerente alle funzioni del 
posto messo a concorso. 

 

Prova orale Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale civile 
e penale; ordinamento delle autonomie locali; norme 
in materia di commercio e tecnica amministrativa; i 
servizi comunali; i regolamenti comunali; diritti e 
doveri dei dipendenti comunali. 

Accertamento conoscenze informatiche Nozioni di informatica con prova al computer 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 

 

 
Profilo professionale Istruttore Tecnico 

 

Titolo di studio Diploma di maturità quinquennale conseguito presso 
istituto tecnico per geometri.  Si prescinde  dal 
possesso del diploma specifico sopraindicato 
qualora il candidato sia in possesso del titolo di 
studio tra quelli sotto riportati: 
1) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento 
in: 
- architettura 
- ingegneria civile 
- ingegneria edile 
- ingegneria per l’ambiente e il territorio 
2)  laurea secondo il nuovo ordinamento in: 
-scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile    
3) laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento 
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in: 
- architettura e ingegneria edile  (cl. 4/S) 
- ingegneria civile (cl. 28/S) 
- ingegneria per l’ambiente e il territorio (cl. 38/S) 
 

 

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

Prova scritta 1) a contenuto teorico può essere costituita dalla 
stesura di un tema, di una relazione, 
dall’espressione di uno o più pareri, dalla risposta a 
uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla 
risposta a più quesiti a risposta multipla con 
alternativa di risposta già predisposta. Sulle materie 
della prova orale. 
oppure In alternativa 
2) a contenuto teorico -  pratico può essere costituita 
dalla redazione di schemi di atti giuridico – 
amministrativi o tecnici, da studi fattibilità relativi a 
scelte organizzative, programmi, progetti o 
interventi, da redazione di progetti ed elaborazioni 
grafiche, dalla individuazione di iter procedurali o 
percorsi operativi dalla soluzione di casi, dalla 
simulazione di interventi inquadrati in un contesto 
teorico. Sulle materie della prova orale.  

 

Prova pratica a)  può consistere in elaborazioni grafiche, utilizzo 
del computer, di strumentazioni o macchine di altro 
genere inerenti le mansioni relative al posto da 
ricoprire, o in simulazione di interventi in situazioni 
definite. 

 

Prova orale Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale civile 
e penale; ordinamento delle autonomie locali. 
Legislazione in materia urbanistica, paesaggistica 
ed edilizia; espropriazioni; appalti opere pubbliche; 
regolamenti comunali con particolare riferimento a 
quelli urbanistici e di edilizia. 

 
Accertamento conoscenze informatiche 

Nozioni di informatica con prova al computer 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 

 
 

Profilo professionale Agente di Polizia Municipale 

 

Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria di 2° grado 

 

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

 

Requisiti professionali  Patente di guida di tipo B  
 

 

Prova scritta 1) a contenuto teorico può essere costituita dalla 
stesura di un tema, di una relazione, 
dall’espressione di uno o più pareri, dalla risposta a 
uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla 
risposta a più quesiti a risposta multipla con 
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alternativa di risposta già predisposta.  Sulle materie 
della prova orale. 
 
oppure In alternativa 
 
2) a contenuto teorico -  pratico può essere costituita 
dalla redazione di atti giuridico – amministrativi o 
tecnici, dalla simulazione di interventi. Sulle materie 
della prova orale. 

 

Prova pratica a) simulazione di un intervento in una situazione 
definita  (rilevazione di un incidente, di una 
infrazione al codice della strada, di un abuso edilizio 
etc..) 

 

Prova orale Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale civile e 
penale; ordinamento delle autonomie locali; codice 
della strada; norme in materia di commercio, edilizia e 
polizia urbana, amministrativa e rurale; polizia 
mortuaria; diritti e doveri dei dipendenti comunali. 

Accertamento conoscenze informatiche Nozioni di informatica con prova al computer 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 
Allegato A/4                                    
 

CATEGORIA  D 
 

 
Profilo professionale Istruttore direttivo affari generali 

 

Titolo di studio Diploma di laurea in economia e commercio o in 
scienze economiche o in scienze politiche o in 
giurisprudenza o titoli equipollenti.  

 

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

1^ Prova scritta 1) a contenuto teorico può essere costituita dalla 
stesura di un tema, di una relazione, 
dall’espressione di uno o più pareri, dalla risposta a 
uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla 
risposta a più quesiti a risposta multipla con 
alternativa di risposta già predisposta sulle seguenti 
materie: 
- Diritto costituzionale; 
- Diritto amministrativo con particolare riferimento al 
testo unico degli enti locali; 
- Legislazione concernente l’attività degli Enti Locali;  
 

 

2^ Prova scritta a contenuto teorico -  pratico verterà su una delle 
tematiche elencate per la prima prova scritta 
 

 

Prova orale Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale civile 
e penale; ordinamento delle autonomie locali; 
nozioni di legislazione contabile degli enti locali; 
diritti e doveri dei pubblici dipendenti 

Accertamento conoscenze informatiche prova al computer e accertamento della conoscenza 

delle applicazioni informatiche più diffuse 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 

 

 
 

Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico (architetto – 
ingegnere) 

 

Titolo di studio titolo di studio tra quelli sotto riportati: 
1) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento 
in: 
- architettura 
- ingegneria civile 
- ingegneria edile 
- ingegneria per l’ambiente e il territorio 



36 

 

- urbanistica 
2)  laurea secondo il nuovo ordinamento in: 
- scienze dell’architettura e dell’ingegneria  
3) laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento 
in: 
- architettura e ingegneria edile  (cl. 4/S) 
- ingegneria civile (cl. 28/S)  
4) abilitazione professionale 

 

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

Prova scritta 1) progettazione preliminare di un’opera pubblica 
anche mediante l’utilizzo del programma applicativo 
autocad per la creazione e gestione di elaborati 
grafici architettonici, degli applicativi word ed excel 
per la redazione degli altri documenti e comunque 
come può essere richiesto dalla commissione 
esaminatrice. 
Oppure in alternativa 
2) a contenuto teorico -  pratico può essere costituita 
dalla redazione di schemi di atti giuridico – 
amministrativi o tecnici, da studi fattibilità relativi a 
scelte organizzative, programmi, progetti o 
interventi, dalla redazione di progetti ed elaborazioni 
grafiche, dalla individuazione di iter procedurali o 
percorsi operativi dalla soluzione di casi, dalla 
simulazione di interventi inquadrati in un contesto 
teorico.  

 

2^ Prova scritta a contenuto teorico -  pratico verterà su una delle 
tematiche elencate per la prima prova scritta e può 
consistere nella risoluzione di un caso concreto e 
può essere mirata a verificare l’attitudine all’analisi e 
alla soluzione di problemi inerenti le specifiche 
funzioni proprie della posizione da ricoprire. 

 

Prova pratica a)  predisposizione di un atto o sviluppo di un 
progetto rientrante tra le materie oggetto del 
concorso. La prova potrà essere svolta anche 
attraverso l’utilizzo degli applicativi word, excel, 
autocad e GIS SECONDO LE INDICAZIONI della 
commissione esaminatrice. 
 

 
 
 
 
 

Prova orale Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale civile 
e penale; ordinamento delle autonomie locali. 
Legislazione in materia urbanistica, paesaggistica 
ed edilizia; espropriazioni; appalti opere pubbliche; 
regolamenti comunali con particolare riferimento a 
quelli urbanistici e di edilizia. 

Accertamento conoscenze informatiche Nozioni di informatica con prova al computer sull’uso 
di programmi. 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’ accertamento della 
conoscenza di una lingua straniera (nozioni). 
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Profilo professionale Assistente sociale 

 

Titolo di studio diploma universitario di assistente sociale; 
laurea  in  servizio  sociale; laurea in scienze del 
servizio sociale(classe  6);   
laurea specialistica in programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S). 
 

 

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

1^ Prova scritta 1) a contenuto teorico può essere costituita dalla 
stesura di un tema, di una relazione, 
dall’espressione di uno o più pareri, dalla risposta a 
uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla 
risposta a più quesiti a risposta multipla con 
alternativa di risposta già predisposta sulle seguenti 
materie: 
- Diritto amministrativo con particolare riferimento al 
testo unico degli enti locali; 
- legislazione socio-assistenziale nazionale e 
regionale;  
- metodologie del servizio sociale; 
- organizzazione e programmazione dei servizi 
sociali a livello territoriale; 

 

                                                            

2^ Prova scritta a contenuto teorico -  pratico verterà su una delle 
tematiche elencate per la prima prova scritta e può 
consistere nella risoluzione di un caso concreto e 
può essere mirata a verificare l’attitudine all’analisi e 
alla soluzione di problemi inerenti le specifiche 
funzioni proprie della posizione da ricoprire. 

 

Prova orale Materie che hanno formato oggetto delle prove 
scritte; diritti e doveri dei pubblici dipendenti 

 

Accertamento conoscenze informatiche prova al computer e accertamento della conoscenza 

delle applicazioni informatiche più diffuse 

 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 

 

 
Profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

 

Titolo di studio Diploma in Economia e Commercio od equipollenti  

 
 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

1^ Prova scritta 1) a contenuto teorico può essere costituita dalla 
stesura di un tema, di una relazione, 
dall’espressione di uno o più pareri, dalla risposta a 
uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla 
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risposta a più quesiti a risposta multipla con 
alternativa di risposta già predisposta sulle seguenti 
materie: 
- legislazione contabile degli enti locali; Ragioneria 
applicata agli Enti locali; bilancio e conto consuntivo; 
gestione paghe personale; economato; tributi; mutui; 
- Diritto amministrativo con particolare riferimento al 
testo unico degli enti locali; 
  

 

2^ Prova scritta a contenuto teorico -  pratico verterà su una delle 
tematiche elencate per la prima prova scritta 
 

 
 

Prova orale Nozioni di diritto amministrativo, civile e penale; 
ordinamento delle autonomie locali; legislazione 
contabile degli enti locali; bilancio e conto 
consuntivo; gestione paghe personale; economato; 
tributi; mutui; regolamenti comunali con particolare 
riferimento a quelli di natura contabile; diritti e doveri 
dei pubblici dipendenti 

Accertamento conoscenze informatiche prova al computer e accertamento della conoscenza 

delle applicazioni informatiche più diffuse 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 

 

 
Profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE 

 

Titolo di studio Laurea in Lettere od equipollenti (pedagogia, 
sociologia, filosofia, , psicologia) 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

1^ Prova scritta 1) a contenuto teorico può essere costituita dalla 
stesura di un tema, di una relazione, 
dall’espressione di uno o più pareri, dalla risposta a 
uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla 
risposta a più quesiti a risposta multipla con 
alternativa di risposta già predisposta sulle seguenti 
materie: 
- legislazione amministrativa concernente l’attività 
degli Enti locali; 
- Diritto amministrativo con particolare riferimento al 
testo unico degli enti locali; 
- Legislazione scolastica; Diritto allo studio, socio 
sanitario; Assistenza sociale; 
  

 

2^ Prova scritta a contenuto teorico -  pratico verterà su una delle 
tematiche elencate per la prima prova scritta 
 

 
 

Prova orale Materie delle prove scritte; Nozioni di diritto 
amministrativo, civile e penale; ordinamento delle 
autonomie locali; diritti e doveri dei pubblici 
dipendenti; 

Accertamento conoscenze informatiche prova al computer e accertamento della conoscenza 
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delle applicazioni informatiche più diffuse 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 

 

 
Profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO CENTRO SERVIZI 

INFORMATICI–PRIVACY-
ATTIVITA’PRODUTTIVE- DEMOGRAFICI 

 

Titolo di studio Laurea in Informatica, Ingegneria informatica ed 
equipollenti; 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 

 

1^ Prova scritta 1) a contenuto teorico può essere costituita dalla 
stesura di un tema, di una relazione, 
dall’espressione di uno o più pareri, dalla risposta a 
uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla 
risposta a più quesiti a risposta multipla con 
alternativa di risposta già predisposta sulle seguenti 
materie: 
- legislazione amministrativa concernente l’attività 
degli Enti locali; Servizi Demografici ed Attività 
Produttive; 

- Diritto amministrativo con particolare riferimento al 

testo unico degli enti locali; 

- architettura dei sistemi operativi; 

- metodologie, tecniche, strumenti di analisi e 

sviluppo del software; 

- tecnologie di sviluppo in ambiente Internet; 

- ciclo di vita del software; 

 codice dell’amministrazione digitale, processi di 

 e-government 
 
 
  

 

2^ Prova scritta a contenuto teorico -  pratico verterà su una delle 
tematiche elencate per la prima prova scritta 
 

 
 

Prova orale Materie delle prove scritte; Nozioni di diritto 
amministrativo, civile e penale; ordinamento delle 
autonomie locali; diritti e doveri dei pubblici 
dipendenti; 

Accertamento conoscenze informatiche prova al computer e accertamento della conoscenza 

delle applicazioni informatiche più diffuse 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 

 

 
Profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI POLIZIA 

MUNICIPALE 

 

Titolo di studio Laurea in Lettere od equipollenti (pedagogia, 
sociologia, filosofia, , psicologia) 

 

Requisiti professionali Patente di guida di tipo B 
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1^ Prova scritta 1) a contenuto teorico può essere costituita dalla 
stesura di un tema, di una relazione, 
dall’espressione di uno o più pareri, dalla risposta a 
uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla 
risposta a più quesiti a risposta multipla con 
alternativa di risposta già predisposta sulle seguenti 
materie: 
- legislazione amministrativa concernente l’attività 
degli Enti locali; 
- Diritto amministrativo con particolare riferimento al 
testo unico degli enti locali; 
- Legislazione scolastica; Diritto allo studio, socio 
sanitario; Assistenza sociale; 
  

 

2^ Prova scritta a contenuto teorico -  pratico verterà su una delle 
tematiche elencate per la prima prova scritta 
 

 
 

Prova orale Materie delle prove scritte; Nozioni di diritto 
amministrativo, civile e penale; ordinamento delle 
autonomie locali; diritti e doveri dei pubblici 
dipendenti; 

Accertamento conoscenze informatiche prova al computer e accertamento della conoscenza 

delle applicazioni informatiche più diffuse 

Prova di lingua straniera colloquio mirante all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (nozioni). 

 

 


