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CAPO I
NORME GENERALI

drt. I
Disciplina deUe assunx,ioni e procedure concorsuali

L'assunzione dei dipendenti a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, nei profili
previsti nella dotazione organica dell'Ente, avviene con contratto individuale di lavoro:
a) mediante procedure selettive, conformi ai principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del

decreto legislativo 30.3.2001 n. 165, volte all'accertamento della professionaliti richiesta,
che garantiscano in misura adeguata I'accesso dall'estemo;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione
vigente per le qualifiche e profili per i quali d richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalitd.

lr procedure selettive di assunzione sono le seguenti:
a) concorso pubblico;
b) selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o

stagionali, formando un apposito elenco speciale presso l'Ente, con validiti biennale.

3. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 35 del D. Lgs. 165/2001.

4. II concorso pubblico d aperto a tutti ed b svolto per esami, per titoli, per titoli ed esami, per
corso-concorso, per selezione, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico volte
all'accertamento della professionaliti richiesta dal profilo professionale, avvalendosi anche di
sistemi automatizzati.

In previsione di un elevato numero di partecipanti o qualora lo richiedano le particolari
circostanze, pud essere stabilito un procedimento di preselezione dei concorrenti mediante
domande a risposta multipla, prove attitudinali o graduatoria per titoli, anche con affidamento
all'eslemo a ditte specializzate.

L'assunzione del personale per i profili professionali per i quali d richiesto il solo requisito
della scuola dell'obbligo, D effettuata mediante avviamento degli iscritti nelle liste del
collocamento, tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche e integrazioni.

7. L'assunzione obbligatoria degli iscritti nelle liste delle categorie protette, tenute dalle direzioni
provinciali del lavoro, viene effettuata a termini della legge l2l3l99 n. 68 e successive
modifiche.

5.

6.
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art.2
Pro gramma delle ass unzioni

Il Consigiio di Amministrazione, con cadenza almeno triennale e previa consultazione con le
OO.SS., determina la programmazione del fabbisogno di personale, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili ed in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-
Itnanziaria, per assicurare funzionaliti, oltimizzazlone delle risorse e contenimento della spesa
del personale. . :

In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modaliti per la copertura dei posti
previsti dal progrzrmma annuale del reclutamento, nonchd i requisiti di accesso richiesti e le
prove d'esame, da indicare nel bando, adeguati rispetto alla professionaliti richiesta per il posto
da ricoprire, nel rispetto ed in attuazione dei criteri previsti dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001,
nonch6 dalla vigente disciplina contrattuale.

Prima di procedere all'espletamento di procedure selettive pubbliche finalizz.xe dla copertura di posti
,u*,,i n"14 66tazione organic4 vengono attivate, nell'ordine, le procedure di mobita di cui all' art.
30, comma 2-bis, del D. lgs. n. l652ml e le procedure di cui all'art 34-bis del medesimo D. lgs. n.
16512001. [a procedura di cui all'arr 30, comma 2-bis viene attivata attsaverso awiso pubblico di
mobiliti, per titoli e colloquio, del quale viene data pubbliciti mediante affissione, per quindici giomi
consecutivi, all'Albo dell'Ente ed in quello delle amministrazioni pubbliche limitrofe. L'awiso viene
pubblicato arche nel sito isdarzionale dell'Ente.

Art.3
Modalitd di espletamento della proceilura selzfriva

per trasferimento da allra pubblica amninistraziane

La procedura selettiva di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D. lgs. n. 16512000, prevista dal
precedente art. 2, comma 3, viene attivata con le modaliti previste dal presente articolo.

Il Segretario Direttore emana 1'avviso di selezione pubblica, nel quale vengono evidenziati:
a) il numero dei posti da ricoprire mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni

diverse, il relativo profilo professionale, eventuali particolari requisiti richiesti;
b) le modali0 di presentazione delle domande;
c) il termine assegnato per la presentazione delle domande;
d) il termine di conclusione del procedimento;
e) la prova-colloquio da sostenere;

0 le cause di esclusione.

I dipendenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda in carta
semplice, entro l5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, secondo lo schema predisposto dal
competente ufficio.

L'istruttoria delle domande pervenute viene effettuata dall'Ufficio amministrativo.

La Commissione per la selezione dei candidati d presieduta dal Segretario Direttore o suo
delegato, il quale provvede altresi alla nomina degli altri componenti, nel rispetto delle
disposizioni regolamentari vigenti, sia per quanto riguarda la composizione che il
funzionamento della Commissione stessa.
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6. La Commissione, acquisito dall'Ufficio amministrativo I'elenco dei candidati, espleta le
seguenti competenze:

a) stabilisce il giorno per la prova;
b) convoca i candidati;
c) effettua la prova;
d) esprime il giudizio sulla prova sostenuta dai candidati;
e) procede alla.formulazione della graduatoria di merito.

8. [a Commissione effettua la selezione, procedendo alla valutazione della prova.

9. Il punteggio massimo viene fissato in punti quaranta e viene attribuito sulla base dei seguenti
criteri:
a) per la prova-colloquio punti 30. L'idoneiti si consegue con un punteggio non inferiore a

21t30;
b) per i titoli posseduti punti 10. [a valutazione dei titoli viene effettuata solo nei confronti dei

candidati che hanno conseguito l'idonei0 nella relativa prova.

10. La valutazione dei titoii viene effettuata con i medesimi criteri previsti per i concorsi pubblici
dal presente Regolamento.

art. 4
Concorsi

I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della categoria D: in due prove scritte ed in una prova orale. Una

delle due prove scritte pud essere anche a contenuto pratico o teorico-pratico. La prova
orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e pratiche e sulle altre eventualmente
indicate nel bando, ivi compreso I'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piD diffuse e di almeno una lingua
straniera;

b) per i profili professionali delle categorie C e B: in una prova scritta o pratica, o a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale. [a prova orale verte sulle materie oggetto della
prova scritta o pratica e sulle altre eventualmente indicate nel bando.

I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per I'accesso ai profili
professionali della categoria D consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili
professionali delle categorie inferiori alla D il bando di concorso pud stabilire che la prova
scritta consista in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in
prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertiare la maturiti e la professionaliti dei candidati
con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere. I bandi di concorso
possono stabilire anche per le categorie inferiori alla D le prove di concorso stabilite al comma
1 lettera a) del presente articolo.

I bandi di selezione interna indicano esplicitamente gli ulteriori requisiti quali:
- il periodo minimo di servizio svolto nella categoria inferiore a quella del posto messo a

concorso;
- I'eventuale limitazione al personale del medesimo servizio del posto da coprire per la

partecipazione alle procedure selettive.
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art. 5
Riserve

l. Nel programma delle assunzioni, di cui al precedente art.2, viene motivatamente specificata
l'adeguata riserva all'accesso dall'estemo, prevista dall'art. 35, 1. comma, lett. a), del decreto
legislativo n. 165/2001. 

;

srt. 6
Pro gre ss ione v e rtic ale

l. Nel programma delle assunzioni, di cui al precedente afi.2, il Consiglio di Amministrazione,
previo espletamento delle procedure previste dai contratti collettivi, individua i posti da
ricoprire attraverso I'applicazione dell'istituto relativo alla progressione verticale di categoria,
riservata al personale intemo.

2. lr progressioni verticali sono ammesse per ogni passaggio di categoria.

a .7
Requisiti per I'ammissione alla selczione per Ia progressiane verticale

1. Per le selezioni attraverso le quali si realizza la progressione verticale si pud prescindere dai
requisiti previsti per i concorsi estemi. In particolarc, non viene richiesto il possesso del titolo
di studio previsto per I'accesso dall'estemo, fatti salvi quelli prescritti dalla legge.

2. Pud partecipare alla selezione il personale appartenente alla categoria immediatamente inferiore
a quella del posto messo a concorso.

3. Nel bando di selezione viene stabilita l'anzianiti di servizio richiesta quale requisito di
ammissione.

art. I
Modalili di espletamento delle prove

l. [r selezioni per la progressione ve(icale sono indette, in conformiti al successivo art. 14. Con
lo stesso provvedimento pud essere approvato il bando contenente i criteri per la selezione.

2. Per ogni passaggio di categoria il bando pud prevedere modaliti semplificate di selezione.

3. In ogni caso i candidati possono presentare titoli o attestati di partecipazione a corsi di
formazione o aggiomamento utili ai fini della valutazione.



art. 9
Concorsi interni

Il Consigtio di Amministrazione individua, con deliberazione motivata, particolari figure
professionali, previste nella dotazione organica, caruttenzzale da professionaliti acquisibile
esclusivamente all'interno dell'Ente. Tali posti saranno ricoperti prioritariamente mediante
concorso o selezione riservati al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, pieno o parziale, in possesso dei requisiti prescritti dallh vigente normativa.

I1 concorso interno viene espletato con le stesse modalitd disciplinate dal presente Regolamento
per il concorso pubblico.

Per [a partecipazione al concorso intemo, si prescinde dai titoli di studio ordinariamente
previsti per I' accesso dall'estemo.

arl. I0
Dirifio tli accesso dei candidati

I candidati hanno facol0 di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli articoli I e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n.352,
con le modaliti ivi previste.

l.

1.

3.
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CAPO tr
REQUISITI PER L'AMMISSIONE

art. 11
Requisiti generali per I'ammissiane di concorsi

l. Per accedere agli impieghi d necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non d richiesto per soggetti appartenenri alla Unione

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenri alla
Repubblica;

b) eti non inferiore agli anni l8;
c) etd non superiore ad anni 50, limitatamente al profilo professionale di Addetto all'assistenza;
d) idoneiti fisica all'impiego;
e) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) titolo di studio previsto, tenuto conto delle deroghe espressamente stabilite dal regolamento;
g) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sot(oposti a misure che

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati

dall'impiego o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

art. 12
Requisiti speciali

1. Possono essere stabiliti i requisiti speciali necessari per I'ammissione a concorsi per particolari
profili professionali, per i quali possono essere richiesti:
a) esperienze di servizio e di attiviti in specifiche posizioni di lavoro, per periodi di durata

prestabilital
b) titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzaziont od esperienze

professionali;
c) abilitazioni all'esercizio di attiviti professionali, alla conduzione di mezzi e macchine

speciali;
d) altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali.

2. Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi speciali e dai contratti collettivi nazionali.

art. 13
Possesso dei requisiti

l. I requisiti prescritti per I'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data della
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

9
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art. 14
Inammissibilitd

Non sono ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiri o

dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
b) coloro che siano stati dichiamti decaduti da altro impiego presso pubbliche amministrazioni.

[: non ammissione deve essere sempre notificata all'interessato a meizo raccomandata A.R..

CAPO III
AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI

art. 15
Indizbne del concono - Bando

L'indizione del concorso e I'approvazione del relativo bando sono dispos'te con provvedimento
del Segretario Direttore, sulla base del programma definito dal Consiglio di Amministrazione.

I1 bando di concorso deve contenere:
- il numero dei posti messi a concorso con I'indicazione della figura professionale, la

categoria di appartenenza, il relativo trattamento economico;
- la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportuniti tra uomini e

donne per I'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del D .L.vo. n. 165t2001, e
successive modifiche;

- le eventuali riserve;
- i termini e le modali0 di presentazione delle domande di partecipazione;
- i requisiti soggettivi per I'ammissione:
- le materie oggetto delle prove e la votazione minima richiesta per il superamento delle

stesse;
- I'avviso per la determinazione della sede delle prove;
- le modaliti di espletamento delle prove psico-attitudinali (sia nel caso di preselezione che di

prove del concorso);
- la vot zione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;
- l'eventuale numero dei posti riservati dalle leggi in favore di determinate categorie;
- gli eventuali titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parith di punteggio;
- ogni altro elemento ritenuto necessario;
- l'ammontare della tassa di concorso, eventualmentre richiesta, con I'indicazione delle

modaliti di versamento.

l.
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art. 16
Diffusiane bando di concorso

Di ogni concorso pubblico d data pubbliciti mediante affissione del bando, per trenta giomi
consecutivi, all'albo dell'ente, all'Albo Pretorio ed in quello dei comuni limitrofi, nonch6
mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.

Per i concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo indeterminalo, un estratto del bando
dovrd essere pubblicato, contemporaneamente al primo giorno di affissione all'albo pretorio,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.V.).

Copia del bando d pure inviata all'Ufficio Circoscrizionale per l'Impiego, nonchd ad altri Enti,
Uffici e Associazioni, cui l'Amministrazione ritenga che il bando possa interessare.

In relazione all'importanza dei posti messi a concorso, possono essere disposte altre forme di
pubbliciti.

Il bando deve rimanere esposto all'albo pretorio fino al termine di scadenza.

Per le selezioni finalizzale alla progressione verticale di cui all'art. 5, nonchd per i concorsi
intemi di cui alllart. 8, i termini previsti dal 1o comma del presente articolo possono essere
ridotti a giomi 15. Ia diffusione degli avvisi viene limitata nell'ambito dell'Ente.

art. 17
Famhd di proroga o di riapertura dei termini

Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, pud essere disposta la proroga e la riapertura dei
termini, purchd non sia stata ancora insediata la Commissione Esaminatrice.

3.

l.

1.

art. 18
Pre s entazione de lla dornanda

[.e domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta semplice, dovranno essere indirizzate
all'Ente e spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente
all'ufficio protocollo entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal bando per la loro
presentazione.

Qualora detto giomo sia festivo, il termine d prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di spedizione della domanda d stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.

L'Amministrazione non assume responsabiliA 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, n6 per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

ll
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art. 19
C o nte nuto de lle do mande

1. Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento e

dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilita , oltre alla precisa
indicazione del tipo di concorso:
a) cognome e nome;
b) il luogo e 'la data di nascita, residenza ed eventuale recapiio cui vanno inviate le

comunicazioni relative al concorso;
c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non

appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono

o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l'inesistenza degli
stessi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso maschile;
g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonch6 le cause di

risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;'
h) il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenze o preferenze;
i) di essere fisicamente idonei al servizio;
1) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi

aggiuntivi necessari;

m)il possesso del titolo di studio richiesto, con il punteggio conseguito;
n) il possesso di eventuali requisiti speciali richiesti dal bando;
o) il possesso dei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della valutazione,

dettagliatamente indicati.

2. Ia domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato
al bando di concorso, e riportare tutte le indicazioni e condizioni che, secondo le norme vigenti,
i candidati sono tenuti a fornire.

3. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso, qualora essa
sia prevista dal bando.

4. Alla domanda vanno allegati, altresi, I'eventuale curriculum professionale e tutti i documenti
che il candidato ritenga utile allegare ai fini della loro valutazione.

art. 20
Ammis sio ne de i c andidati

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabite del Servizio
competente esamina le domande ai fini della loro ammissibilitd.

2. Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella
documentazione, comprese fra quelle di seguito tassativamente elencate, il concorrente viene
invitato a provvedere al loro perfezionamento, a pena di esclusione dal concorso o dalla prova
selettiva, entro il termine perentorio stabilito:

t2
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5.

a) I'omissione od imperfezione (per incompletezza od irregolariti di formulazione) di una o pir)
dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti;

b) l'omissione della ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione al concorso
o prova selettiva. Tale omissione pub essere sanata anche mediante l'invio di ricevuta di
versamento effettuato dopo la chiusura del termine ultimo di partecipazione al concorso;

c) l'omissione della dichiarazione inerente il possesso del titoli di studio e/o del punteggio
conseguito.

Non b sanabile'e comporta I'esclusione dal concorso o dalla prova selettiva l'omissione nella
domanda:
a) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
b) dell'indicazione del concorso o prova selettiva cui si intende partecipare;
c) della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa.

Le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse dal concorrente con lettera raccomandata
A.R o consegnate direttamente.

L'esclusione dal concorso, debitamente motivata, viene comunicala a mezzo le$era
raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo che il candidato abbia indicato nella domanda-
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CAPO IV
COMMISSIONE ESAMINATRICE

art.2l
Composizinne Co mmissin ne esaminatrtce

[.a Commissione esaminatrice dei concorsi e delle selezioni d nominata dal Segretario Direttore
ed d composta da tre membri, dei quali due scelti tra funzionari di amministrazioni pubbliche,
docenti, liberi professionisti, dirigenti del settore privato. I funzionari, se dipendenti da altro
ente del comparto contrattuale, devono essere inquadrati in categoria non inferiore a quella del
posto messo a concorso.

l,a Commissione b presieduta, di norma, dal Segretario Direttore.

In caso di reclutamento del personale mediante corso-concorso, della commissione esaminatrice
dovri far parte almeno un docente del corso.

Non possono in ogni caso essere nominati membri della commissione esaininatrice dei concorsi
coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che
ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed or ganizzaziont sindacali.

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice dei concorsi, di
norma, deve essere riservato a donne, salva motivata impossibiliti.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per eventuali esami di lingua
straniera o per materie particolari.

6.

7. h ogni commissione le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente a tempo
indeterminato dell'Ente, con idonea professionaliti, nominato con [a deliberazione di cui al
primo comma.

8. I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in
quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la professionaliti richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utrlizzqzione del personale in quiescenza non B consentita se il
rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego, comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del
collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data della pubblicazione del bando di
concorso-

9. I componenti del1e commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa
durante I'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma del
Segetario - Direttore.

[0. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente cessi dalla stessa per morte,
dimissioni o sopravvenuta incompatibilitA, il Segretario - Direttore provvederd a sostituirlo.
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[-e operazioni gid espletate da]la Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo
membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento
del procedimento concorsuale. Al momento dell'assunzione dell'incarico egli ha liobbligo di
prendere conoscenza dei verbali delle sedute gii tenute e di tutti gli atti del concorso.
L'osservanza di tale obbligo viene fatta constatare nel verbale.

Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti
sopravvengono_ procedimenti penali che determinano limitazioni alfa loro liberti personale,
condanne od altre cause che comportano la decadenza dalla cariche elettive o dagti uffici per i
quali gli stessi avevano titolo a far parte della Commissione.

art. 22
Compenso alla Commissione e saminalrice

Al Presidente, ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice spetta un
compenso, nella misura stabilita dallo specifico provvedimento del Segretario - Direttore.

Spettano, altresi, il rimborso delle spese di viaggio ai componenti che non siano dipendenti
dell'Ente.

1.

art. 23
F unzionamento della Commis sione esaminatrice

l. Ia Commissione esaminatrice dovri operare sempre con la presenza di tutti i componenti,
quando si svolgono operazioni di valutazione delle prove dei candidati o quando s'individuano
i criteri di massima a cui attenersi nella valutazione dei titoli o delle prove. Pertanto non d
necessaria la composizione plenaria per le operazioni di appello dei candidati, per le operazioni
di sorveglianza durante I'espletamento delle prove scritte ed in tutti i casi in cui si dia luogo a
valutazioni di natura tecnica.

2. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della deliberazione con la quale d
stata nominata, e di tutte le domande presentate. Tali atti, assieme a quelli relativi
all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal Segretario, sotto la sua
responsabiliti , fino alla conclusione dei lavori.

l,a commissione verifica, anche per cause di eventuale ricusazione dei candidati,
preliminarmente I'inesistenza di rappo(o di parentela od affiniti, entro il quarto grado civile,
dei suoi componenti con i candidati. I componenti che accertino la sussistenza di dette
condizioni di incompatibiliti sono tenuti a dame immediata comunicazione. In tal caso i lavori
vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della Commissione informa il Responsabile
del Servizio competente, trasmettendogli copia del verbale, affinch6 promuova la procedura di
sostituzione del membro incompatibile.

f-a redazione deI processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente per
ciascuna seduta, b effettuata dal Segretario della Commissione, che ne E responsabile. Il
verbale di ciascuna seduh e firmato dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario in
ogni pagina e a chiusura.

t5
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CAPOV
CRITERI DI VALUTAZIONE

art. 24
Punteggin

.:
la Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio:

- 30 punti per la valutazione della prima prova di esame, scritta;
- 30 punti per la valutazione della seconda prova di esame, scritta, pratica o teorico-pratica;

- 30 punti per la valutazione della terza prova di esame, orale

- 10 punti per la valutazione titoli.

Ove le prove di esame siano complessivamente due, non verrd attribuito il punteggio relativo

alla prova non effettuata.

Le votazioni della Commissione avvengono a voto palese.

Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i
Commissari, ognirno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni

titolo e per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti cosi espressi.

art. 25

hnmissione alla prova orale

Conseguono I'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle

precedenti prove o nell'unica prova scritta, pratica o teorico-pratica almeno 21130.

art. 26
Valutazione ilei tiloli

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi l0 punti ad

essi riservati sono cosi ripartiti:

l' Categoria Titoli di servizio punti 4

2" Categoria Titoli di studio oltre a

quello previsto per posto

messo a concorso

punti 3

3" Categoria Titoli vari punti 2

4" Categoria Curriculum formativo e

orofessionale

punti I

TOTALE
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2. La valutazione dei titoli dei candidati ha luogo prima dell'inizio della prova orale e solamente
per i candidati ammessi alla stessa- La valutazione dei titoli deve essere resa nota agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

art. 27
Valutazione dei titoli di servizio

1. Il punteggio per i titoli di servizio viene attribuito in base alle seguenri iosizioni:
- 1'posizione: servizio, a tempo indeterminato e determinato, prestato nella P.A. in categoria

pari o superiore a quella messa a concorso;
- 2'posizione: servizio, a tempo indeterminato e determinato, prestato nella P.A. in categoria

immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso: in ragione del 507o del
punteggio attribuito alla 1" posizione.

2. I servizi prestati presso aziende private vengono valutati solo qualora sia possibile equiparare la
categoria di inquadramento posseduta rispetto a quella prevista per il posto messo a concorso.

3. I servizi con orario ridotto vengono valutati, con gli stessi criteri, in proporzione.

4. I servizi prestad in pii periodi vengono sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio.

art. 28
Valutazione dei titoli ili studio

1. I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio fino al diploma di scuola media superiore,
di durata quinquennale, saranno attribuiti come dal prospetto che segue:

Titolo espresso
in decimi

Titolo espresso
in centesimi in sessantesimi

Titolo espresso con
giudizio complessivo

Valutazione

da a da a fut o Puttti
6,00 6,99 60 69 36 4t Sufficiente 0,00
7,00 '7,49 70 74 42 41 0.50
7.50 1,99 75 79 45 47 Buono l,00
8,00 8,49 80 84 48 50 l,50
8,50 8,99 85 89 5l 53 Distinto 2,00
9,00 9,49 90 94 54 56

.)5n
qso l0 9-5 100 51 60 Ottimo 3,00

2. Il diploma di laurea o laurea breve viene valutato come segue:

Diploma di

Laurea,/Laurea breve

Valutazione

da a punti
66 76 0.00
77 87 0,50
88 93 1,00

94 99 1,50
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r00 105 2,40
r06 ll0 )sn

I l0 e lode 3.00

3. II punteggio per il titolo di studio viene attribuito per un solo titolo. In caso il candidato abbia
presentato pii titoli di studio validi per I'ammissione al concorso, la commissione valuteri
quello pit favorevole al candidato.

j

1.

art. 29
Valutazione dei titoli vari

Rientrano nella categoria dei titoli vari i titoli che comprovano un accrescimento della
professionaliti e che rientrino fra quelli predeterminati dalla commissione.

In particolare in questa categoria vengono valutati: le speci alizzazioni in attiviti tecnologiche di
sussidio manuale (software di videoscrittura, calcolo e simiti), i corsi di perfezionamento su
materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso purchd sia certificato il superamento
della prova finale, il servizio reso presso enti pubblici in regime giuridico di "locatio operis",
etc.

3. ta commissione assegna almeno 11 30Vc delpunteggio, riservato alla categoria, alla valutazione
dei corsi di perfezionamento o aggiomamento conclusi con esami su materie attinenti alte
funzioni del posto messo a concorso.

4. [a individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla
commissione in relazione alla validiti e importanza del titolo rispetto al profilo professionale
messo a concorso.

1.

art. 30
Cuniculum formalivo e professionalc

[,a Commissione valuterd il complesso delle attiviti svolte dal candidato nel corso della sua
carriera lavorativa, indicate nel curriculum che il medesimo sottoscrive sotto la propria
responsabiliti, tenendo in pa(icolarc considerazione le attiviti che per la loro connessione
possono evidenziare una maggiore attitudine alle funzioni inerenti al posto da ricoprire.

la Commissione procede alla valutazione di cui al comma I solo se il curriculum d
formalmente documentato.

La valutazione delte pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalith della traduzione scientifica, alla continuiti ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado
di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di pir) autori. I-a Commissione deve, pertanto, dare accurata ponderazione ai
seguenti parametri:
- data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici

gie valutati in altra categoria di punteggi;

3.

2.
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- che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo e divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografie di alta originaliti,.

Nel curriculum professionale sono valutate le anivitl professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli gie valutati in altre categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco delf intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. ivi compresi l'idoneiti ed i tirocinii
non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attiviti di partecipazione a
congressi, convegni, seminari, come docente o relatore, nonchd gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici.

Nel caso di insignificanza del curriculum stesso, la commissione ne di atto e non attribuisce
alcun punteggio.

Per il personale gii in servizio nell'Ente il curriculum dovrh tener conto degli eventuali
provvedimenti disciplinari, intervenuti nei due anni precedenti il bando di concorso.

5.
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CAPO VI
PROVE CONCORSUALI

Articolo 31
Dala delle prove

Il diario delle prove scritte deve essere notificato ai candidati con lettera raccomandata A.R. In
altemativa, il diario delle prove pud essere previsto nel bando, ovvero comunicato attraverso il
sito istituzionale dell'Ente, comunque non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove

medesime.

Ai candidati deve essere comunicata I'obbligatorieti di presentffsi alle singole prove muniti di
idoneo documento di riconoscimento.

[-e prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, nd , ai sensi della legge 8.3.89,

n.101, nei giorni di festiviti religiose ebraiche rese note con Decreto del Ministro dell'Interno
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonchd nei giomi'di festiviti religiose
Valdesi.

art. 32
Accerttmento dell'id.entitd dei candidati

la Commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova

personale di sorveglianza, I'identiti dei concorrenti
legalmente valido.

accerta, anche a mezzo del
un documento di identitd

di esame,

in base ad

2.

art. 33
Durala dellz prove

Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna un termine congruo, in relazione

all'importanza di ciascuna prova.

Per le prove orali e pratiche la durata viene fissata, di volta in volta, a discrezione dalla

Commissione.

art.34
Tutela persone con handicap

Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone con handicap che sostengono

le prove di esame, valutando anche i tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti ai sensi

dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

E
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art.37
Prova pralica

l. Prima dello svolgimento della prova pratica, la Commissione stabilisce le modaliti ed i
contenuti di tale prova, che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i candidati.

2. [a Commissione procura di mettsre a disposizione dei concorrenti uguali apparecchi e

materiali, neces'sari per l'espletamento della prova.

3. [,a Commissione dovrd preventivamente stabilire tutti gli accorgimenti possibili per garantire,

compatibilmente con la natura della prova, I'anonimato della medesima.

4. k prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione, previa identificazione dei

candidati.

5. Alle prove pratiche e teorico-pratiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

relative alle prove scritte.

art. i8
Ammissione alle prove successive

l. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ogni singola prova, una

votazione non inferiore a 2ll30.

2. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale viene pubblicato all'Albo Pretorio-

3. L'avviso per la presentazione alla prova orale sari dato ai singoli candidati, anche

contestualmente alla convocazione delle prove precedenti, almeno quindici giomi prima di

quello in cui essi debbono sostenerla.

art. 39
Prova orale

l. L'esame orale si svolge, nel giomo stabilito, alla presenza dell'intera Commissione.

2. [-e prove orali devono svolgersi in un'aula apefla al pubblico, <li capienza idunea ad assicuritre

la partecipazione.

3. knmediatamente prima detl'inizio della prova orale la Commissione predetermina i quesiti da

pone ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati

stessi secondo criteri,, anch'essi predeterminati, che garantiscano I'imparzialitl della prova. I

criteri e le modaliti di cui al presente comma sono lormalizzati nel verbale.

4. I candidati vengono ammessi alla prova secondo un ordine estratto a sorto ovvero in ordine

alfabetico.
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5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice fbrma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sari
affisso nella sede ove si tengono gli esami.

la prova orale si intende superata se il candidato ha riportato almeno la votazione di 2l/30.
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4.

CAPO V[
CONCLUSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

art. 40
Punteggio finale

l. Dopo lo svolgimento della prova orale la Commissione attribuisce il punteggio finale a ciascun
candidato, sommando al punteggio attribuito alle prove quello attribuito ai titoli.

l.

art. 41
Gradudo rin de I c o ncors o

La graduatoria di merito dei candidati d formata in ordine decrescente sulla base del punteggio
finale di cui al precedente articolo, con I'osservanza, a pariA di punteggio, delle preferenze di
cui al successivo articolo 41

La graduatoria del concorso d unica. Il personale interno, esauriti i posti riServati, pub ricoprire i
posti non coperti dagli estemi.

I posti riservati aJ personale interno. ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti

messi a concorso estemo.

Per tutte le procedure selettive, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per il periodo
hssato dalle vigenti disposizioni legislative, decorrente dalla data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della stessa, per I'eventuale copertura dei posti che si venissero

a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo. Non si dI luogo a dichiarazioni di idoneiti al concorso.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di eventuali riserve previste dalla

[-a graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso viene formulata dalla
Commissione esaminatrice ed approvata con provvedimento del Segretario - Direttore.

A ciascun candidato viene comunicato I'esito conseguito a mezzo lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo che il candidato abbia indicato nella domanda.
7.

8. La graduatoria finale di merito viene pubblicata all'Atbo della Casa di Riposo.

9. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 8 decorre il termine per le
eventuali impugnative.

10. L'Amministrazione pud altresi procedere ad assunzioni attingendo i relativi nominativi da
graduatorie concorsuali, in corso di validiti, formulate da altri Enti del medesimo comparto,
previa acquisizione del consenso scritto da parte dell'Ente la cui graduatoria si intenda

5.

6_
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l.

utilizzare, nonch6 quello del candidato utilmente collocato in graduatoria ed interessato
all'assunzione per quanto attiene precipuamente alla disponibiliti ad essere assunto ed a
prestare la propria aniviti lavorativa presso un Ente diverso da quello presso il quale ha
effettuato le prove concorsuali.

art- 42
Preferenza a paritd di merito 

:

l-e categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a paria di merito e a pariti
di titoli sono appresso elencate. A pariti di merito i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;,,
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guena o di altra attestazione speciate di merito di guerra, nonch6 i

capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio ner settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per

fatto di guerra;
p) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per

fatto di guerra;
q) i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per

servizio nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
u) gli invalidi e i mutilati civili.
v) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o

rafferma-

A pariti di merito e di titoli, la preferenza d determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o

meno;
b) dalla minore ettr.
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l.

CAPOVItr
ASSUNZIONI

art.43
Pre s entazio ne de i do c u me nti

I candidati utitmente collocati nella graduatoria devono essere invitaii, a mezzo raccomandata

A.R., a far pervenire, entro il termine loro assegnato dall'Amministrazione, i documenti

comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione. Nella fattispecie,

si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina legislativa in materia di

sempl i fi cazione e autocertifi cazione.

Ai fini di cui al comma precedente, i vizi sanabili possono essere regolarizzati con le modalith

previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e autocertificazione, a pena di

decadenza.

Qualora, anche a seguito dei prescritti controlli, risultino condizioni non sanabili,

l,Amministrazione non da luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. Nel caso

in cui il rapporto di lavoro sia gii instaurato, la condizione sopra indicata costituisce causa di

risoluzione del rapporto medesimo.

art.44
Verifiche sanitarie

L'Ente accerta, a mezzo di un sanitario della competente struttura pubblica, I'idoneiti fisica del

candidato in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
l.

art. 45
Contratto inilividualz di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a t€mpo indeterminato o determinato e costituito e regolato dal contratto

individuale di lavoro, secondo [e disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei

contratti collettivi nel tempo vigenti.

2. Nel contratto individuale di lavoro, per il quale d richiesta la forma scritta, sono comunque

indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) categoria di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) profilo professionale e mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;

e) durata del periodo di Prova;
f) sede di prima destinazione dell'attivitl iavorativa;
g) termine finale, per il contratto di lavoro a tempo determinato-
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3.

4.

II contratto individuale di lavoro specifica che il rapporto di lavoro d regolato dai contratti
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i
termini di preavviso. costituisce, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.

L'assunzione pud avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. rn
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma I indiga anche I'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle varie tipologie. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale, anche se a tempo det€rminato, non pud essere costituito relativamente a profili che
comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura
comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale.

art. 46
Periodo di prova

I vincitori del concorso sono assunti in prova, per la durata prevista dai contratti collettivi.

I vincitori che non assumono servizio alla dau indicata nel contratto individuale di Iavoro si
considerano rinunciatari al posto.

L'ente pud prorogare il termine fissato per l'assunzione in servizio, in presenza di eccezionali e
documentati motivi, tempestivamente comunicati dal vincitore.

1.

2.

3.
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CAPO IX
AVVIAMENTO DEGLI ISCRJTTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

E SELEZIONI PER IL PERSONALE INTERNO

art. 47
Assuniione mediante awimento ilegli iscritti nelle liste di iollacamento

l. [,e assunzioni per posti per i quali d richiesto il solo requisito deila scuola dell'obbligo,
avvengono mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo 35,
comma 1, lett. b, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Nel caso di unico posto da ricoprire con riserva agli intemi, la procedura di avviamento dal
collocamento viene attivata solo nel caso di esito negativo della selezione effettuata tra il
personale interno, secondo le modaliti su indicate.

ail.48
- Modaliti di svolgimento delb selezioni

1. Alle prove selettive si applicano le norme relative ai documenti necessari, alle Commissioni
esaminatrici, alla valutazione di eventuali titoli, alle riserve dei posti, alle preferenze ed

all'efficacia delle graduatorie, stabilite dal presente Regolamento, in quanto compatibili.

2. [a selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni
lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie
della categoria, ed eventualmente del profilo professionale, di appartenenza.

3. [a selezione deve tendere ad accertarc esclusivamente I'idoneiti del lavoratore a svolgere le
relative mansioni.

4. [r operazioni di selezione sono, a pena di nulliti, pubbliche e sono precedute dall'affissione di
apposito avviso all'albo dell'Ente.
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art.49
Modalitd di costituzione del rapporto di lavoro a tempo detgrminato

l. k assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee, nei casi previsti dalla vigente
normativa, si effettuano con le modaliti dalla stessa previste e con le seguenti forme:
a) richiesta numerica di lavoratori alla Direzione provinciale del lavoro, per assunzioni a

tempo determinato, per posti per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, con le modaliti previste dalla normativa vigente. I lavoratori avviati vengono
sottoposti ad una o pir) prove dirette ad accertare l'idoneiti alle mansioni relative ai posti da
coprire. [,e prove, che non comportano valutazione comparativa, possono consistere in rcsL
quesiti, elaborazioni grafiche, utilizzo del computer, di strumentazioni o macchine di altro
genere, inerenti le mansioni, o in simulazioni di interventi in situazioni definite e/o in un
colloquio avente ad oggetto le mansioni proprie della posizione da coprire.

b) utilizzo di graduatorie di procedure selettive pubbliche in corso oi vaiaia. eualora non si
disponga di una graduatoria valida, potranno essere utilizzate, previa inteia con I'Ente
interessato, le graduatorie della medesima categoria e profilo professionale in vigore presso
altri Enti del comparto. Eventuali specifiche modali0 di talJ utilizzo saranno i-ndicate nel
relativo provvedimento.

c) procedure selettive finaliTzate alla formulazione di graduatorie, per i posti per i quali siano
richiesti requisiti ulteriori e/o superiori alla scuola dell'obbligo. A tal fine I'Amministrazione
pubblica I'avviso di selezione con le modaliri indicate all,afi. 16.In presenza di due graduatorie per medesimo profilo professionale e rerative,
rispettivamente, alla procedura selettiva di cui alla presente letteri ed a procedura selettiva
per la copertura di posti a tempo indeterminato, il Segretario/Direttore stabilisce, con
provvedimento motivato, la graduatoria da utilizzare con prioriti.

e) contratti di formazione e lavoro ed altre forme di lavoro flessibile, secondo le procedure e
con le modalitd previste dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali vigenti,
che disciplinano la materia.

2' Per i rapporti a tempo determinato il prestatore di lavoro e sottoposto ad un periodo di prova, ai
sensi delle vigenti norme contrattuali.

3' Per quanto riguarda la durata del periodo di prova, le cause di risoluzione del rapporto di lavoro
ed i termini di preavviso, si applicano le norme previste dalla vigente disciplina dei contratti
collettivi nazionali.

art. 50

r- La serezione,.u"u,uo offi',::,'::::,'oT^o pii, prove, in anarogia con
quelle previste per le procedure seleftive relative alla copertura di poiti a tempo indeterminato,
a cui sottoporre tutti i candidati. Qualora sia richiesta una particolare professionalitd o
esperienza specifica, sono ammessi alla selezione i candidati che, in base al curriculum

CAPO X
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
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J.

presentato, abbiano acquisito le esperienze pii attinenti. Al termine della selezione viene

redatta una graduatoria di merito che pud essere Dlllizzata esclusivamente per assunzioni a
tempo determinato, per un periodo di 3 anni dall'approvazione.

[.a convocazione dei lavoratori da assumere d effettuata con invio di raccomandata A.R.,

ovvero con allro mezzo che il candidato abbia indicato nella domanda, comunque con un

preavviso minimo di cinque giorni. [.e convocazioni vengono effettuate in ordine di
graduatoria. . :

Il lavoratore mantiene la posizione in graduatoria:

a) qualora il periodo o i periodi di incarico siano complessivamente inferiori a mesi 9 nell'anno

solare;

b) qualora l'incarico abbia avuto una durata superiore a mesi 9, per sostituzioni di maternid o

altra sostituzione di lavoratori, nei casi previsti dalle norme contrattuali vigenti.

Il lavoratore viene riposizionato all'ultimo posto della graduatoria:

a) qualora non si presenti alla convocazione di cui al precedente comma 2;

b) in caso di rinuncia formale, ovvero di ri{iuto a sottoscrivere il contratto individuale di

lavoro;
c) in caso di recesso, da parte del dipendente, qualora non sia stata effettuata almeno la meth

del periodo di servizio, stabilito dal contratto individuale di lavoro.

d) qualora, in un preredente periodo di lavoro a tempo determinato, il dipendente abbia

conseguito una valutazione inferiore al punteggio minimo previsto dalla contrattazione

decentrata per aver titolo all'erogazione dei compensi incentivanti la produttiviti.

5. Il lavoratore viene cancellato dalla graduatoria in caso di recesso motivato da parte

dell' Amministrazione.

CAPO XI
NORME FINALI

art.51
Norma di invio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in

materia.
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CASA DI RICOVERO..MUZAN'
Malo (Vl)

N. 16 ldi

VERBALE

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

ln data 1 1 maggio 20'10 presso la sede dell'Ente, si d riunito il Consiglio di
Amministrazione previa convocazione regolarmente diramata dal presidente.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

ll Presidente. riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione il seguente

OGGETTO

f,lodi{icazioni e integrazioni al Regolamento sull'ordinamento degli uflici e dei sen,izi -disciplina delle modalitl di assunzione, dei requisiti tli accesso e Jclle procedure selettive,
approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 32 dell'll novembre 2009

Presente Assente Ass. Gius.

MENEGUZZO Marco Presidente x
ZORDAN Gluseppe Vice Presidente x
BRUNELLO Vania Componente x
FlLlPPl FARMAR Antonio Componente x
GENNARO Giovannl Componente x
Presiede il Sig. Marco Menegqzzo
Verbalizza il Segretaio D'rrettoE dot!.paotoEoG



IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei seNizi - disciplina de e modatiti di
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amminiskazione n. 32 detl'11 novembre 2009

PRESo ATTo che'non 6 prevista la regolamentazione degli incarichi dirigenziali a tempo
determinato;

RITENUTO di prowedere a modificazioni del regolamento a tal fine, come segue:

integrazione arL 15 (Diffusione bando di concorso), con it comma 7:

7. qer la attribuzione e revoca di incarichi dirigenziali le modalita di diffusione dell'awiso di
selezione sono quelle previste dall'art. 51.

Abrogazione Art. 51 (norma di rinvio) nel testo vigenti:

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in
materia.

lntegrazione art,51 (Attribuzione e revoca di incarichi dirigenziali a tempo determinato) nel
testo che si va ad approvare - non pii al cap. Xl bensi al capo X - :

1. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in
conelazione alle esigenze di organizzazione e sulla base di una procedura di comparazione di
cufiicula-

2. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale a tempo determinato il Consiglio di
Amministrazione si awale di una istruttoria condotta dal Presidente, mediante esito di
pubblicazione di un apposito awiso di selezione pubblica pubblicato all'Albo dell'Ente e sul sito
istituzionale per un periodo di 20 giomi o, in caso di urgenza, inferiore.

3. Il potere del Consiglio di Amministrazione di conferire incarichi dirigenziali €, comunque, da
considerarsi di ampia discrezionalita amministrativa.

4. Gli incarichi dirigenziali hanno durata contenuta entro il limite temporale massimo di sei mesi
oltre il mandato del Consiglio di Amministrazione.

5. L'incarico dirigenziale e soggetto a revoca. con prowedimento motivato del Consiglio di
Amministrazione, nei casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

6. I requisiti minimi previsti per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, integrabili dal Consiglio di
Amministrazione nell'awiso pubblico di selez'one, sono i seguenti:
- possesso di diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento idonea per l'accesso alla

dirigenza amministrativa del CCNL Regioni Enti Locali e di specializzazione posl lauream
coerente con il ruoloi

- esperienza pluriennale e risultati sQnificativi in posizione di coordinamento lorganizzazione
di strutture complesse e anzianita hvorativa in ruolo e per il tempo adeguato per l'accesso
alla dirigenza;

- conoscenza dei processi decisionali e delle regole di funzionamento di una pubblica
amministrazione;

lntegrazione arL 52 (norma di rinvio) - al capo Xl - :

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in
materia.
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5Jlil:i13, 
pertanto di approvare re modificazioni ar Regoramenro in parora cosi coma resre

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBEM ]

1 di effettuare le seoucnti modrficazioni e integrazioni alRegolamento sull,ordinamento degliuffici e dei seruzi'- oisiifrini il" il;i"#r;.';n'.ion", dei requisiri di accesso e deileprocedure selettive, approvato con aeriueilione-d-J consiglio di Amministrazione n. 32dell'1 1 novembre 2009:

integrazione art. i6 (Diffusione bando di concorso), con il comma 7:

7 ' get ra attribuzione e revoca di incarichi dirigenziari re modaritd di diffusionedell'awiso di selezione sono que e pr*i.t" alffjrt. Sf .

Abrogazione Art, 51 (norma di rinvio) nel testo vigente:

2' Per quanro non previsto dar presente Regoramento, si fa rinvio a e norme r.girr"tiv"vigenti in materia.

lntegrazione art.51 (Attribuzione e revoca di incarichi dirigenziari a tempo determinato) nertesto che si va ad approvare - non pii 
"t ""p. 

ii b;;;;"i""po x _ ,

1' Gri incarichi dirioenziari. a tempo dererminato sono attribuiti dar consigrio diAmministrazione ii conerazione ?lE ".rd;;;;;i otgantzazn,ne e sura base di una
^ 

procedura-di comparazione di curicula.z' 
',et 

1t conlerimento di ciascun incarico dirigenziare a .rempo-determinato ir consiqtio diAmministrazione si aware ai una istruttoai c;";;d ;; F;;lo'."i",'iiLii"iil''"1il o,pubbricazione di un apposiro awiso ai seteiion" fuuuri", prtbli;;i;;'AibJ'l.rien," 
"sul siro istituzionare.per.un periodo di 20 !iorni o, in-"""o ai urgenza, inferiore.3- lt potere der consigrio oi nmministrazion"'dl ;;i;;ir. incarichi dirigenziari d. comunque,da considerarsi di ampia discrezionafita ammlnistiaiiva.4- Gti incarichi dhigenzi;ri hanno.durata conten;;;;;r" ir rimite temporare massimo di seimesi ottre it mandato del Consigtio oi Amminist"J;;".5 L'incarico dirigenziare d soggettlo a r"r;;;,';;;;;edimento motivato der consiqrio di_ Amminisrrazione. neicasipEvisti oarra regse;iii;;;;;t;;;tdr;;i;iH;:-'"",6' I requisiti minimi previsti per |attribuzio'rie J"gri in"rri"t i dirigenziari. integrabiri darconsigrio di Amministrazione ne*awiso puruticJdi serezione, sono i seguenti:- possesso di.diproma di raurea speciaristica o vecchio ordinamEnt,o idon", p..

'accesso 
ara dirigenza amministrativa der ccNL n"jio"; erii-r*iii oisgecializzazione post lauream coerente con il ruolo;- esperienza pluriennale e risultati significativi in posizione dicoordinamento/organizzazione di strutture complesse e anzianiia lavoraiiva inruolo e per il tempo adeguato per l,accesso a a.dirigenza;- conoscenza dei processi decisionari e dere regor6 di funzionamento di unapubblica amministrazione:

lntegrazione art. 52 (norma di rinvio) - al capo Xl -:

' rHi"lil: non previsto dar presente Regoramento, si fa rinvio arre norme regisrative vigenti
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ICONSIGLIERI
Meneguzzo Marco fr^-
Zordan Giuseppe

Brunello Vania $
\o--o

Filippi Farmar Antonio 0,,1-, tr-4, {--^
Gennaro Giovanni /'F^-"/r-

IL VERBALIZZANTE
Paolo Rossi

Letto, approvato e sottoscritto

CASA DI RICOVERO "MUZAN" di MALO

La presente deliberazione viene pubblicata in formato web sul sito istituzionale dell'Ente
www.muzan.it in data odiema e vi riman-i per quindici giorni consecutivi.

Mato, li 12 l,tAG Z0l0
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Regolamento recanle norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi.
D.P.R. 09.05..1 994 n. 487
(S.O. alla G.U. n. 185 del 09.08.1994)
Premessa (omessa)
CAPO I

1. Modalita di accesso.
2. Bequisiti generali.
3. Bando di concorso.
4. Presentazione delle domande di ammissione.
5. Categorie riservalarie e preferenze.
6. Svolgimento delle prove.
7. Concorso per esame.
8. Concorso per titoli ed esami.
9. Commissioni esaminatrici.
10. Cessazlone dall'incarico di componenle di commissione esaminatrice.
1 l. Adempimenti della commissione.
12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.
'13. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.
15. Processo verbale delle operazioni d'esame e lormazione delle graduatorie.
'16. Presentazione dei titoli prererenziali e di riserva nella nomina.
17. Assunzioni in servizio.
18. Compensi.
18-bir. Norme di indirizzo per gli enti locali.
CAPO il
19. Ooncorsi unici.
20. Corurai circoscrizionali e sedi di esami.
tr. A&nfimenti per il concorso unico.
22. ludtstr (Hle amministrazioni e relative assegnazioni.
CAPO tll
23. C*p'diffizione.
24. lscrtsbn mb fiste.
25. Proce(brc p6r f&r ,iamento a selezione a livello locale o periterico.
26. Assunzioni n*. sadi oentrali.
27. Selezione.
28. Assunzioni in 8cftizio.
CAPO tV
29. Campo di applicarirE.
30. Modalita di iscriziona a requisiti.
31. Graduatorie.
32. Modalita di assunzione.
Tabella

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(visto...)

Emana il seguente regolamento:
Capo I

M4dalita di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso - Svolgimento delle prove concorsuali -
Composizione della commissione esaminatrice - Adempimenti della commissione esaminatrice

1. Modalita di accesso,
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche awiene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per
selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della protessionalitA richiesta dal profilo
professionale di qualifica o categoria, awalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante awiamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro
che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigentd al momento della pubblicazione
dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti al16 categorie
protette di cui al tiiolo 'l della legge 2 aprile '1968, n.482, e successive modiliche ed integrazioni. E fitto
salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n.466.
2. ll concorso pubblico deve svolgersi con modalita che ne garantiscilno la imparzialita, l,economicita e la





celerita di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a
realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalita di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e reclutato il
personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 5#.
2. Requisiti generali.
1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni isoggetti che posseggono i

seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non d richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea,
latte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufliciale del 15
febbraio 1994, serie generale n. 6 l ;

2) eta non inleriore agli anni l8 e non superiore ai 40. Per icandidati appartenenti a calegorie per le quali
leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non pud superare, anche in caso di cumulo dj
benefici, i45 anni di eta. ll limite di ete di 40 anni d elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni liglio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 4g2,
e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali 6 esteso lo stesso beneficib. per le
assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non pud superare i 55
anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di eta C di 50 anni;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a lavore dei
cittadini che hanno preslato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24
dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di eta per icandidati che siano dipendenti civili di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell,Aeronautica
cessati d'autorta o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e linanzieri
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di linanza, nonch6 delle
corrispondenti qualiriche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde paiimenti dal limite di eta per idipendenti
collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
3) idoneita fisica all'impiego. L'amministrazione na lacoliS di sottoporre a visita medica di controlto i
vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione a particolari. profili prolessionali di qualilica o categoria gli ordinamenti delle singole
amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonch6
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, owero siano staii dichiarati deiaduti da un impiego statall, ai sensi
dell?rticolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Slato, approvato con D.p.R. 1O gennaio 1957, n. 3.
4. Salvo che isingoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenli alla Repubblica.
5. ll requisito della condotta e delle qualita morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura
viene richiesto per re assunzioni comprese que e obbrigatorie defie categorie protette, presso ri
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitanolompelenze istituzionali in
materia di dilesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conlormite all'articolo 4i del decreto
legislativo 3 lebbraio .1993, 

n. 29.
6. Per l'accesso a prolili professionali di ottava qualifica tunzionale d richiesto il solo diploma di taurea.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
7-bis l cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei
contronti di tale obbligo.
3, Bando di concoaso.
1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gti altri con
provvedimonto del competente organo amministrativo dell'amministiazione o ente intereslato, che ne
hforma la Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della lunzione pubblica.
2. ll bando di concorso deve contenere il termine e le modalita di presentazione delle domande nonche
l'awiso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche.
Deve indicare le materie oggetto delle prove scrine e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione
minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per
l'ammissione all'impiego, ititoli che danno luogo a precedenza o a preGrenza a iariti di punteggio, i
termini e le modalita della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale inteirio, in
conformita alle normative vigenti.nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a tavore di
determinate categorie. ll bando di concorso deve, allresi, contenere la citazione della legge ib aprile
1991, n. 125, che garantisce pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso al lavoroi-ome anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 tebbraio 1993, n. 29, cosi come modificato dall,art. 29 det



D.Lgs.23 dicembre 1993, n. 6.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento,
con prowedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetlo dei requisili prescritti.
4. Nel caso di concorso unico, icandidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di
preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono
dichiarare di concorrere solo per posti di alcune amministrazioni.
5. I candidati che non abbiano indicato prererenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in
relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo
l'accoglimento, secondo I'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
4. Presentazione delle domande di ammissione.
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e
presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con awiso di ricevimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della tunzione pubblica - per iconcorsi unici e all'amministrazione
competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
'l-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1

pud essere sostituita dalla pubblicazione di un awiso di concorso contenente gli estremi del bando e
l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La data di spedizione delle domande e stabilita e comprovala dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso,
riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuli a tornire.
4. L'amministrazione non assume responsabilita 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, n6 per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. [abrogato]
6. [abrogato]
5. Categorie riservatarie e preferenze.
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia previste
da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente srJperare ta
meta 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 misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merilo ve ne siano alcuni che
appartengono a pii categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si liene conto prima del litolo
che da diritto ad una maggiore ris€rva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile .l 968, n.
482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del 1s7o, senza computare gli appar6nenti a[e
categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. s37, a ravore dei
militari.in ferma di leva prolungata e di volontari speclalizzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della rerma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali
dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le calegorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno prelerenza a paritA di merito e a parita di titoli
sono appresso elencate. A parita di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al vator mititare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per latto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonch6 i capi di
famiglia numerosa;
10) ifigli dei mutilati e degli invatidi di guerra ex combattenti;
1 1) i figli dei mutilati e degli invatidi per fatto di guerra;



12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel setlore pubblico e privato;
13) igenitori vedovi non risposati, iconiugi non risposati e le sorelle ed itratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
14) igenitori vedovi non risposati, iconiugi non risposati e le sorelle ed ifratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
15) igenitori vedovi non risposati, iconiugi non risposati e le sorelle ed ifratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privalo;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) iconiugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
'19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita di merito e di titoli la proferenza C delerminata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
G) dalla maggiore eta.
6. Svolgimento delle prove.
1. ll diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione pud essere sostituita dalla pubblicaiione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi n6, ai sensi della
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita religiose ebraiche rese nbte con decreto del Ministro
dell'interno medianle pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonch6 nei giorni di festivita
religiose valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 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.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la
massima partecipazione.
5. Altermine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicalrice forma l,elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati cheaara affisso nella sede degli
esami.
7. Concorso per esame.
1. I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della settima qualirica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una
delle quali pud essere a contenuto leorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l,accertamento
della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. lvoti sono espressi, di norma, in
trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio icandidati che abbiano riportato in ciascuna prova
scritta una votazione di almeno 21l30 o equivalente. ll colloquio verte sulle malerie oggetto delle prove
scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votaiione di almeno
2.1/30 o equivalente;
b) per i profili prolessionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una
pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. conieguono l'ammissione al colloquio i

candidati che abbiano riportalo in ciascuna prova scritta una votatione di almeno 21l30 o equivalente. ll
colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle allre indicate nel bando e si intende
superato con una votazione di almeno 21130 o equivalente.
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili prolessionali
della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposia sintbtica. per iprofili
prolessionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al s6ttimo, il bando di concorso relativo pud
stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminaio,
owero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturita e la professionilita dej candidati con
riferimento alle attivit:l che i medesimi sono chiamati a svolgere.
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da
aziende specializzate in selezione di personale. I contenuli di ciascuna prova sono disciplinati dalle
singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposie anche sulla
base di programmi elaborati da esperti in selezione.
3. ll punteggio linale a dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o
teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
8. Concorso por titoli ed 6semi.
1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati prolili awenga mediante concorso per titoli e per 6sami, la
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valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, d effettuata dopo le prove scritte e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per ititoli non pud essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando
indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di
titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalitA previste dagli articoli 6 e 7 del presente
regolamento.
4. La voiazione complessiva d determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
9. Commissioni esaminatrici.
'1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Minislri nei casi di concorsi unici e con prowedimento del competente
organo amministrativo negli altri casi. Questi ne da comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra lunzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono
farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, icomponenti dell,organo di direzione
politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che sia-no rappresentanti
sindacali o designati dalle conlederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni proiessionali.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva molivata impossibilitA,6
riservato alle donne, in conformite all'art.29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princ)pi,
esse, in particolare, sono cosi composte:
a) per i concorsi ai profili professionalidi categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di
Stato, o da un magislrato o awocato dello Stato di corrispondente qualific;, o da un dirigente-generale od
equiparato, con lunzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del conco;o; le iunzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifi& Iunzionale o, in carenza, da un
impiegato di settima qualilica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi pud
essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segreiario sono svolte da
un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui
accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modiliche ed
integrazioni: da un dirigenle con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto detta
selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesti[ualifica o
categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivrse in
sottocommissioni, qualora icandidali che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.OOO unita, con
l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni
orlginarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non pud essere assegnato un
numero inleriore a 500.
4. ll presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra ll personale in
quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, ia qualifica richiesta per iconcorsi'sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non d consentita se il rapporto di servizio siastato
risolto.per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinara e,
in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad d[r; un triennio dalla data di
pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via derinrtiva isupplenti tanto per il presidente quanto per isingoli
componenli la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipoiesi di
lmpedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati
membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
7. Ouando le prove scritte abbiano luogo in pii sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di
vigilanza, presieduto da un membro della commissione owero da un impiegato dell'amministrazione di
qualifica o categoria non inleriore all'otlava, e costituita da due impiegatidi qualifica o categoria non
inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di seti;a o s6sta quatifica olategJria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei iomititl di vigitanza sono scelti ira quelli in sei/izio nella
sede di esame, a meno che, per giustilicate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale lunzione
impiegata residenti in altra sede.
10. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.
1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante
l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall!-ncarico, salvo conferma dell,amministraztone.



11. Adempimenti della commissione,
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti,
stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione
dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita
lra essi ed iconcorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritla, se gli esami hanno luogo in una sede,
ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in piir sedi. Le tracce sono segrete e ne d vietata la
divulgazione.
3. Le tracce, appena lormulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e,
previo accertamento della loro identita personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra
loro. lndi fa constatare l'integrita della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente itemi, e nel primo
caso fa sorteggiare da uno del candidati il tema da svolgere.
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di etfettuazione delle prove
scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di lale
termine dovra essere giustiticata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione
da inoltrare alla Presadenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o
all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al
Dipartimento della lunzione pubblica.
12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concotsuali.
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono icriteri e le modalita di valutazione delle
prove concorsuali, da lormalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano iquesiti da porre ai
singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione deititoli deve essere reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
3. I candidati hanno lacolta di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le
modalita ivi previste.
'13. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1. Durante le prove scritte non d permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, owero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri
della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamenle, a pena di nullita, su carta portante il timbro d,ufficio
e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in
localita diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Possono consultare soltanto itesti di legge non commentati ed autorizzali dalla commissione, se
previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. ll concorrente che contrawiene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in
tutto o in parte lo svolgimento del tema,6 escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o pii/
candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed
hanno facolta di adottare i prowedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri
devono trovarsa nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che
l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande
munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. ll candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, n6 altro contrassegno, mette il
loglio o ilogli nella busta grande. scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo dinascita nel
cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude
e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. ll
presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne ra le veci, appone trasversalmente
sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la
propria Iirma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame a 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.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore
si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la
relativa linguetta numerata. Tale operazione e effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato
di vigilanza con l'intervento di almeno due componenli della commissione stessa nel luogo, nel giorno e
nell'ora di cui d data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con
l'awertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita, potranno assistere alle
anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere
all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. ll riconoscimento deve essere latto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei
concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione
esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidenle del singolo comitato di vigilanza e da questi
trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della
commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.
15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione d€lle graduatorie.
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminalrice, anche nel
giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verlcale sottoscritto da tutti i commissari
e dal segrelario.
2. La graduatoria di merito dei candidati d formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parite di punti, delle grelerenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamenle messi a concorso, icandidati utilmente
collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n.492 o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in lavore di-particblari categorie di
cittadin i.

4. La gradualoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, 6 approvata con decreto del
Ministro per la funzione pubblica o dall'autorita competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre
pubbliche amministrazioni ed 6 immediatamente eflicace.
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsl sono pubblicate nel Bolleflino ufficiale della presidenza del
Consiglio dei Ministn o dell'amministrazione interessata.
6. Di tale pubblicazione d data notizia mediante awiso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla
data di pubblicazione di detto awiso decorre it termine per le eventuali impugnative.
6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono prjbb'iicate nell'albo pretorio del
relativo ente.
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della
sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si de luogo a dichiarazioni di
idoneita al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al perso-nale del comparto
scuola.
16. Presentazione dei titoli preterenziali e di riserva nella nomina.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno Iar pervenire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ' Dipartimento della funzione pubblica, per iconcorsi unici, o all'amministrazione interessata,
nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici glorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, idocumenti in carta seriplice attestanti il
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita di valutazione, il diritto ad usulruire
dell'elevazione del limite massimo di eta, gia indicati nella domanda, dai quall risulti, altresi, il possesso
del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione cjella domanda di ammissione al
concorso. Tale documentazione non b richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n.482, che abbiano conseguito
lidoneita, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purch6, ai sensi de 'art. 19 della predetta l;gge
n.482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso sia all,atto dell,immissione in servizio.
17. Asaunzioni in servizio.
1. lcandidati dichiarati vincitori sono invilati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere seMzio in
via prowisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono
assunli in prova nel protilo professionale di qualitica o categoria per il quale risultano vincitori. La durata
del periodo di prova e differenziata in ragione della complessitA delle prestazioni professionali richieste e
sare definita in sede di contrattazione collettiva. I prowedimenti di nomina in prova sono immediatamente
esecutivi.



lettora b), e dagli articoll 10, 11, 13, 14, '16 e
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2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei
diciotto mesi di validita della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.
3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilita di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inleriore a sette anni e, in tale periodo,
non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. ln
ogni caso non pud essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione
abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di
appartenenza non lo consenta espressamente.
4. ll vincitore, che non assuma servizio senza giustilicato motivo entro il termine stabilito, decade dalla
nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustiticato motivo, con ritardo sul termine prelissatogli,
gli erretti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
18. Compensi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Mlnistri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati, per tutti itipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al
segretario delle commissioni esaminatrici, nonch6 al personale addetto alla vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 pud essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerlo con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del
costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.
'I &bis. Norme di indirizzo per gli enti locali.
1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall,articolo 7, comma 1,

17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo. I

Capo ll
Concorsi unici

19. Concorsi unici.
1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni
ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano, mediante ricorso alle
graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la presidenza del consiglio dei Ministri -
Dipartimento della f unzione pubblica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposla del Ministro per la funzione pubblica,
le amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente iconcorsi.
20. Concorsi circoscrizionali e sedi di esami.
1. Per gli uftici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi, per i posli ivi
disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di qualilica o categoria, iata salva
la facolta di parteciparvi per tutti i cittadini.
2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decenlrale, qualora il numero dei
concorrenti lo renda necessario.
21. Adempimenti per il concorso unico.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, procede a selezionare
un numero di vincilori pari alle esigenze programmate, per un biennio.
2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Minislri - Dipartimento della lunzione pubblica, entro il mese
di febbraio di ogni anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni relative alle necessita di
personale per il biennio successivo, tissa il contingente di posti da coprire mediante ivincitori del
concorso.
3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Iunzione pubblica, indice il concorso da svolgere durante l'anno.
4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il contingenle di un concorso solo
dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso precedente.
5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al triplo del numero costituente il contingente, si
procede alla pre-selezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove psico-attitudinali o anche congiunte
a valutazione del titolo di studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei posti messl a
concorso.
6. ll reclutamento del personale per determinati profili professionali, individuati con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei lvlinistri pud awenire, con I'ausilio di strumenti automatizzati, mediante
selezione volta ad accertare la prolessionalita richiesta, con riguardo alle mansioni del prolilo
prolessionale per il quale d espletato il concorso.
22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni.
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Minisiri - Diparlimento della
funzione pubblica, per le unile di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e
protilo professionale.
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2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della lunzione
pubblica, con decrelo del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la
richiedano. LEglql

Capo lll
Assunzioni mediante gli utfici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'articolo .16 della legge 28 febbraio

1987, n. 56
23. Campo di applicazione.
1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualiriche ed iprolili
prolessionali per iquali d richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli
iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 tebbraio 1 987, n. 56, che
abbiano la professionalita eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
I lavoratori sono awiati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare
anteriormente al .1962.

3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di sede diversa da quella di
residenza.
4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e militarizzato delle Forze
armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli awiamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui
attivita si esplichi nel territorio di pii, circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni
interessate, e per gli enti la cui attivita si esplichi nell'intero territorio regionale, con rilerimento alle
graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.
24. lscrizione nelle liate.
'1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a categorie, qualifiche e profili
generici e diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che richiedono specifiche prof essionalita,
nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, b operato sulla base del possesso di qualifica
riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le graduatorie
sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati
uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo icoefficienti ivi indicati.
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:
a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni
e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza d compreso o
coincide con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della
selezione stessa;
b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale e compreso o coincide con
quello di piil sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di
tutte le sezioni circoscrizionali per I'impiego rispettivamente interessate;
c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e
centrali delle amministrazioni ad ordinamento aulonomo e degli 6nti a carattere nazionale o ultraregionale
e le slrutture alle sedi stesse diretiamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione
circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio nazionale.
3. ll lavoratore aspirante all'awiamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generati di ammissione agti impieghi e ta non
sussistenza delle ipotesi di esclusione. E comunque riservato all'amministrazione o ente che procede
all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 197S, n. 191, come
sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre alle sezioni circoscrizionali
per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione
circoscrizionale per l'impiego annota il trtolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria
degli iscritti nelle liste di collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente
decreto, di norma unitamente ai lavoralori iscritti nelle liste di collocamento appositamente awiati e
convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmenle dagli stessi non ricoperti, si prowede con lavoratori da
assumere con le procedure previste dal presente decreto.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati
debbono espressamente dichiarare la propria disponibilitd. La dichiarazione si intende revocata qualora il
lavoratore non risponda alla convocazione o rafiuti l'awiamento a selezione, limitatamente al relativo tipo
di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le medesame modalila per le assunzioni
a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilita ai



predetti rapporti.
6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per
l'impiego.
7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni
a lempo indeterminato. I inizio I
25, Procedure per l'awiamento a selezione a livello locale o periferico.
1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche perirerica, compresa in quella di
competenza di una sola sezione circoscrizionale per I'impiego, inoltrano direttamente alla sezione
medesima la richiesta di awiamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da
ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualirica di iscrizione nelle liste di collocamento e del
livello retributivo. La sezione circoscrizionale per I'impiego, entro dieci giomi dalla ricezione della
richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad awiare a selezione i lavoratori nel
numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta
stessa.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche perilerica, compresa in quelle di
competenza di piir sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di
un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche
all'utticio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate piir
circoscrizioni della stessa provincia, owero all'utlicio regionale del lavoro e della massima occupazione,
nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perch6 formulino, sulla base dei
punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dai
lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La
graduatoria unica e resa pubblica mediante affissione all'albo degli ulfici e delle sezioni interessate.
L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, enlro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo
eccezionale e motivalo impedimento, sono tenuti ad awiare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine
della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. Fino alla comunicazione
dell'awenuta assunzione i lavoratori gia awiati a selezione possono essere awiati a nuova selezione
presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.
3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della terma o rafferma contratta,
debbono indicare nella richiesta di awiamento il numero dei posti riservati aa lavoralori aventi diritto ai
sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato da 'art. 19, legge 24
dicembre 1986, n. 958.
26. Assunzioni nelle sedi centrali.
1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Slato, anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici non economici a caratlere nazionale sono eflettuate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse
categorie, qualifiche e profili interessanti piU amministrazioni ed enti.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1 lebbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti
da coprire distinti per categoria, qualilica e profilo professionale.
3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, interessati a tali assunzioni,
presentano domanda secondo le modalita e nei termini previsti dai bandi di oflerta di lavoro emanati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta
Uff iciale della Repubblica.
4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per prolilo protessionale e per
amministrazione, nonch6 l'aliquota di posti riservati.
5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a
pena di nullita, da apposita certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego d'iscrizione,
attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonch6 la
posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione pud essere apposta anche in calce alla
domanda.
6. Con rilerimento ai profili prolessionali di cui al bando di offerta di lavoro, si lormula apposita
graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.
Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.
7. La graduatoria e resa pubblica con le stesse modalita previste per il bando di offerta di lavoro. Entro
dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione awerso la posizione in
graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica e effettuata nei cinque giorni
successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la
convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei
posti da ricoprire.
8. ln casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile prowedere tempestivamente con le procedure
di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica



pud autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime
modalita indicate nel presente articolo.
27. Selezione.
1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di awiamento,
owero Ia Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di
idoneila, rispettivamente secondo l'ordine di awiamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e
luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali owero in sperimentazioni
lavorative i cui contenuti sono determinati con rilerimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei
mansionari di qualifica, calegoria e prolilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente
anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimenlo ai conlenuti ed alle modalita stabilite per
le prove di idoneita relative al conseguimento degli attestati di professionalita della regione nel cui ambito
ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge
21 dicembre'1978, n. 845.
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneita del lavoratore a svolgere le relative
mansioni e non comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le
prove o non abbiano accettato la nomina owero non siano pii in possesso dei requisiti richiesli, si
prowede fino alla copertura dei posti con ulteriori awiamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa
graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito
del precedenle awiamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullitA, pubbliche e sono precedute dall'afiissione di
apposito awiso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni prowede la stessa
commissione, Iino alla completa copertura dei posti complessivamenle indicati nella richiesta di
awiamento o nel bando di orrerta di lavoro.
28. Assunzioni in servizio.
1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i

lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di awiamento
e di graduatoria integrata.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto de 'ordine
della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al
bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio. Liqlzlql

Capo lV
Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalita

29. Campo di applicazione.
1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato da 'art. 19 de a legge 5 febbraio 1992, n. 104, awengono
secondo le modalita di cui all'art. 30 del presente regolamento.
30. Modalita di iscrizione e requisiti.
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione all'uflicio provinciale
del lavoro e della massima occupazione. La domanda deve essere munita della necessaria
documentazione, concernente la sussislenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed
attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui
aspira e deve essere, altresi, corredata, per coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di
un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di invalidita, non
e di pregiudizio alla salute o incolumitA dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi tormati
dall'ufficio provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 1S, il possesso
dei,requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normaiiva vigente.
3. E comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione la lacota di prowedere
all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.
4. ll titolo di sludio richiesto d quello delle declaratorie dei profili professionali o qualifica o categoria nelle
quali . prevista l'assunzione.
5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi previo accertamento del grado di
invalidita.
31. Graduatorie.
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle direzioni
provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro secondo icriteri ed ipunteggi previsti nella tabella
allegata.
2. Le graduatorie hanno validita annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con
rilerimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 mazo dell'anno successivo.



Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere
modificati con decrelo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica. Le modiliche hanno efletto sulla tormazione delle graduatorie a partire dall'anno
successivo a quello dell'adoziona del decreto di modif ica.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio,
stabilisce criteri generali che prevedano la cancellazione o eventuali genalizzaziont del punteggio di
graduatoria nei confronti dei lavoralori che, senza 0iustilicato motivo, rinunciano all'awiamenlo a
selezione.
32. Modalite di assunzione.
'1. Le richieste di awiamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a caratlere nazionale e
regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro
competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra prestare servizio. Tali richieste devono essere
rese pubbliche mediante awiso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale .Concorsi ed
esami..
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conlormita alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 28
,ebbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, awiano isoggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla
prova tendente ad accerlare l'idoneita a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna
categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro
quarantacinque giorni dalla data di awiamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche
alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. ll lavoratore pud
essere awiato ad altra selezione soltanto dopo che d trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni,
anche se la precedente selezione non d stala ancora espletala.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneiti a
svolgere le mansioni del prolilo nel quale awiene l'assunzione.
5. ln mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa
con l'amministrazione o ente richiedente, awia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre
categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita richiesta, la darezione provinciale del
lavoro concorda con l'ente interessato l'awiamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse
prolessionalita di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'a(icolo g, comma 1, del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modilicazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere
all'assunzione, nei confronti di tutti ilavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita. Copia
del certilicato sanitario deve essere trasmessa entro trenla giorni alla direzione provinciale del lavoro -
servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento. Lhiziql
Tabolla

CRITERI PER LA FORMMIONE DELLE GRADUATORIE
A) Elementi che concorrono alla lormazione delle graduatorie.
a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalita
previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo tamiliare.
Le persone a carico da considerare sono:
1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
2) figlio minorenne convivente e a carico:
3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta se studente e disoccupato iscritto
in prima classe, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di eta se invalido permanentemente
inabile al lavoro;
4) f ratello o sorella minorenne convivente e a carico.
b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante
anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo lamiliare.
c) Anzianite di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi
del collocamento obbligatorio.
d) Grado di invalidita.
B) Valutazione degli elementi.
A tutti gli iscritti d attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito alla data convenzionale del mese di
aprile 1988; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'awertenza che il
punteggio da attribuire per l'anzianita di iscrizione o reiscrizione e quello relalivo al mese a cui si fa
riferimento, senza considerare le Irazioni:
l) per ogni mese di anzianita pregressa alla suddena data: puntl -1;
ll) per le iscrizioni e le reiscrizioni eflettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile



'1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;
lll) per ogni persona a carico: punti -12;
lV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:
fino a L. 1.000.000 punti 0;
da L. 1.000.001 fino a L. 2.000.000 punti + l;
da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000 punti + 2;
da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000 punti + 3;
da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000 punti + 6;
da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000 punti + 12;
da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000 punti + 18;
da L. 7.000.00.1 fino a L. 8.000.000 punti + 24;
da L.8.000.001 tino a L. 9.000.000 punti + 36;
da 1.9.000.001 fino a L. 10.000.000 punti + 48;
per ogni ulteriore lascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.
V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti iseguenti

Percentuale
nvalidante

Punteggio lnvalidi di guerra e
servizio caleqorie

runteggio

31 - 100% 28 1^ cat. 28
31 - 90% 24 2^ cat. 24,5
71 - 80% 20 3^ cat. 21

31 - 700/o 16 4^ cat. 17 ,5
5'l - 60% 1 1,5 f cat. 14

41 - 50"/" 7,5 5^ cat. 10 ,5
33 - 40yo 7^ cal. 7

3^ cat.
ll punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
ll punteggio per itigli a carico e attribuito ad entrambi igenitori disoccupati; in caso di assunzione di uno
dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato d immedialamente rideterminata
non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.
ll lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di
parita i lavoratori sono collocali in graduatoria secondo la maggiore anzianita di iscrizione e, in caso di
ulteriore parita, in ordine decrescente di data di nascita. Llllzlp


