NORME DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 160 del 12.9.2013

ALLEGATO A)
stralcio del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298/2010

NORME DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI
Art. 1 - Modalità di accesso
1. L’assunzione agli impieghi del Comune di Arcisate ha luogo:
a) tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, effettuabili
alternativamente mediante:
- concorso pubblico (per esami, per titoli ed esami);
- corso-concorso
- selezioni pubbliche (per le sole assunzioni a tempo determinato)
Per tali tipologie di accesso, è possibile prevedere una riserva non superiore al cinquanta per
cento a favore del personale interno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal competente Centro
per l’Impiego, limitatamente agli aspiranti a posizioni di lavoro fino alla categoria B1, che
siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per tale categoria al
momento dell’offerta di lavoro, effettuabile attraverso una prova pratico-attitudinale
esclusivamente finalizzata all’accertamento dell’idoneità del lavoratore a svolgere le relative
mansioni, senza valutazione comparativa tra i candidati avviati;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento costituite ai sensi della
Legge 12 marzo 1999 n.68, effettuabile con le modalità previste alla precedente lettera b). Il
Comune può promuovere, altresì, programmi di assunzione di soggetti disabili ai sensi
dell’art. 11 della citata Legge tramite convenzione con la Provincia di Varese –
Collocamento Mirato Disabili.
2. Tutte le procedure di reclutamento devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l’adeguata
pubblicità, l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo ove necessario
all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.
3. Nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento è previsto il ricorso a forme contrattuali flessibili
del personale quali: contratto a tempo determinato, contratto di formazione e lavoro e contratto di
somministrazione di lavoro.
4. L’Ente procede all’assunzione solo se quest’ultima non è in contrasto con le leggi finanziarie o
con altre leggi in materia ovvero nel rispetto dei limiti delle spese di personale così come
giuridicamente individuati.
Art. 2 - Requisiti generali
1. Per l’ammissione alle procedure selettive finalizzate all’impiego presso il Comune di Arcisate i
candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso/selezione per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni
di cui al D.P.C.M. 174/1994;
b. età non inferiore ad anni 18 e non eccedente a quella eventualmente fissata nel bando di
concorso, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell’Amministrazione;
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c. idoneità psico-fisica all’impiego, accertata dall’Amministrazione, ai sensi della vigente
normativa;
d. godimento dei diritti civili e politici;
e. posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e/o militari;
f. assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa all’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero provvedimenti di
decadenza da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957 n. 3;
g. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
h. titolo di studio ed eventuali ulteriori requisiti speciali, con riferimento al profilo
professionale da ricoprire. I titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea
devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani.
I titoli di studio per l’accesso dall’esterno sono:
• categoria A: licenza della scuola dell’obbligo;
• categoria B: licenza della scuola dell’obbligo e specializzazione professionale se
richiesta;
• categoria B3: diploma di qualifica professionale e/o particolari requisiti previsti per
i singoli profili professionali;
• categoria C: diploma di scuola media superiore;
• categoria D: diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di
prestazione professionale, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 3 - Bando di concorso/selezione
1. I concorsi e le selezioni sono indetti, con provvedimento del Responsabile competente in materia
di risorse umane e organizzazione, sulla scorta della programmazione delle assunzioni effettuata
dalla Giunta Comunale.
2. Il bando di concorso/selezione deve contenere essenzialmente:
a) il numero dei posti messi a concorso/selezione, con le relative categorie e profili
professionali, nonché il corrispondente trattamento economico;
b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
c) il diario e la sede delle prove d’esame oppure le modalità per la comunicazione delle stesse;
d) l’indicazione dell’eventuale ricorso a procedure di pre-selezione;
e) l’indicazione delle materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto delle prove
pratiche, nonché la votazione minima da conseguire nelle diverse prove;
f) l’indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile
singolarmente e per categorie di titoli, qualora il concorso sia per titoli ed esami o per titoli;
g) le percentuali di posti riservati per legge a favore di determinate categorie;
h) le garanzie per le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
i) la garanzia per la persona disabile di ottenere, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992,
l’ausilio ed i tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove;
j) ogni altra indicazione ritenuta opportuna;
k) l’importo della tassa di concorso non rimborsabile e le relative modalità di pagamento.
3. Il bando potrà stabilire che le prove scritte consistano in una serie di quesiti a risposta sintetica,
questionari a risposta multipla, test bilanciati da risolvere in un tempo determinato ovvero in prove
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pratiche attitudinali tendenti ad accertare la capacità e la professionalità dei candidati con
riferimento alle attività che sono chiamati a svolgere.
4. Il bando di concorso/selezione costituisce lex specialis della procedura stessa, pertanto le
prescrizioni ivi contenute sono vincolanti.

Art. 4 - Pubblicazione del bando
1.Il bando deve essere posto in pubblicazione per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio on-line
del Comune e pubblicato nel sito Internet comunale. Ai bandi di selezione deve essere data la più
ampia pubblicità al fine di assicurare la massima partecipazione possibile.
2. Il Responsabile competente in materia di risorse umane ed organizzazione ha facoltà di procedere
alla proroga, ovvero alla riapertura, del termine fissato nel bando per la presentazione delle
domande allorché alla data di scadenza sia ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate
ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse.
3. E’ facoltà dell’Amministrazione, tramite provvedimento motivato del Responsabile di cui sopra,
procedere, in qualsiasi momento della procedura selettiva, alla revoca o sospensione, ovvero alla
modifica del bando con conseguente comunicazione della decisione a tutti i candidati che vi hanno
interesse.

Art. 5 - Domanda di ammissione
1.Le domande di ammissione al concorso/selezione, redatte in carta semplice, devono essere
indirizzate e presentate direttamente o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
al Comune di Arcisate o a mezzo Posta Elettronica Certificata personale, entro il termine perentorio
indicato nel bando. Il candidato che non presenti direttamente la domanda di partecipazione dovrà,
pena l’esclusione, allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità ovvero in
formato PDF, in caso di trasmissione a mezzo PEC personale.
2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso/selezione,
riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. Lo schema, di cui al precedente comma 3, deve prevedere l’obbligo per i concorrenti di
dichiarare, consapevoli della responsabilità penale connessa all’ipotesi della falsa dichiarazione,
quanto segue:
a. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso recapito;
b. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea;
c. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
d. Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero
l’esplicita dichiarazione dell’inesistenza di condanne o procedimenti penali;
e. Eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e conseguenti eventuali cause di
risoluzione del rapporto di pubblico impiego;
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f. Per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, la posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva e/o militari;
g. Il possesso del titolo di studio e degli eventuali altri requisiti specifici richiesti;
h. Idoneità psico-fisica all’impiego;
i. Ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando.
5. La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.
6. La dichiarazione generica del possesso dei requisiti previsti nel bando non è ritenuta valida.
6. Nel caso di concorso/selezione per titoli ed esami o per soli titoli i concorrenti dovranno allegare
il curriculum formativo e professionale, reso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
attestante il possesso di titoli, esperienze formative e di lavoro, utili ad evidenziare l’attitudine e la
preparazione raggiunta dal candidato per coprire la posizione a selezione.
7. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della tassa concorso nella misura
prevista dal bando.
8. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6 - Ammissione/esclusione dei concorrenti
1.All’ammissione dei candidati provvede, con proprio provvedimento, il Responsabile competente
in materia di risorse umane e organizzazione, previa istruttoria delle istanze pervenute.
2.Nel caso che dall’istruttoria risultino omissioni e/o imperfezioni nella domanda quali quelle di
seguito elencate, il candidato viene invitato a provvedere al loro perfezionamento, entro il termine
accordato, a pena di esclusione dal concorso:
 Omissione e/o imperfezione (per incompletezza od irregolarità di formulazione) di una o più
dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti
 Omissione dell’allegazione alla domanda di partecipazione della ricevuta comprovante il
versamento della tassa di ammissione al concorso/selezione effettuato entro i termini di
scadenza della presentazione della domanda fissati nel bando
Il perfezionamento della domanda deve avvenire, entro i termini accordati, mediante:
-

la presentazione di una nuova istanza, che viene considerata integrativa di quella già
acquisita agli atti, completa di tutte le dichiarazioni omesse e/o imperfettamente formulate
la presentazione della ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso effettuato
entro i termini di scadenza della presentazione della domanda fissati nel bando

3. Costituiscono, in ogni caso, motivo di esclusione:
1. la mancata indicazione del concorso cui si intende partecipare, quando tale elemento non sia
altrimenti ricavabile, in maniera chiara, dalla documentazione prodotta;
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2. la mancata indicazione del cognome, nome e residenza o domicilio, quando tale elemento
non sia altrimenti ricavabile, in maniera chiara, dalla documentazione prodotta;
3. la presentazione della domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;
4. la presentazione della domanda di partecipazione oltre i termini di scadenza stabiliti dal
bando.
5. la presentazione della domanda di partecipazione priva di documento di riconoscimento in
corso di validità qualora la stessa venga consegnata da terzi, spedita con raccomandata o
inviata a mezzo PEC personale
6. il mancato versamento della tassa di concorso nei termini fissati dal bando per la
presentazione della domanda di partecipazione
4.Nel caso in cui i candidati non risultino essere in possesso dei requisiti è disposta, dal medesimo
Responsabile di cui al comma 1, la non ammissione al procedimento. Tale decisione, con
specificazione dei motivi, è comunicata ai candidati tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante telegramma o a mezzo Posta Elettronica Certificata personale.
Art. 7 - Svolgimento delle prove
1.Il diario delle prove deve essere comunicato ai singoli candidati con un preavviso di almeno
quindici giorni liberi dalla prima prova selettiva ovvero secondo quanto indicato nel bando.
2.Le prove sia scritte che orali non possono avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8
marzo 1989 n. 101, nei giorni delle festività ebraiche rese note con decreto del Ministero
dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di
festività religiose valdesi.
3.Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, attraverso affissione all’albo pretorio
on-line del Comune ed, in aggiunta, mediante il sito internet comunale, nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8 - Concorsi per esami
1. I concorsi per esami consistono:
a. Per i profili professionali di categoria D: in due prove scritte ed in una orale. Le prove
dovranno accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i
medesimi sono chiamati a svolgere, nonché l’effettiva capacità di risolvere problemi,
elaborare soluzioni nell’ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi
proficuamente nell’organizzazione comunale. Le prove devono valutare sia le dovute
conoscenze teorico-culturali di base e specialistiche, sia le competenze anche a contenuto
tecnico-professionale, sia la sfera attitudinale che i principali aspetti relativi a capacità
personale, comportamenti organizzativi e motivazioni. A seconda della professionalità
richiesta, le prove devono, inoltre, accertare la conoscenza di base di una lingua straniera,
nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse. I voti sono espressi in trentesimi. Ciascuna prova d’esame si intende superata
conseguendo la votazione di almeno 21/30.
b. Per i profili professionali di categoria B posizione giuridica 3 e categoria C: in una prova
scritta a carattere teorico o a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale. Il bando potrà
prevedere, altresì, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, nonché l’accertamento della conoscenza di base di
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una lingua straniera. I voti sono espressi in trentesimi; ciascuna prova d’esame si intende
superata conseguendo la votazione di almeno 21/30.
2. Per i profili professionali di categoria B posizione giuridica 3 o C, il bando può stabilire che la
prova scritta consista in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in
prove pratico attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con
riferimento alle attività che gli stessi sono chiamati a svolgere.
3. Le prove di esame possono essere precedute da forme di pre-selezione predisposte anche da
aziende specializzate in selezione del personale. Il bando relativo al concorso/selezione prevederà
tempi e modalità di espletamento della preselezione.
4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o
pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
Art. 9 - Concorsi per titoli ed esami
1.Il concorso per titoli ed esami è utilizzato laddove l’acquisizione di particolari titoli di studio o
professionali possa utilmente essere fatta valere, unitamente all’esito delle prove d’esame, a
comprova dell’idoneità ad occupare il posto a concorso.
2.La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e
prima della loro correzione, limitandola ai soli candidati che le abbiano sostenute.
3.Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo pari a 10/10; il bando indica i titoli valutabili ed
il punteggio massimo attribuibile agli stessi singolarmente e per categoria di titoli.
4.Le prove d’esame si svolgono secondo le modalità previste dai precedenti articoli.
5.Il punteggio finale delle prove è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e del voto conseguito nel colloquio. Per accedere alla graduatoria di merito detto punteggio
dovrà essere pari o superiore a 42/60. La graduatoria finale di merito è formata sommando, per
ciascun candidato, il punteggio finale delle prove d’esame (espresso in sessantesimi) ed il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli (espresso in decimi), e si esprime, pertanto, in settantesimi.
Art. 10 – Corso concorso
1.Il corso-concorso è utilizzato nei casi in cui, in relazione alla specificità del posto da ricoprire,
risulti opportuno svolgere preventivamente un’attività formativa nei confronti dei concorrenti.
2.I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore del 50% rispetto ai posti da coprire.
3.Per l’ammissione valgono le norme generali stabilite dai precedenti articoli.
4.Il corso-concorso si conclude con prove d’esame (una scritta e una orale), cui hanno accesso
soltanto i partecipanti che abbiano positivamente superato l’accertamento finale di profitto a cura
della Commissione esaminatrice, di cui dovrà far parte almeno un docente nel corso.
Art. 11 - Selezioni pubbliche
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1.Si ricorre alla selezione pubblica per il reclutamento di personale a tempo determinato di
categoria superiore a B1, in alternativa al concorso pubblico, adottando procedure semplificate che
garantiscano celerità ed economicità di espletamento.
2.L’accertamento dell’attitudine all’impiego è effettuata mediante prova adeguata alla
professionalità richiesta, avvalendosi anche di sistemi automatizzati, e/o colloqui. L’avviso
pubblico indicherà modalità e criteri di espletamento della prova selettiva.
3. Il reclutamento di personale a tempo determinato può avvenire, in via eccezionale, mediante la
selezione per soli titoli.
4.I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile agli stessi singolarmente e per categoria di
titoli sono indicati nel bando di selezione.
Art. 12 - Commissione esaminatrice
1.Le Commissioni esaminatrici dei procedimenti di accesso previsti dagli articoli precedenti sono
nominate con determinazione del Responsabile competente in materia di risorse umane e
organizzazione.
2.Per le procedure concorsuali o selettive riguardanti l’accesso alle categorie, le Commissioni
esaminatrici sono presiedute da un Responsabile di Servizio e composte da altri due tecnici esperti
nelle materie oggetto del procedimento concorsuale, di cui almeno uno, salva la comprovata
impossibilità di reperimento, di sesso femminile.
3.La Commissione può comprendere anche esperti in tecniche di selezione e valutazione delle
risorse umane, esperti in psicologia o altre discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine,
l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato.
4.Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con adeguata preparazione
professionale.
5.Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e) del
D.Lgs. n. 165/2001, i componenti dell’organo di direzione politica dell’Ente, coloro che ricoprano
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
6.Possono essere nominati in via definitiva i supplenti che intervengono alle sedute della
Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Nell’ipotesi di
sostituzione i lavori sono ripresi dal punto in cui si era giunti prima della modifica; al commissario
neo-nominato sono sottoposti, per presa visione ed atto, i verbali inerenti le operazioni espletate e le
eventuali votazioni già attribuite. In ogni caso le operazioni di selezione già iniziate non devono
essere ripetute. Il commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato.
7.Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati componenti aggiunti per gli esami di
lingua straniera e per le materie speciali.
8.I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante
l’espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma
dell’Amministrazione.
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9.Nel caso di concorso con un numero elevato di partecipanti può essere nominato, con atto del
Responsabile competente in materia di risorse umane e organizzazione, un comitato di vigilanza
costituito da personale dipendente dell’Ente che sarà presente nelle aule dove si svolgono le prove
scritte e/o pratiche.
Art. 13 - Compensi ai componenti della Commissione
1.Ai componenti esterni della Commissione competono i compensi di cui al D.P.C.M. 23/03/1995,
in assenza di precipua deliberazione in merito da parte della Giunta Comunale. Tali compensi si
intendono omnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta dal membro della Commissione per la
partecipazione alla stessa.
2.Ai componenti dei Comitati di Vigilanza spetta il compenso di cui al D.P.C.M. sopra riportato per
ogni giorno di presenza nelle aule ove si svolgano le prove scritte o pratiche.
3.Nessun compenso spetta ai Componenti della Commissione che siano dipendenti del Comune di
Arcisate e che partecipino alle operazioni concorsuali e/o selettive in orario di lavoro. Il tempo
utilizzato dai componenti interni per i lavori relativi alla procedure concorsuali è considerato come
attività di servizio ordinaria ovvero straordinaria in relazione al normale orario di lavoro.
Art. 14 - Adempimenti della Commissione
1. Nella prima seduta la Commissione procede alla determinazione, qualora non espressamente
previsto nel bando di concorso, dei criteri generali e delle modalità di valutazione delle prove
selettive previste, da formalizzare, a cura del segretario, nel relativo verbale ai fini
dell’assegnazione dei punteggi. Con riferimento a concorsi in cui rilevino i titoli, la valutazione
degli stessi ha luogo, previa individuazione dei criteri, successivamente allo svolgimento delle
prove scritte e prima di procedere alla correzione delle stesse.
2.La Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il calendario del procedimento,
se non già fissato nel bando di concorso, e lo rende pubblico. I componenti la Commissione, presa
visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra loro ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. Al
contrario, i membri che accertino la sussistenza di dette condizioni di incompatibilità, sono tenuti a
darne immediata comunicazione. In tal caso, i lavori vengono immediatamente sospesi ed il
presidente della commissione ne dà comunicazione al Responsabile competente, il quale provvede
alla sostituzione del membro incompatibile.
3.La Commissione, immediatamente prima di ciascuna delle prove scritte, formula tre tracce e le
chiude in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della
commissione e dal segretario. Qualora la prova consista nella soluzione di un questionario è facoltà
della Commissione provvedere alla stesura di una sola versione della prova stessa. Il testo originale
firmato da tutti i componenti la Commissione è affidato al segretario per la riproduzione e la
custodia riservata fino al momento della prova.
4.All’ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione esaminatrice fa procedere
all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa
collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Quindi, fa constatare l’integrità della
chiusura dei tre pieghi contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati quella da svolgere.
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5.Il presidente della Commissione dà lettura della traccia sorteggiata e delle tracce contenute nelle
altre due buste, provvede, inoltre, a comunicare ai concorrenti la durata massima della prova, così
come precedentemente stabilita.
Art. 15 - Adempimenti dei concorrenti durante le prove scritte
1.Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della Commissione esaminatrice.
2.Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro
dell’ufficio e la firma di un componente della Commissione esaminatrice.
3.I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualsiasi specie, nonché telefoni cellulari o altri strumenti di comunicazione. Possono consultare
soltanto testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione e/o dizionari, se previsti
nel bando di concorso.
4.Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia
copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che
uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i
candidati attivamente coinvolti.
5.La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare
ogni provvedimento necessario. A tale scopo, almeno due dei componenti (ivi computato il
segretario) devono sempre trovarsi 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, qualora
dalla correzione degli elaborati risulti evidente la copiatura totale o parziale degli stessi.
Art. 16 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte
1.Ad ogni candidato sono consegnate, per ciascuna prova scritta, due buste: una grande munita di
linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2.Il candidato, dopo aver svolto l’elaborato, senza apporvi, pena l’esclusione, firma o altro
contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data
e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta
piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della Commissione o a chi ne fa le veci.
Questi appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e
la restante parte della busta stessa, la propria firma/sigla.
3.Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun
concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4.Successivamente alla conclusione dell’ultima prova scritta si procede alla riunione delle buste
aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale
operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice con l’intervento di almeno due componenti
della Commissione stessa nell’aula dell’ultima prova d’esame, alla presenza di almeno due
candidati. A conclusione di detta operazione i componenti della Commissione appongono
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trasversalmente sulla chiusura delle buste le proprie firme/sigle e quindi riuniscono in un unico
plico tutte le buste. Tale plico è dato in consegna al segretario che garantisce la custodia riservata.
5.Nel giorno fissato per la correzione delle prove, la Commissione esaminatrice procede, constatata
l’integrità del plico, come segue:
a. Si numera in ordine progressivo, casualmente, ciascuna busta contenente le buste con gli
elaborati di ciascun candidato;
b. Secondo tale ordine, si numera e si apre la busta degli elaborati di ciascun candidato;
c. Per ciascun candidato si procede:
• All’apertura della busta della 1° prova scritta ed alla numerazione, con lo stesso
numero assegnato alla busta contenitrice, dei fogli contenuti all’interno e della busta
piccola contenente il tagliando di identificazione, che rimane sigillata;
• Alla lettura, correzione e valutazione dell’elaborato, analitica mediante giudizio e
sintetica numerica mediante voto in trentesimi; qualora la singola prova non sia
valutata in modo unanime dai componenti della Commissione, ciascuno di essi
esprime la propria valutazione in modo palese ed il punteggio finale sarà determinato
dalla media aritmetica dei voti espressi da ogni commissario.
• Alla ripetizione di tali operazioni con la busta corrispondente alla 2° prova scritta
qualora la valutazione numerica della prima risulti pari o superiore a 21/30.
6.Qualora la prova scritta consista nella soluzione di un questionario con domande a risposta
multipla potranno essere predisposte modalità automatizzate ed informatizzate di correzione.
7.Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei
concorrenti mediante l’apertura della busta piccola contenente il tagliando di identificazione.
8.La Commissione esaminatrice provvede a stilare l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e
incarica il segretario della pubblicazione degli esiti delle prove scritte all’albo pretorio on-line del
Comune ed, in aggiunta, mediante il sito internet comunale, nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003,n. 196.
Art. 17 – Prova orale: adempimenti dei concorrenti e della Commissione
1. L’identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali viene effettuata dalla
commissione o dal personale autorizzato, al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un
documento legalmente valido dallo stesso esibito.
2.Nei concorsi per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
3. La lettera alfabetica per il cognome dal quale iniziare la prova orale sarà, di norma, sorteggiata.
4. Quando il numero dei concorrenti non consenta l’espletamento della prova in una stessa giornata,
la commissione provvede alla suddivisione in turni di candidati seguendo l’ordine alfabetico dei
cognomi, e partendo dalla lettera alfabetica estratta. In tal caso, la commissione stabilisce, in
rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve
presentarsi, comunicando ai candidati quella relativa ad ognuno, mediante pubblicazione di
apposito avviso all’albo pretorio on-line.
5. I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla commissione prima
dell’inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur
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nel variare delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed
equilibrato di impegno e di conoscenze.
6. La commissione elabora immediatamente prima dell’inizio della prova orale i quesiti da porre ai
candidati, in considerazione anche di una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente
previsto per la prova stessa. Tali quesiti saranno posti ai candidati previa estrazione a sorte.
7. La commissione giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle
domande estratte dal medesimo, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teoricodottrinale e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una
valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa.
8. All’eventuale prova di lingua straniera e di informatica non sarà assegnato nessun voto, ma sarà
accertata dalla commissione (o dai membri aggiunti) solo l’idoneità del candidato. Per questa prova,
infatti, possono intervenire i membri ausiliari della commissione di esame quali esperti delle
materie, che restano comunque terzi rispetto alla commissione ufficiale di concorso. Le domande,
una volta redatte, sono inserite in busta, che verrà chiusa immediatamente. La commissione dovrà
preparare tante buste per quanti sono i candidati più una.
9. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la commissione procede alla
valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun
commissario. Il voto è registrato in un apposito elenco, tenuto dal segretario, nel quale a fianco del
nome del concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita.
10. Le prove orali sono pubbliche e devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
11. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persona portatrici di handicap, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 18 - Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie
1.Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche
nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i
commissari e dal segretario.
2.La graduatoria finale di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, come indicato nel comma successivo, con l’osservanza a parità di
punti delle preferenze previste dall’articolo 5 del D.P.R. n. 487/94 e delle eventuali riserve previste
nel bando.
3.Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12
marzo 1999 n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore
di particolari categorie di cittadini.
4.I candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che abbiano
conseguito l’idoneità, saranno dichiarati vincitori se regolarmente iscritti negli elenchi istituiti
presso i competenti uffici provinciali.
5. L’ordine di preferenza di cui al precedente comma 2) è il seguente:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. colore che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

6.A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni;
c) dalla minor età (Legge 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dalla Legge
191/98).
7.La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con
determinazione del Responsabile competente in materia di risorse umane e organizzazione ed è
pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune ed, in aggiunta, mediante il sito internet comunale,
nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
8.La graduatoria finale di merito rimane efficace per il termine previsto dalle vigenti norme,
decorrenti dalla data di pubblicazione, e può essere utilizzata, a discrezione dell’Amministrazione,
per la copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.
9.Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Art. 19 - Deposito e verbali
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1.La graduatoria finale del concorso è pubblicata all’albo pretorio on-line per otto giorni
consecutivi, prima dell’adozione del provvedimento di approvazione.
2.Per lo stesso periodo il verbale delle operazioni concorsuali è depositato presso l’ufficio
competente in materia di selezione del personale, ai fini dell’eventuale presa visione da parte dei
candidati.
3.I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali, prove d’esame del
soggetto e degli altri candidati nonché verbali della Commissione esaminatrice, alla conclusione del
procedimento. E’ data facoltà ai candidati di presentare, al Responsabile competente in materia di
risorse umane e organizzazione, istanze di opposizione avverso l’operato della Commissione
esaminatrice.
4.Il Responsabile suindicato provvede al riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali sulla
base dei verbali trasmessi e qualora riscontri delle irregolarità procede come segue:
a. Se l’irregolarità discende da errore di trascrizione o di punteggio nell’applicazione dei criteri
definiti dalla Commissione, tali cioè da apparire ad evidenza meri errori di esecuzione, il
Responsabile competente in materia di risorse umane e organizzazione procede
all’approvazione dei verbali con modifica ed alle conseguenti variazioni della graduatoria
finale di merito;
b. Se l’irregolarità consegue a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando,
delle norme contenute nel presente Regolamento, ovvero rilevi una palese incongruenza o
contraddizione che risulti comunque sanabile, detto Responsabile rinvia i verbali alla
Commissione con invito al presidente di riconvocarla affinché si provveda all’eliminazione
del vizio, apportando le conseguenti variazioni ai risultati concorsuali.

Art. 20 - Accesso agi atti della procedura concorsuale
1. I verbali della Commissione Giudicatrice, una volta approvati da parte dell’Amministrazione,
possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la
tutela di posizioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di
accesso agli atti e documenti amministrativi. La tutela della riservatezza dell’autore non può
giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso.
2. Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli elaborati delle prove scritte il Responsabile del
procedimento valuta la sussistenza in capo al richiedente dell’interesse all’accesso a tali documenti
ed in funzione di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
3. E’ in ogni caso escluso l’accesso alle suddette prove scritte per coloro che non hanno preso parte
ad alcun titolo alla procedura concorsuale.
Art. 21 - Assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
dell’art. 16 Legge 28.02.1987 n. 56
1.Per le assunzioni agli impieghi nella categoria A e categoria B posizione giuridica 1, per le quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, unitamente ad eventuali ulteriori requisiti
prescritti per specifiche professionalità, la ricerca di personale avviene esclusivamente tramite
richiesta numerica al Centro per l’Impiego.
2.La richiesta deve contenere:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il numero dei posti da ricoprire;
La categoria ed il profilo professionale di inquadramento;
L’orario di servizio;
La sede della prestazione lavorativa;
La durata del contratto, se si tratta di assunzione a tempo determinato;
Il titolo di studio richiesto con l’indicazione di eventuali ulteriori requisiti in relazione alla
specifica posizione lavorativa;
g. La prova/e da sostenere.

3.Tale richiesta deve essere pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente con indicazione del giorno
di evasione della stessa da parte del Centro per l’Impiego.
4.L’Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, deve
convocare, a mezzo telegramma, i candidati per sottoporli alla prova/e di idoneità, nel puntuale
rispetto dell’ordine di avvio definitivo dal Centro per l’Impiego, precisando nella nota di
convocazione il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento della selezione.
5.La selezione consiste nello svolgimento di una prova a carattere teorico-pratico e/o di
sperimentazione lavorativa finalizzata ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni
del profilo e non comporta valutazione comparativa. Potranno essere utilizzati questionari, con
domande a risposta predefinita o aperte ovvero test logico-attitudinali, da svolgere con
compilazione nominativa diretta e quindi senza ricorso ad anonimato del questionario/test. Le
specifiche modalità saranno prestabilite dalla Commissione esaminatrice.
6.Il Responsabile competente in materia di risorse umane e organizzazione nomina specifica
Commissione esaminatrice, costituita da un presidente, due commissari e un segretario. Le funzioni
di presidente saranno, di norma, svolte dal Responsabile competente per materia, altresì i
commissari ed il segretario saranno individuati tra i dipendenti dell’Ente, in possesso dei necessari
requisiti di competenza e professionalità.
7.Le operazioni di selezione sono pubbliche e devono essere precedute dall’affissione di apposito
avviso all’albo pretorio on-line dell’Ente.
8.Al segretario compete la verbalizzazione della procedura e la comunicazione degli esiti della
selezione al Centro per l’Impiego.
Art. 22 - Assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68
1.Le assunzioni obbligatorie di soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 avvengono mediante
richiesta numerica alla Provincia – Collocamento Mirato Disabili ovvero mediante stipula di
apposita convenzione con il medesimo collocamento, ai sensi dell’art. 11 della citata legge.
2.La convenzione, avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali e di integrazione di soggetti disabili, deve indicare i tempi e modalità
delle assunzioni che l’Ente si impegna ad effettuare.
3.L’Ente, ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge n. 68/99, con lo strumento della convenzione, può
disporre, fino alla categoria B1, assunzioni nominative.
Art. 23 - Assunzione
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1.Divenuto esecutivo il provvedimento del Responsabile che approva gli atti del concorso, con
lettera raccomandata A.R. è comunicata al vincitore la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi
per l’assunzione in servizio. Anteriormente a tale data il vincitore è invitato a:
a. Sottoscrivere il contratto individuale di lavoro;
b. Dichiarare la non titolarità di altri rapporti di impiego pubblico o privato (ovvero,
nell’ipotesi affermativa, dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione) e circa la
mancata sussistenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001.
2.Qualora il vincitore del concorso non produca i documenti richiesti nei termini prescritti e/o non
assuma servizio nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto ed il contratto,
ancorché stipulato, è rescisso.
3. L’assunzione in servizio deve essere sempre preceduta dall’acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
4. L’Ente può prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data già
stabilita per l’inizio del servizio. Il relativo provvedimento di proroga è adottato, con le motivazioni
del caso, con atto del Responsabile del Servizio Risorse Umane, sentito il Responsabile del Servizio
di competenza.
5. L’Ente sottopone il vincitore del concorso, prima della presa in servizio, a visita di controllo allo
scopo di accertare se il soggetto abbia l’idoneità necessaria per poter esercitare le funzioni
necessarie per espletare le mansioni che richiede il posto messo a concorso. Nel caso di
accertamento sanitario negativo, o di mancata presentazione alla visita senza giustificato motivo, si
dà luogo al provvedimento di decadenza.
Art. 24 - Periodo di prova
1.I vincitori del procedimento di accesso sono sottoposti ad un periodo di prova le cui modalità e
durata sono stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente nel tempo.
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