COMUNE DI CERALA' DIANA
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.12

del 11.02.2005

OGGEnO: MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEI
CONCORSI.

L'anno duemilacinque e questo giorno undici, del mese di Febbraio , alle ore 14,45. nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sig. Luigi Calderone - Sindaco - e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti Sigg.:
Presenti

1) Calderone Luigi
2) Di Chiara Michele

Sindaco
Assessore

Assenti

X
X
X

3) Benincasa Giuseppe

X

4) Barbarla Antonino

5) Cangiatosi Giuseppe Virgilio

X

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Acquado Sonia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per

quanto concerne la regolarBà tecnica econtabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8giugno 1990, n. 142
recepita dalla L. R. 48/91. jianno espresso parere FAVOREVOLE.

//

PROPOSTA

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n° 15 del 16.02.2000 è stato approvato il

regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi edei concorsi.
Visto che nel suddetto regolamento all'allegato "B" punto 2 èprevisto, lavalutazione dei titoli
nei concorsi intemi e per l'accesso aUe qualifiche dirigenziali ,secondo quanto dettato dal Decreto
dell'Assessore Regionale agli Enti locali del 19.06.1996.

Visto ilDecreto Dell'Assessore Regionale Degli Enti Locali del 11.06.2002 pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 49 del 25.10.2002 avente per oggetto " revoca dei decreti 19.06.1996 e 02.10.1997 e
ridetenninazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi intemi eper l'accesso alle

qualifiche dirigenziali ai sensi delle Leggi Regionali n° 12 del 30.04.1991 en°38 del 10.10.1994.
Ritenendo quindi necessario modificare ilpunto 2 dell'allegato "B" del vigente regolamento
sull'ordinamento degli uffici dei servizi e dei concorsi.
PROPONE

Prendere atto che icriteri di valutazione dei titoli per iconcorsi intemi sono fissati col Decreto
Regionale dell'Assessore degli Enti Locali dell' 11.06.2002.

Modificare il regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi edei concorsi all'allegato "B"

punto 2,per come dettato dal suddettoDecreto Regionale Dell'Assessore degli Enti Locali dell'
11.06.2002 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 25.10.2002
Allegare alla presente copia del regolamento

^ Capo i -Principi generali /
j Art(f)l Oggetto /
Il presente regoiamentó disciplina Tordinamento degli utUci e dei servizi del Comune di C^efalà

Diana in funzàGRC dcirobscttlvo de! susgSiorc soddisfacissicnto d^S§ isàtcrcsss c de: biscgoi delia
comunità locale.

Le norsae del presente regolanaentc si iistegraiio con quelle previste nel regolansento comunale
sul responsabile del procedimento amministrativo, nonché con quelle del contratto collettivo del
personale dipendente.
2 " j?s*sncsps e cns^ers nìsomsatos^

A

La struttura organizzativa de! Conìune si isifonna ai seguenti principi e criteri:
a) efficacia (rapporto tra obiettivi prefìssati e risultati ottenuti nel soddisfare i bisogni
degli utenti dei servizi cosnunali);

b) efficienza (miglior rapporto possìbiletra prestjazioni erogate e risorse impiegate);
c) funzionalità ed ccononticità di gestione;
d) equità (criterio di valutazione in ordine

alPinsusLsìstenza di discriminazioni

nell'accesso al servizio sfa sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di
erogazione) ;

e) professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale, secondo il
diverso grado di qualificazione e di autonomìa decisionale;

^^

.0

separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel
quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi
individuati dall'Amministrazione;

g) trasparènza dell'adone amministrativa.
Art3 - Distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione

Il principio di cui alla lett f) del precedente articolo si realizza mediante la seguente distinzione

Agli' organ» polstscs secondo quanto previsto esali' art.

del

Igs. oO/S^S, cosn'petono sn

particolare:

a) l'attività di programmazione e indirizzo attraverso la definizione degli obietthi,
priorità, piani, e direttive generali per l'adozione amministrativa e per la gestione;
b) l'attivsta Oi controllo sul consegu!naeni.o degls obsettsvi e sulla rispondenza dell'attsvita
^ agli indirizzi impartiti, da realizzare per mezzo del nucleo di valutazione o del servizio
di controllo interno;

c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
detenttinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

ìli

Ài responsabiil deUe aree, nei rispetto tìeiie attribuzioni dei Segretario Generale edei Direttore
Generale c coinc meglio spcdfscato agli artt. 10 c seguenti,

compewn^ gg atti di gestione fmanzi^Hs , tecnica ed anssÙBistrativa, compresi queUi che
impelano l'anuninistrazione verso i'estemo;

^

b) l'elaboraàoEe del progetti per la definfeionc degli obietthi prograassaatics _c.inu>
dali-amministrazione;

c) L'organiszazione deUe risorse isnane, strunsentali edi controllo, come specificati nsuccessivi art i9 e s^uenti;
Art 4 - Gestione deiie risorse umane

ìJ j£nte neiia gestione deiie risorse umane:

^

^

^

•

a) garastiscc la pari opportunità tra uomini c donne e la panta di trattamento su.
isvoro*

h\ €ura costantemente laformazione, l'aggiomamento e!e quallfscasoni dei personale;

c)vaiorim ie capacità, io spirito di iniziativa e ì'impegno operativo di ciascun
dipendente;

' .

^

d) deimisce i'impiego di tecnologie idonee per utilizzare ai migiior uveuo di produraviia
!e capacità umane;

e) si attiva per favorire i'utilizzazione di iocaii ed anrezzature che , tutelando ia sicurezza
e l'igiene garantiscano condizioni di lavoro agevole;

f; individua criteri di priorità nell'impiego fiessibue dei personale, purcliè compatibile
con l'organizzazione degli uffsci e de! lavoro, a favore dei dipendenti in situatone di
svantaggio persoiiaie, sociaie e famiilare e dei dipendenti impegnati in arixvità di
volontariato ai sensi della le^e 11 agosto 1991, n. 266.

Cspo II - Articolszione delie struttssre e dotssiosìe di personale
Art 5 - Struttura orgauizzaitiva

La struttura organizzativa dell'Ente, in relazione al disposto ueU'art 33 dei DFR 333/x99v, è
articnlatjì in Aree di attività, jservizJ e iiITlci n iinità operative.

Souo istituite ie seguenti aree: ÀiTari generali. Tecnica p Contabile, alla cui dinaioue sono
preposti dinendentì appartenenti alla categoria "D".
La suddivisione di ciascuna area per unità operative (o uffici) e servizi e quella previsia
dall'allegato «A» del presente regolamento.
L'jireaè la struttura organica di massima uiuieusione utsirEnie, deputata:
i

a) alle analisi di bisogni per settori omogenei; !
b) alla programmazione;

c) HÌÌH realizzazione degli intervenu di coiiipetenza,
d) a! controllo, in itinere, delle operazioni;

e) MÌiw veriiica dei risultati dasottoporre all'esame dei nucleo di valutazione.
L'area

comprende uno o più uffici oservizi secondo raggruppamento di competenza adeguati

all'asLsolvimenta/li una o pili attività omogenefì.

•C.

Al responsaWil deiie aree, nei rispetto tìeiie attribuzioni del Segretario Generale edei Direttore
Generale c cosse sseglio specificato agli artt. 10 e seguenti,
compewna^ ali atti di gestione fmanziaris , tecnica ed ananirastrati\;a, compresi qucHi che
' impesnano ranuninistrazione verso l'esterno;

^ .j

b) l'elaborazione dei progetti per la definizione degli obiettivi prograaunatia ^ejma
dairamministrazione;
c) L'organizzazione deUc risorse unsane, strumentali edi controDo, come specificati nes
successivi art. i9 c seguenti;
Alt. 4 - Gestione deiie risorse umane

W Ente neiia gestione deiie risorse umane:

. .

^ ^

i

a) garantisce la pari opportunità tra uomini edonne e!a panta di -.rattames-.o sU
isvoro*

Mcura ròetantcmcnte !a foratone, l'aggiomasnesto e!e qiKUficazioni de! personale;

c) y^otì^ le capacità, lo spinto di iniziativa e l'Impegno operativo di ciascun
:

d) deftTternWiego «ii tecnologie idonee per utilizzare ai miglior liveBo di produtuvità
lo rarsarità umsne;

e) si àttt^ per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature ciie, tutelando la sicurezza
!• !'j«ri<*nf varantiscano condizioni di lavoro agevole;

n ÙidMdna criteri di priorità nell'Impiego flessIbUe dei personale, purehe rom^noue

mn l'organizzarione degli uffid edel lavoro, afavore dei dipendenti sa suuaaone ..
svantaggio personale, sociale e famUlare e dei dipendenti impegnali mauiviia ai
volontariato aisensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Capo II -.\rtìcoìajior.e deSe strattare edotssicHie di persoaaìe
Art 5 - Struttura orgauizza'uva

La
«truttun. „rga..iz».Uva deirEate, ì« «1™ al disposU. aeH'art 33 del DPR 333/1990, è
articotet«inAr««di,tti^,servizie..flidn,.nto^^e^^^
Suau isUtuii»! le st^uenU aree: AiTan geiiei^ leciuut e i,oniaoiie, -iM
Tironn^i dinendfinti annartenenti alla categoria "D".

uCiHLi.
di
— p" -»»
dairalle<yatn «A» del nrswentf» regolamento.

<" « •

"

L'area è°ia struUura ur^aiùca di niassiiiia diinensioiie ùeirEiite, uepuiaia;
a) alle aiiaiisi di bfaogni per seUuri uniugeiiei;
h) alla programmatone;

c) aiia reaiizKizioue degli iuterveuù di coiupeteiiza,
dì ?! controllo, in itìnere-delle nnerazioni;

«) alia verifica dei risultaU da s«Uupurre all'esame del nudeo ui va.uu«..u.ie .

L'all'assolvimento
area comprende
uno «più unici oservi.! secondo raggruppamento di competenza adeguaU
di, una o pin attività omogenee.

ii servizio costituisce un'articoiazione deii'Area.. interviene in modo organico in un ambito
dcilnsto di discspilnc c- materie per fornire «er^izl rivolti sis airintense- che all'esterno dell'Ente.

L'ufncio costituisce un'unità operativa intema al servizio ciie gestisce i'intervento di specifici
ambiti della materia e ne garantisce !'esecsszionc; espleta inoltre attività di erogazione di sevizi
aiia coiiettività.

Art. 6 - Linità.di progetto

Possono essere istituite unità di progetto, quaii strutture organizzative temporanee, anciie

interscttorall , aOo scopo di realizzare obiettivi «peciflc! rientrando nei programmi
dell'Amministrazione.

Per tali «nità dovranno essere definiti gii obiettivi, individuato i! responsabile, determinare !e
risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati 1tempi di realizzazione.
Art 7 - JDotazione organica

L'assetto delia struttura e ia dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da

•p-arte dellaGiunta e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e con gii strumenti dì programmazione economico-finanziaria pluriennale:

variazioni riguardanti l'assetto e !e competenze degli uHIcI nonché la dotazione organica
sono deliberate dalla giunta, su proposta dei Sindaco, previo parere dei Direttore Generale o in

mancanza de! Segretario Comunale e preventiva consultazionc delle organizaazioni sindacali
aziendali, se dovuta.

L'appartenenza deiran^ di attività ^individua esdusivamente 0 particolare tipo di
professionalità e non ha alcuna rilevanza ai fini delia ardcolazlone organizzativa della struttura,

ben potendo essere presenti, nei diversi servisi, professionalità inquadrate nella medesima area

di attività ovvero di diversa area.

^

Art 9 - Assegnazione

il Direttore Generale, o in mancanza il segretario generale, destina II personale dipendente alle
articol^oni della «trattura amministrativa e il direttore di area, nell'ambito del contingente
disponibile, assegna le unità di personale alle singoie posizioni di iavoro, nei rispetto deila
categoria professionale di inquadramento, sulla base della mutevoli esigenze connesse con
l'attuazione dei programmi deli'Amministrazione, per assicurare ia piena fiinzionaiità dei
servizio.

L'assegnazione non esclude peraltro l'utilizzazione del dipendente per gruppi di iavoro Infl^ ed
intersettoriali , che vengono costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di
specifici obiettivi.
'
Art y - Organigramma

L'organigramma del Comune rappresenta la mappatura compieta dei personale in servizio, con

l'Indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta inizialmente assegnato ai
sensi dell'articolo precedente.

Nella fase di adozione de! presente regolamento, l'organigramma de! personale è queUo
risultante dall'allegato -B"; esso è tenuto costantemente aggiornato a cura del Responsabile del
servizio competente per la gestione del personale,

Capo HI - Segretario Consanaic c Direttore Generale
Art. 10- Ccriìpetenze rfei Segretario Coniunaie
Hui FkTO

A

uoii aiu "i7 "e«a
deiia L. 127
127/97 e

gjQ_. J
4_"
^ ° revocato da! Sindaco non prima di 60 giorni e non oltre 120
L durata
H t comspondente aquella de! mandatoUSegretario
Lmcanco ha
de! Sindacosi intende confeniiato.

ai corapiti di coHaborazione eattrita di assi^^nza giaridìco-amministratrvo nei confronti

ej 01^^ de! Comune mordme alla conformità dell'azione amministrativa, alle leogi, aUo

ps°«s,rir™ ""

,»a«. 1. ««.

""
" non Sia Stato nominato;
"-POH-MS ddJ. «,« , M «ntì,
!l Direttore
generale
c; la<2«aiora
direzione
dell'uf^cio
per i procedimenti discipiinari, qualora non confeiìt» a nn
respon^bile di ufficio oservizio;

cument« a m.

'''Diretti"
Sla

o-«5 servizio di controllo intenio;

' LiE-

di servizio, ove il Direttore genenUe non sia stato

g fa definizioné di eventuali confitti di competenza tra iservizi stessi-

S

r"' '

^uisitJ^ernolffica.

«'' «dirizzo ecoordinamento tecnico-polìtico

^Segretario ulteriori attribuzioni neU'ambito di

<3e.. ammm.stnizione, e con esclusione di quelle a rilevanza

provvedimento, al S^etario comunali

"

Segali documentante, eveViual,Cie

con proprio

®

Aju IX - ^onveriZìone per il servizio di segreteria corriunaje

i

7

|ÀTt. 12 - Criteri peria nomina dei direttore generate
Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore generale con proprio atto manifesta detta
volontà ed approva ?sn a^^rlso pubblico di se!<?ssonc.
ii'awiso pubblico deve indicare almeno:
a) !a durata ddl'incanco;
b) ia presumibile decorrenza;
c) I! corrispettivo proposto, eventualmente entro un mimmo ed un massimo;
d) il possiesso, tra I requisiti richiesti, almeno del titolo di studio delia laurea e delia

anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica di dirigente di ente
pubblico;
e) eventuali criterio di priorità nella scelta del candidato.
in ogni caso dovrà essere richiesta la produzione dei curriculum.
L'avviso deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente nonché nella Gazzetta Ufficiale della
Regione; dalia data di pubblicazione nella G.U.R.S. al termine ultimo per la presentazione delie
domande devono intercorrere almeno 20 giorni.
il Sindaco, esaminate le domande pervenute, eventuaimente anche con l'ausilio di consulente di

comprovata competenza, invita ad un coUoquio i candidati ritenuti essere in possesso dei
requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze deii^'l^nte in relazione ai programma
amministratryo da attuarsi, nell'ambito dei quali effettuerà successivamente la scella.
Anche in occasione del colloquio il sindaco ha facoltà di farsi assistere dai proprio consulente.
Ai fini dell'esperimento delle procedure di cai sopra il Capo dell'Amministrazione pud anche
avvalersi del nucleo di valutazione o del servizio di controllo Interno.

Esperite le procedure di cai al commi precedenti il Sindaco decide pregia acquisizione di parere
delia Giunta, espresso In un atto deliberativo, che può avere ad oggetto la proposta al capo
dell'Amministrazione di an unico nominativo, oppure di una rosa di nominativi; La Giunta
potrà anche semplicemente limitarsi a formulare un giudizio di Idonietà nei coniì*onti di uno,

più di uno, tutti o nessuno dei candic^ti
il parere delia Giunta non èvincolatoli ^

)

Art Ì3 - iìapporti tra Direttore generale e Segretario generale

i Rapporti tra Direttore generaie e Segretario generale sono discipilnati dal capo
dell'Amministrazione all'atto della nomina de! primo, fermo restando che è esclusa ogni forma

di dipendenza gerarchica dell'uno d^Paitro, così come restano ferme le competenze atiribuite
in via esclusiva ad ognuno dei due soggetti.
Art. 14 - Sostituzione dei Direttore generaie

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le funzioni proprie dello stesso sono
espietate dal Segretario generale, limitatamente a queiie di coordinamento e sovraìntendenza dei

Art i5 - Competenze dei Direttore generaie:
Competenze ai Direttore generaie:

ìO ratoszione dtili indirizzi e d^n

"

dei responsabili
delie„f!f'
ar« ?•
dei ^
b) !aavvalendosi
sovnUntendcnza
in o.™'r*
efficienza edi efticaciaT ' ' ^
dell'ente persegisende livcll! otdssali di
°

"

""
M D.I!.. M/M, sai. I»„

g; l'adozione di misure organizzative ldon«. '«
costi dei siagoU uffici e dei rendimenti
comma i, D.Igs. 29/93;

h) ì adozione dcOc mlsisr** vn!t<» n

i» * ^

<>=«. .m. «««.««,
f«W «-«a,

" AmmiBistrazsone;

4

wiutazione dei
ssuiisti^tiya^ ai
dell'art.18,

amministrazione, clie con altre OTmitóstr^Z!r°®^w°°®

D.igs. 29/93;

-opon.

^

«mmmistrazioni nei rispetto deU'art11. comma 1.

Sd"""*

<«ei responsabUi di area inadempienii. previa

air interscttorialitò^a
qualora io ritenga opportuno in relazione
al Direttore genei^e. con ogoVem^^^^J:

modiSciie ed i-itegrazioai,

"nseguenie ancne ai sensi del D.Igs. 77/9S esuccessive

Art. 16- Ufìldo di direzione
♦

composto «ial Stadaco^alT^tori^deO^^

con !a funzione di rappr^afe^ il mom!!]l
oi^i Durocratici efra questi egii oiigani politici

' coordinamento
tccnico-polifico
"='° ««««"«ore generale,
raccordo e di confronto tra gii

indirizzi dell'amministrazione enon pos^^crf^'i^TST °

'® strategie egli

««-Wone di ^rr^gf^

'0

a

secondo livellò
quello del dirt^ttore di area sTw ~ J.™"

prima indicate, mentre il primo liveiio di confrn- '

aei responsabile di uffici eservia" pericom^i5";;ss'i^'ì;tt

««Mtà di
«»>">«nistn.tiva èesci„slmnÌ
arca eoa !e morialità

'' ^mbiM dirette

-

Capo V - Competenze dei direttori di area» diei responsabiii dei servizi e

W-

J

♦

W

•

ìiflUCA

tf

®

Art 17 - Piano esecutivo di gestione

Sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio comunale, la Giunta
definisce, prima dell'inizio dsH'eserciao, un plano esecutivo di gestione delle risorse,
determinando gli obiettivi di gestione ed afìfidandone la realizzazione ai dipendenti incaricati di
esercitare le funzioni previste dal successivo art 26 del presente regolamento.
Alla ime di ogni anno, i direttori di area presentano al Sindaco ed al direttore generale , ove
nominato, una relazione sull'atticità svolta durante lo st^so anno.

Art. 18 Direttori delle Aree, dei Servizi e degli Uffici
I Direttori delle Aree sono soletti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura

comunale. Possono essere scelti dal Sindaco anche all^estemo delia dotazione organica
comunale, sulla base di psTsmetn predeterminati di professionalità e capacità operative che
saranno stabilite dalla giunta municipale ali ^occorrenza.

La nomina a direttoli di area da luogo alla con^ponsione di una retribuzione aggiuntiva
(retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) a carico del bilancio comunale ed è

_

proporzionale al grado di i^ponsabilità, carico di lavoro, professionalità e titolo di studio della
persona nominata.
II valore economico della retribuzione di posizione attribuibile al personale classiUcato nella

cat^oria

è stabilito in £. 10.000.000/25.000.000 annue per tredici mensilità/fiientre la

retribuzione di risultato è determinata nella percentuale del 10/25% della retribuzione di

posizione.

—

retribuzione dì risultato è assegnata previa '•,'alutazione annuale da effettuarsi da parte del
nucleo di valutazione del mese di gennaio di ogni anno, mediante attribuzioni di un punt^[gio
attribuito in centrimi sulla scorta di parametri predeterminati stabiliti dalla Giunta

^

Municipale.

I direttori delle Aree assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza e
nel rispetto delle attribuzioni di cui aÌPart3, comma 3, Tottimale gestione delle risorse loro
assegnate per l'attuazione degli obietthi e dei programmi definiti dagli organi politici;
rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi
programmi.

Compete al Sindaco ed alla, Giunta emanare direttive ai direttori di area, anche tramite il
direttere generale, al fine dell'esercizio della funzione di verifìca e contn>!lo sugli atti aventi
; . rilevanza estema ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

B

i

Spetto al direttori di stssl, secondo le modalità stiabSite dal presente isolamento, Icompitl,c^

«
_
B

compresa Tadozione di atti che impegnano TEnte verso Festemo, che la I^ge lo statuto o il
presente regolamento espressamente non riservino àd altri os^anl, ed in partlcolas^:
a) la presidenza delle commissioni di gara;
b) la responsabilità delle procedui^ d'appalto;
^
,
c> la stipulazione dei contratti, il recesso o la risoluzione d^U stessi;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gii atti di anmiinistrazione e gestione del personale assegnato, con cons^ente cura
dell'afSdamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;

ili

ili.

^

presupponga
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ii Comune può stipuiare polizze assicurative a proprio carico, ed ove non vi sia conflitto di

interesso, per !a tutela giisdsziaria del direttori di srea, ivi compresa l'assistenza legale.
Art. 19 - Competenze del direttore dell'area ecosomlco-finaaslaria

Al respoasabOe dell'area economsco-flnanziana compete!» particolare:
a) ii coordinamento e la gestione deirattività nnanziarìa dell'Ente;
b) la verifica della veridicità delle previstosi di entrata; '

c) ia verìfica di compatibilità deUe previsioni di spesa attraverso: dei bilancio tanto annuale,
quanto pluriennale In relazione alle precisioni di entrata;
d) ia verìfica periodica dello stato di accertamento delle entrate;

e) la verìfica periodica dello stato di impegno delle spese;
f) l'espressione del parere di regolarità contabUe suUe proposte di deliberazione;

g) l'espressione de! visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di
Impegno di spesa;

h) le segnalazioni, obbligatorie nei limiti definiti dal regolamento di contabilità, di fatti e di
valutazione i quali possano pregiudicare gii equUIbri di bilancio, segnalazioni di cui sonò

destinatari il Sindaco, il Segretario dell'ite, l'organo di revisione e, ove nominato, il
Direttore generale. ^

In materia di spese ed entrate al responsabile del servizio competente:
a) la proposta deUe poste da inserire nel bilancio di previsione;

b) la negoziazione de! budget da assegnarsi con il piano esecutivo ^i gestione;
c) l'assunzione di ogni impegno di spesa con la sola esclusione degli imp^i pluriennali
afferenti un numero di-esercii superiore a quelK contemplati dal bilancio di previsione
pluriennale dell'Ente, ipotesi in cui ia competenza è dei consiglio;
d) la liquidazione delle spese;
e) l'accertamento ed acquisizione delle entrate;
f) ogni altro atto di gestione finanziaria.

Art. 20 - Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di direttore di area

I responsabili delle Aree sono nominati da! Sindaco con provvedimento motr^to, secondo
criteri di professionalità in relazione agli obietdvi definiti dai programmi dell'amministrazione,
al ^nsi delle leggi vigenti.

L'affidamento dell'incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale,
nonché della valutazione del risultati ottenuti e da precedenti analoghi incarichi

L'incarico è attribuito a personale inquadrato in qualifica funzionai^ non inferiore a quella che
pix?vede come requisito di accesso la laurea;

^
ì

Art 21 - Sostituzione de! Direttore

II provvedimento di nomina dovra anche indicare l'Incaricato per la sostituzione del
responsabile di area in caso di assenza o impedimento di breve durata.

Qualora non sia possibOe, o non sia ritenuto utile, procedere alla sostituzione dei responsabili di
area, le funzioni possono essere aiiidate dal Sindaco ai Segretario Comunale, nel caso in cui lo
stosso non venga nominato direttore generalo.

Art 22 - Funzioni dei direttore di area

direziono politica

"sponde nei confronti d^ii organi d:

" J^SST""

««.wzz. ns^,

c> dei buon andamento edelia economicità deUa gestìone-

provvedimenti temporanei di mobilità interna dei r^Se "«Stt'T!;i

Wlicare ia più ampia flessibiiftà neifutUizzazion^dèrMi^^r^

d!mquadrs!oento.

^

personale, nel nspetio deUe categorie

Art. 23 -Dm^ta erevoca deU'incarlco di direttore di area

L74.';rSc: ti^casTr^^"'.^^
mtervcnga la nao^ nomina.

'

naiuraie scaaenza, imo a quando non

pud esseredelle
revocato.
provvedimento
motivato
dei Sindacoa)L'^co
^rmossene
direttiveconImpartite
per facHtto
dd^fe^r
per «osservanzadeliedirettive imparate
.. - .
c,Dj ^JWJcrvaHza
deUe direttive edelle deposizioni de^sc^tario comunale^
d^l I>L^o„
C) per responsabilità grave o reiterata •

0 negli altri casi dlstìpHmrti dal contnrtto coOettlvo di lavoro.

carat^";„;Se'^'^org^^rf^nd'3^t^^^^

Art. 24 -Competenze dell'adozione deUe ttetermlnazlonl . ^

deBosniaazioae di Deteriài^SS"

^ aaottano atti di gestione cfte a^umono la

sulle detenninazioni non deve essere aonnctn

airumcioiji
segreteria
a'cura"derR«nn„^
visto
di Pclolarità
contabile
att«rf:.ntc

di pubblicità ^"notlz'i'^

^

«" «""«e ad altri ui^ct..
apposite disposizioni di servizio.

che t^o
coEumirate
al Sindaco del
erf ^
esecutive
con l'apposizione

toro sotSscrt^o"^''''
detenninazioni ^
gjomS consecutivi all'albo pretorio atitolo •

^

y\rt. 25 - Competenze dei Sindaco in materia dì personale

ji

Restano Tenne in capo ai sindaco in materia di personale:

j

a) ìa nomina dei segretario comunale;

b) rattribsszione de!!» fanone di Direttoregeiscrsic;
c) ia nomina dei responsabiii degli unici e del servizi;

;

d) rattribsjzioae c definizione degli iBcsrichi ai direttori diarea;

i
?

e) l'attribuzione edefìnlzione degii incarichi di collaborazione esterna;
f) i procedimenti di mobilità Interna delle figure apicali dell'ente;
g) rattribuzione delie mansioni superiori per la copertura dei posti apicau;
h) la nomina del coordinatore unico dei lavori pubblici;

i) la nomina del responsabili della gestione e dell'organizzazione deii'ufnclo tributi;
j) Findividuasionc del responsabile dei servizi informativi automatiz^ti;
k) ia nomina deireconomo;

;
I

I) rindividuazione dell'ufTÌclo competeste per i procedimesti disciplinari
m) rindividuazione dei collaboratori degli ufnci posti alle dirette dipendenze sue, deUa giunta o

:

n) la nomina del responsabile deiruiflclo statistica

^

o) lanomina del responsabile dell'ufUcio relazione con il pubblico;

•

p) la nomina del responsabile dei servizio di protezione civile;

degii assessori e de! difensore civico;

è

;

q) rautoriz2^ios)e alla sottoscrizione defìnith^ del contratto coOcttlvo decentrato;

r) la nomina dei responsabile deu'uincio per ia gestione dei contenzioso dei lavoro e delia
sicurezza del lavoro. '

i

Gii atti di competenza del sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di
concerto con li responsabUc dd scr^o fmanzlarìo. n concerto riguarda csclnsivamcntc
l'assunzione deirimpegno di spesa.

L'attività propositiva dei direttori di area, dei responsabili dì ufUcio o servizio

i direttori di area e i responsabUI di servizio o ufficio espficano anche i'attività di natura
propositiva.

Oestinatari dell'attività proposltlva del responsabiii di servizio sono li Sindaco, l'assessore di
nferimento ilDirettore generale o il Segretario generale.
L'attività proposìtrva si distingue in:

a) proposte di atti di Indirizzo politico - asssilijistrativo, qisaH indirizzi gcncraH di "memo
Diiancio di previsione, relazione previsionale eprogrammatica, piano esecutivo di gelone ed'
altri atti di programn^one, indirizzo e direttivo;

b) proposte di deliberazioni relativamente ad atti amministrativi dì competenza del consì&ììo e
della giunta;

c) proposte di determinazione di competenza dei sindaco;

-, d) proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione'

e) proposte di provvedimento o atti amministrativi.

I! respo^abifc dd servizio può presentare proposte di deliberazione alla giunta eal consigUo
per tramite dei presidente dell'organo coUeglale qualora esse abbiano carattere obbligatorio.

Art 27 - Competenze di sub programmazione dei direttori di area

4i direttori di area competono anche tUnzionl di programmazione di secondo ^eiio odi sub

oWcnrdefinì^onc di progetti in attu^one dei programma doUbcrat. dagh

organi poiitici, da attuarsi attraverso ii corretto uuiizzo aeiie risorse assegnate.
Art 28 - Competenze dei responsabiie dei procedimento

^ UetAo,

ii responsabiie dei procedimento.
a) valuta ai fini istnittori:
a ie condizioni di ammissibiiità;

H i requisiti di legittimità;
S i presupposti;
accetta d'ufficio i fatti;

c) dispone ii compimento di ogni atto istruttorio necessario,
il rilascio di dicfeiarazioni;

e) cniede ia retUflca di diciiiarazionl oistanze erronee oincomplete;
t) può esperire accertasaesti tecmci;
g) può disporreispezioni;

h) ordina esibizioni documentali;

j)

mS^odì, ivi compresa qucte di avvio del proccdLmcnto, le pobblicazioni, !c

U)

ctrasmetto gli atti aU'organo competente aU'adozione del provvedimento.

' tranne ciie non abbia egii stesso iacompetenza inmateria. ^

Art(^)- Competenze dei responsabiie deii'umcio tributi
Al responsabiie dei tributi individuato ai sensi di iegge compete:
a) lasottoscrizione delle richieste;

a Ìrt^oS^Jl-ilrf'^^rovvodimenti, con inclusione di quelli che impegnano
" l'amministrazione verso l'esterno, Mse^ate ai responsabiie di area economico -nnanziano;

d) l'apposizione dei visto di esecutività sui ruoli y

Artj(^^Nucleo di valutazione dell'atts^ità amsslmstrath^

1

MI*. Il n<^ di «l«=i«» M » !

Mdella gestione, anche appartenenti alla pubblica amministrazione, o/k society specu_-^.. ^
materia, nominati dai sindaco-/

'

Il servizio può alternativamente essere convenzionato con altn x,omuni.
ii nucleo di valutazione ita i seguenti compiti:

n

n,«)iante valutazioni comparative dei costi edei rendimenti, la reaMone degli

' obietti^, ia corretta ed economica gestione deue risorse pubbiiciie, unparaaiita euouon
andamento dell'azione amministrati^'a;

ì

1-

2) detennlnaij^ almeno annualmente, anche su Indicazione degli organi esecutivi, 1parametri di
3, «f.wnt?-'»!? misarc nei confanti del interventi
correttivi
efornire elementi per l'.adozione
di
responsabili
della gestione.
...
il iiucieo'di valutazione opera In posizione di autonomia erisponde esclusivamenie agii organi
di dircsionc poHtics-

Capo V - Ceasborssojs esterae

Art 3i-CoMtndU aiem|H. Ueteniiiuato al di fuori detta dotazione ocgaiùca

Ai firn dell'attuazione deli'art 6, comiua 4della Legge 127^ come r^^pita dall»

di K^pnnsahile dei Servizi edegli TIfflci odi alta spedalizzarfone possono «sere ncopert.

=-

relative alla «walifica ricoperta.
\

Art. 32 - r.onferinientn e revoca deiriiBcarim

nroreriiira Relernva, snsia nase

«ter la iiuiiiìiui. iu

t s e c u i i d u w pruceùure e luudaiiia previsUs per w iiuniu», m

;™diTfre^«-irprog^m^^^^^^
dì eveiitualv iiidtsiiiiiziifcu.

Hagll Organi politici, con com«ponsio„e

/

Art 35 - Contenuti dei contratto

il contratto, stipuiato dei Responsabile di Area competente, deve in particolare discipiinare:
a) l'oggetto del!'incarico;
b) ii contenuto deiie prestazioni e le modalità di svolgimento delie stesse;
c) obiettivi da perseguire;
d) i-ammontare dei compenso;
e) l'Inizio e la dansta del!'Incarico;
i) i casi di risoluzione del contratto e ie modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento
all'Ente;
g) la revoca dell'incarico e le modaiità di determinazione deu'eventuaie indennizzo;
h) i casi di rcsponsabOllà civile e contabile;
1) l'obbligo della riservatezza:
j) le eventuali incompatibilità con l'incarico ricoperto;

k) ì rapporti con ii responsabile deil'Area, con il Direttore generale o ii Segretario Generale e

con gli Organi PoliticL

^

Art 34 - Collaborazione coordinate e continuative

L'Ente può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi
per collaborazioni coordinate e continuative, al sensi di quanto previsto dai'art?, comma 6 dei
D.Lgs 29/93.

Art. 35 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

Per il conseguimento ""di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi
amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'Ente figure dotati di particolari ed elevate
competenze tecniche-professionali è possibile il ricorso a collaborazioni esteme ad alto

contenuto di professionalità sviluppando apposite convenzioni. A dette convenzioni si applicano
! criteri e le procedure previste nei precedenti articolL ha durata non potrà comunquesuperare
il raggiungimento dell'obiettivo ed è necessario acquisire il curriculum dell'incaricato:
I

Art 36 - Conferimento di incariciii a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

fNei caso di incarichi di boUaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è
necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Per detti incarichi devono essere

osservate le disposizioni di cui a!l'art.58 del D.Lgs 29/93, come modificato dall'art26 del D:^.gs ^ '
»o/9s.

/

i.

.

^

I\tX. 3ìF- 6cti.r23i'|ei.Vi«. LK
Art 3^ -Psornie iransitorìe efinail

j

n

*

^

It

63^/1X0.

Si intendono modificate le disposizioni regolamentari comunali relative alle competenze diverse
da quelle contenute nel presente regolamento, in ossequi alle dispc^izloni contenute nella legge
Ì27/Ì997 e successive modifiche.

Successivamente ss prowederà a disciplinare le modalità di assunzione, i requisiti di accesso
all'impiego e le procedure concorsuali.

regolamento

dei concorsi e per le assunzioni
del personale
CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1

(

OGGETTO DEL ^GOLAMENTO

Il presenteRegolamento, adottato ai sensi

?2^dd 3^0^.0°4.1991 edell'art,

21 della L.R. 29-10.1985 N. 41, ha per ^

30.4.1991;

del DP.R.S. 03.02.1992, per l'applicazione della L.R n 1/ aei
-Le modalità per le assunzioni disciplinate dalla l.k. in.

Le modalità per la
copertura
.USiitàdei
i>»corsi
p» dei posti riserv^,
a.

-1 criteri di valutazione delle prove di esame edei titoli.
La disciplina dello svolgimento dei concorsi,

i

^.SSTTooUadva SO.O

Nell'applicazione del presente ^egoto

.

.

«e Unome
disapplicate , in attesa !di un loro
u^ve —, .ss»..

contrasto con le citate norme di nfenmento.
ART. 2

MODALITÀ' DI ACCESSO

rs::
integrazioni edai .vigenti contratti di lavoro.
L'accesso può avvenire tramite procedOTe

possesso dei reqmsiti

letrStSr-Te^iWlispeciali, conriserva agli interni secondo le
B)ss:"possono ao«d„csolarne.»»lo,c<l.e sitrovinoin serv, di molo

•C)Sr''tr^Sr°»«d«= soia»»., «loro ch= appa««80n. a
'P„
applic^o Clausole del — »lle«ivo di
lavoro ele norme di legge vigenti.

tPmoo determinato previsti dairart. 51 della legge 142/90, commi 5

6e°?!?applicaSo le disposiziom del vigente regolamento di organizzazione.
ART. 3

OBBLIGO DELLE PROCEDURE

Le procedure

tS Tmifo

Per 1restanti posti si da luogo alla rich

modifiche erelative disposizioni

della legge 28 febbraio

^richiesto come requisito, il possesso del

specifica professionali^

^ regolamentare vigente, possono essere

Sn'^ir.òi'SpTo,. a,uaio della .cola d.ll'obbl.go e. ow rich.s.o, .na
Sslr^ii posti a'gl%temi oassunzioni

dei limiti
dei

dell'Ente.

d.

nel b.lano.o

f
ART. 4

:

TITOLO DI STUDIO
o il diploma

d. »dii.o. »^do,o
p"• 2K.f9&::rp»" Srro.,-ioe..d=l.aS„„la«.^a
ttòl—

(t,e,..nza p» ^.»0 otto an.. dell.

Scuola dell'obbligo anche senza averne conseguito la licenza).
ART. 5

PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

Al fine di garantire respletamerrio dd servizi =

più efficienti ed efficaci. .1 Cons.gl.o Comunale t»™»'»

„„,o del

. ket^soSStbL°e^"=%C..rdr:r„.^
m
.
p
pon»
a,.
obiettivi prefissati dall Amministrazione stessa.
contesto della relazione
Lanno indicati imezzi finanziari per far fronte alla relativa spes .

i
X^'Organo Esecutivo, ricorrendone le condizioni di legge e sulla base del programma
• e tenuto conto delle disponibilità finanziarie:

1) Delibera le assunzioni, nell'ipotesi di vincitori di precedenti concorsi o di
utilizzazione di graduatorie ancora valide;

2) Delibera ed autorizza Responsabile del settore di competenza per l'avvio della
procedura per le assunzioni obbligatorie e per i concorsi intemi;

3) Delibera ed autorizza il Responsabile del settori^ competenza concorsi ad
avanzare richiesta di avviamento a selezione all'Ufficio di Collocamento;

4) Delibera ed indice i pubblici concorsi per i posti vacanti e disponibili per i quali il

presentò regolamento prevede il requisito del titolo di studiò superióre a quello
della Scuola dell'obbligo;
5) Le prove pratiche di cui all'art. 10 del presente regolamento.

^

ART. 6

LE RISERVE

Le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni di leggi a favore di particolari
categorie operano rsn posti disponibili per essere coperti mediante procedura
concorsuale o richiesta agli ufficia di collocamento.

Le^percentuali di riserva si calcolano sui posti disponibili secondo l'ordine previsto
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
. Non sono disponibili i posti nei quali va inquadrato il personale soprannumerario e i
posti risérvati, nell'ordine, ai concorsi interni e alla mobilità.

iNei concorsi pubblici per le percentuali dei posti da riservare al personale in servizio

e per l'ammissione si applic^ fin quando in vigore, l'art. 5 del D.P.R. 268/87.
Sono riservati al personale intemo tutti i posti vacanti indicati nell'allegato 'TD" i cui
particolari profili o figufe" professionali sono caratterizzate da una professionalità
acquisibile esclusivamente all'interno del Comune in relazione all'elevato grado di
conoscenza della normativa e dei contesti operativi procedimentali dell'Area di
competenza, in modo da poter valorizzare ed utilizzare le professionalità presenti
nell'Ente ed inoltre quelli previste dalle vigenti norme contrattuali.
Sono coperti mediante accesso dall'estemo anche quei posti la cui cbpertura intema
ha avuto esito negativo anche per mancanza all'interno di idonee professionalità da

selezionare.

^
ART. 7

POSTI DISPONIBILI DA METTERE A CONCORSO

Ferme restando le riserve di flegge ed i posti già messi a concorso, nonché quelli
relativi a graduatorie per le quali non sono trascopi 36 mesi d^l'approvazione delle
stesse, si considerano posti disponibili sia i posti vacanti alla data del bando di
concorso sia quelli che si renderanno vacanti per effetto dei collocamenti a riposto
previsti nei dodici mesi successivi con esclusione, ai sensi dell'art. 8 della L.R.

30/4/91, N° 12, dei posti istituiti otrasformati successivamente all'approvazione delle
graduatorie.
ART. 8

REQUISITI GENERALI PER L'ASSUNZIONE

Salvo i particolari requisiti richiesti per talune categorie, per l'accesso all'impiego di
cui al presente regolamento occorre:

a) essere cittadino italiano (o equiparato dalle leggi ai cittadini dello Stato) tale
requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte

salvè le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7

gennaio 1994, n° 174;

"

b) non essere escluso dall'elettorato attivo;

c) essere di sana erobusta costituzione fis'ica ed esente da imperfezioni che possono

mfluire sul rendimento nel servizio;
d) avere etànon inferiore agli anni 18;

e) essere esenti da condanne penali in ordine alle quali rimane inibito l'accesso al
Pubblico Impiego;

r

f) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle varie qualifiche;

g)^ essere in regola con le norme concementi gli obblighi militari.

Non possono essere assunti, inoltre, coloro che sono stati destituiti o dispensati

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito la nomina
con frode.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito

del bando per la presentazione delle istanze di partecipazione nell'ipotesi di concorso'

Nell'ipotesi di ricorso aile procedure di cui all'art. 16 della legge n° 56/87, i requisiti
devono essere posseduti alla data della deliberazione di cui all'art. 5, comma 3, punto
3 del presente regolamento.
CAPO 2

PROCEDURE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIÓNE
ART. 9

RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE

è richiesto il titolo di studio dell'assolvimento della Scuola

dell obbligo la richiesta di avviamento aselezione va indirizzata dal responsabile di

Settore Concorsi all'ufficio circoscrizionale per l'impiego.
La richiesta di avvio a selezione è deliberata dalla Giunta e deve indicare il numero

dei posti da ricoprire, dedotti quelli riservati agli interni, il profilo professionale
rela^vo, il titolo di studio richiesto, l'eventuale titolo di specializzazione, il livello
retributivo nonché il numero dei posti riservati agli aventi diritto alla riserva a norma
delle leggi vigenti.

10
SELEZIONE DELART.
PERSONALE
INTERNO_

•

. .Indente riservati
al personale intemo, il Responsabile di settore
secondo ,-0 disposto da, s.c^™

presente regolamento.
L'avviso deve indicare;

1) il numero dei posti riservati;
2) il profilo professionale;
della domanda;

_

5) le eventuali prove pratiche;

. •

riserva dei posti per gli interni,

di lavoro .d|l..o™«„»

in materia.
art. 11

graduatoria DEGLI INTERNI |

'• -,essaammessi
c;.didati i.temi
cte
h^o
con

éondizio^ edel possesso dei Squisiti previsti dalla

. 'verifica della sussistenza delle co

regolamento.

Giunta.

ART. 12

SELEZIONI

1) La prova per la selezione l^;°f'°"i^^o,atori da inquadrare nelle categone
27/12/1988 avviene esdusivainerrìe p

!AeBdel contratto nazionale di

^

^ 31.3.1999.

dall'ufficio circoscnaonale

direttamente assunto mser^^°- . , • 5^ da ricoprire, seguendo l'ordine di

La Commissione, entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviamento, fissa la
data delle operazioni di selezione e dispone la comunicazione di convocazione dei
lavoratori avviati, con le modalità e nei tempi di cui al successivo art. 14.
Nella comunicazione debbono essere indicati giorno e luogo di svolgimento delle
prove selettive.

Nel fissare il diario dello svolgimento delle prove selettive, la Commissione dovrà
tenere conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico, giusto art. 4 della L.
8.03.1989, n° 101. .

La selezione consisterà nello svolgimento di prove pratiche attitudinali o
sperimentazioni lavorative coerenti con i contenuti di professionalità indicati nelle
declaraforie dei profili delle categorie alle quali si accede indicate nell'allegato 'T)".

La selezione non comporta alcuna valutazione emulativa (graduatoria di merito), ma
semplice giudizio di idoneità o di non idoneità, fatta eccezione per il personale
intemo avente diritto a riserva di posti.

s

art. 13

LA COMMSSIONE PER LA SELEZIONE

La Commissione per la selezione mediante provapratica è composta dal Capo Settore

deU'Unità Operativa relativi al posto messo a concorso e da due esperti, anche

estemi, che, per la qualifica^rofessionale posseduta, possono essere ritenuti idonei
per il tipo di prove alle quali Qi avviati a selezione debbono essere sottoposti.
Le sedute della Commissioi^ sono valide soltanto con la presenza di tutti i suoi
componenti, uno dei quali dó^à provvedere alla relativa verbalizzazione.
La nomina della commissióne è di competenza del Sindaco.
&

S

ART. 14

iPROVA PRATICA

Salvo il disposto di cui al 4 comma dell'art. 1 della L.R. n.12/91, il personale avviato
a selezione è sottoposto alja prova pràtica prevista per il profilo' professionale
relativo, di norma, uùitamente agli eventuali candidati intemi aventi diritto a riserva
di posti.
'

Prima dell'espletamento della prova pratica,jil dirigente dell'ufficio concorsi verifica,
secondo quanto disposto al successivo art.15 comma 1°, che il personale avviato

dall'Ufficio circoscrizionale per l'impiego abbia titolo a partecipare alla prova ai
sensi del comma 5° dell'art. 3 del D.P.C.M. 27.12.1988 e abbia adempiuto
all'obbligo di cui al successivo comma 6°. ;

• '

Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al
pubblico, previa affissione di apposito aWiso all'albo pretorio e comunicazione agli

"interessati mediante raccomandata A.R. o notifica almeno 20 giorni prima della data
fissata per la prova stessa.

" Sir

r-K-i-v

' ì La commissione di cui al precedente art.l3, sulla base degli indici di idoneite mdicatì
'I nell'avviso
di cuidall'Ufficio
al precedente
articolo 10, per
dichiara
"idoneo o non idoneo il
nersonale avviato
circoscrizionale
l'impiego.

LII personale estemo che ha superato la prova èimmesso f

J

accertamento dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 7del D.P.C.M del 27.12.1988,
; secondo quanto disposto al successivo art. 15 del presente regolamento.
Nel caso in cui uno o più degli aspiranti avviati a selezione d^l ufficio

circoscrizionale per l'impiego non superi la prova pratica, si provvedera ad motore

altra richiesta di avviamento a selezione di altrettanti lavoratori ali ufficio
circoscrizionale per l'impiego.
f

^

ART. 15

NOMINA E DOCUMENTAZIONE

I candidati avviati direttamente all'assunzione o utilmente selezionati vengono
nominati in prova, previa produzione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi

dell'art. 4della L. 4.01.1968, n° 15, nella quale dovrà essere attestato il possesso di
tutti i reouisiti per Passuii2a.one.
.
, . .
Entro tre giorni dall'assunzione in servizio ovvero dalla cessazione, per qualsiasi
- causa, del rapporto di lavoro, va data relativa comunicazione ali ufficio di
collocamento di provenienza del lavoratore.
...
,
-• Entro trenta giorni dall'assunzione in servizio, icandidati nomm^ mprova dowanno
' presentare i documenti di rito, ribhiesti per l'ammissione ^ P'il'Wico impiego, tr^e

-• S casi previsti dall'art. 21 della LJR. 30 aprile 1991 n" 10, a meno che

l'Amministrazione non.^abbia potuto accertare d'ufficio il possesso dei requisiti

La'Smentazione, ove incompleta oaffetta da vizio sanabile, può regolarizzata
dall'interessato entro trenta giorni dalla data dell'apposito invito, apena di decadenza
dall'impiego.
CAPO 3

'

COMMISSIONE GIUDICATRICE
^RT. 16

"

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

' Per l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami o per titoli ed es^i, le
Commissioni giudicatrici sono composte da cinque componenti mpossesso iUo o
di studio almeno pari aquello previsto per il posto messo a concorso e di titoh
' qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di es^e^
.Il Presidente della Commissione èeletto dai cinque componenti in seno alla ste^a.
' I componenti delle Commissioni giudicatrici sono scelti, mediante wrteggio
- pubblico, fra gli iscritti negli appositi elenchi della Provincia di appartenenza,
approntati dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

• • del
HpI Segretario
Le funzioni
begrei

della Commissione
sono
svolteparidaa quello del posto
ctnHio
almeno

~rrrr£
Commissione.

-

graduatorie soiio predisposte dagli uffici dell'End

Nei concorsi per soii utoii, i g
«.che anaverso

trni-n-ni di lavoro coordinati dal
c.i al Decreto

Capo della stnjnuta

?iiffirc^5e»n"

Mf"PP»

""'

lo stesso atto con il quale viene imbandito il concorso.
/

'

ART. 17

SORTEGGIO t)Èl COMPONENTI

concorso della
ora e aei
& in cui^awerra
. • f^omnonenti
della Commissione
AIla data,
Hflta deli
Heirora
del luogo
tale sorteggio.
_

Prowederà al sortéggio in se ua pu

giudicatrice,

Commissione, ^omp

,

qualificarioni professionali una

ieTegatTfofl^^^^^^^ del Segretario

Generali quest'ultimo con funzioni di Segretario.

S^mmiioneincaricataprow^e al s^rteggiotó

pXSe

sss:s
r;Seir-:^oS^:s:
F
S
t
ó
dall'Assessorato Regionale degli Enti Loc iep
^q^g si procederà
~-c=S
Le determm^oni

.

^rdX'Commissioni giudicatrici sarà effettuato secondo le

St f "4S1 Decteto de? Presidente della Resone Siciliana

£"iLn co-nponcnte della Commissione gind^cattic^

da-li appositi elenchi cinque nominativi, il primo dei quali sara
relativi supplenti.

nomina dei cin,„e componenH titolati con
protrazione in caso di rinunzia o di

nell'apposito elenco in cui era stato iscritto.

ART. 18

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO SORTEGGIO

't. ^ 1. 7d ore successive all'avvenuto sorteggio della Commissione, il Respon^bile

TffS, G«™ali com>mich»à al domtólio

emeta»

raccomandata esoresso. con avviso di ricevunento, 1awCEUta scelta.

SlTinle^^SrS —o

««>

Z

non invii all'Ente tornale accettazione dell incanoo entro cinque gi

b) ll^SS£^1'inSllÌMe 1.qniific.di Consigliere.Amministratore di
c) Sr.S'Tptó
essere contemporane»ne.teo componente
di più d. due
Commissioni concorsuali
Lesse 19.3.90, n° 55, non
S^elv^Ti'con
definitivo, alcuna|iisura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitaàone^ ^^^ dovranno d^arare, sotto la loro
Nella lettera

respon^^ i

in alcuna delle situazioni di cilàlle lett, b), c) ed) del

decaduti dall'iscrizione ®l'apposito elenco dei

^S^^^entd^Ue Jot^sioni giudicatrici di cui all'art. 16|lpresente regolamento
•per rinmcia of
saramio avvertiti ch|veiramio convocati nel
.cS:t"riZSrdt£5- 0decadenza del component|effettivo, di cui sono
supplenti.

ì
ART. 19

'W''

C

nomina della commissione giudk^trice
Acquisite

componenti della

Segrego,

^^a^ione in possesso di tìtolo di studio oqualifica

notLferior^^ueSdel posto messo aconcorso o, in manc^ del Funzionanopm

ESi=TSCS=2r2t:i=,^'2=-"i'
bilancio cui la stessa viene imputata.

^ ^

ART. 20

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il componente più anziano per etàDresieHp la

del Presidente

presiede la seduta di insediamento fmo all'elezione
capone.. .

anni
calcolati
come
alirpclcrdTntVlSS^^^
c) Magistrato in quiescenza; .!?^
"f""" "=«•'

Professionale da almeno 5
Souole Medie dello Stato di

esercitano il controllo sugli affi del Comune

candidSi al concorda

Parenti ed affini di uno dei

^aSSrsSt,Z'delia
15/1968.
^ f
toin-r./^ j •

' ®

•

^ sensi degli artt. 20» p™«je
e26 dellamediate
Legge
& o. /Y tal line, sono convocati l'suDnlpnti

.s^Se^fLZTrda'SSVaXl t.™<^aco, che dichiara decaduto il

componente privo dei requisiti e convopp '

dello stesso, stabilendo la data della nuova sedXSlk'2'o^mm

la Com'"'' '^-Idi oggettiva ematna^SilS

ed il viceTrSdiril'priidStTI'^

concdrsualf

componenti, elegge il Presidente
^dà inizio alle procedure

p*ecS;:Sl5°o?e
r«dStrd.Ì'ZTcad
f
T"'"
'
"
™"
»»
procedurali interamente compiute.,
costituiscono fasi

I

ART. 21

VERBALE DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI

Di ogni seduta della Commissione, il Segretario redige processo verbale, nel quale
devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

Il verbale deve essere.sottoscritto dai commissari presenti e dal Se^etario.
Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali, può fare
inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni che ritiene opportune o
il suo eventuale dissenso.

Eventuali'osservazioni dei candidati, inèrenti lo svolgimento della procedura

concorsuale, devono essere formulate mediante esposto sottoscritto da ^legare al
verbale.

ART. 22

NUMERO LEGALE
tTA/J

Le Commissioni ^dicatrici dei concorsi, mia volta insediatesi, possono validamente

funzionare con l'Stervento della metà più uno dei componenti (3), compreso il
Presidente o il vicé^esidente.^

S

ART. 23

I LABORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissionettbcede nell'ordine:

alla determin^one dei criteri generali per la valutazione dei titoli, rome

specificato al i: 1dell'allegato "B" del presente regolamento; per i concorsi per
titoli ed esami|5

- alla predisposSone delle prove scritte secondo le procedure di cui all'art. 13 del
D.P. Reg. 3.2.r992 art.9.

- alla valutazioife dei titoli presentati daicandidati partecipanti alle prove scritte;
- alla valutazione delle prove scritte;

- all'espletamento della prova orale, limitatamente agli ammessi e secondo le^
procedure di cui all'art. IO del D.P.Reg. 22.4.1992;

-

alla formazione della graduatoria.

; I titoli debbono essere valutati dopo l'espletamento delle prove scritte, ma prima
della valutazione dei relativi elaborati e limitatamente ai candidati che abbiano i
! requisiti previsti dal relativo Decreto Assessoriale.

Laimancata valutazione di un titolo deve essere motivata everbalizzata, così come la
valutazione discrezionale dei titoli.
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ART. 24

COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Ai componenti ed al segretario della commissione gmdicatrice, oltre al rimborso

delle spese di viaggio ed all'indennità di missione ove ncorrano le condizioni di

leeee spetta un compenso pari aquello previsto per i componenti delle commissioni

operanti in seno all'Amministrazione Regionale, ai sensi del primo
!omma dell'art. 7della L.R. n.12/91, fermo restando il disposto di cui al successivo
3° comma dello stesso articolo.
À

,

CAPO 4

PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE
ART. 25

CONCORSI INTERNI

Alla copertura dei posti di organico, relativi ai profili
,2
caratteristiche previste nel precedente articolo 6individuati ai sensi del comma 12
dell'articolo 6della legge 127/97, si provvede mediante concorso interno per titoli,

in^cui non dovessero pervenire all'Amministratone istanze
pld^a^ione al concorso intemo si procederà all'indizione di corrispondente
concorso pubblico.
ART. 26

requisiti perla PARTECIPAZIONE AL CONCORSO INTERNO
Hanno diritto di partecipare alle procedure di cui al precedente articolo:

- il personale che non abbia ricevuto provvedimento disciplinare supenore alla
censura nell'ultimo biennio,
.
j* ^
+_
- il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatameij

inferiore al posto messo al concorso in posses^ del titolo ii^tadiQjic^^
r arr-pccn^aUIesterao e con una anzianità in detta qualifica di almeno due anni.
- Il personale di ruolo
immedialiinente inferma
quello richiesto per l'accesso dall'esterno di ruolo appartenente alla qualifica
Lzionale immediatamente inferiore al posto messo al concorso e con una
anzianità in detta qualifica di almeno tre anni nella stessa area funzionale odi

cinque anni in area funzionale diversa. Fanno eccezione i posti

^l^al

richiesto un titolo di studio professionale oabilitante equindi non surrogabile.

Ai pSSLcors. mten.. sL ffimess.

.d.penden. appart^»». ate

qualifiche inferiori aquella del posto messo aconcorso a<;^dizione che. siano i

possesso del titolo di sttidio previsto per l'accesso dall estemo, abbiano prestato
sersàzio per almeno 5anni nella stessa area funzionale.

I,Airuopo per area funzionale si intende la ripartizione organizzativa che comprende
^ o comprendeva il posto aconcorso in ragione al servizio oalla materia, permettendo
\così le acquisizioni professionali di cui al comma 5del precedente articolo 6.
ART. 27

PUBBLICITÀ' DEI CONCORSI INTERNI

Il bando del concorso intemo, approvato dalla Giimta, è pubblicato per tutto il

periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'Albo Pretorio e

varràrestitnito

.

'Ufficio concorsi con la relata di avvenuta pubblicazione.

Il periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione non dève essere
inferiore a trenta giomi.

Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazionè del
bando di concorso all'Albo Pretorio, fermo restando quanto disposto al successivo

articolo; il bando deve indicare qiianto previsto alle lettere a, b, c, e, f, g, h, m, n, q, s,
t, ed u dell'art. 31 del presente regolamento
ART. 28

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO INTERNO

La domanda di partecipazione al concorso intemo è indirizzata al Sindaco e deve
- essere sottoscritta dal candidato. '

^

La domanda deve contenere, oltre le generalità complete dell'istante, il profilo

professionale rivestito, la qualifica funzionale di appartenenza e la relativa anzianità
nonché l'ufficio presso il quale presta servizio.
Nella domanda devonò essere dichiarati il possesso dei requisiti di partecipazione e i
titoli di merito posseduti.

I titoli .di merito devono essere allegati alla domanda, salvo la facoltà di^ cui
all'ultimo comma del presente articolo.

II possesso dei requisiti di partecipazione è accertato d'ufficio dall'Amministrazione
al fine dell'ammissione dei candidati al concorso.

E' facoltà del candidato indicare i! titoli, la cui documentazione sia agli atti
dell'Amministrazione.
ART. 29

PROCEDURE CONCORSUALI

Nell'allegato "A" sono indicati i titoli di studio per l'accesso, le prove d'esame e la
scelta dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

.

Nell'allegato "B" sonò indicati i criteri per la determinazione dei titoli nei concorsi
per soli titoli, mentre nell'allegato "C" sono indicate le valutazioni delle prove edei
• titoli nei concorsi pubbliciper titoli ed esami.
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Nell'allegato "D" sono indicate le prove pratiche attitudinali per i lavoratori avviati
per selezione.

Nell'allegato "E" sono indicati i posti di organico in atto vacanti e da ricoprire con
concorso interno.

I concorsi per titoli ed esami si svolgeranno con le procedure all'uopo previsto dal
presente regolamento.

II concorso intemo per titoli si svolgerà come previsto dalla normativa vigente nella
Regione Siciliana.
CAPO 5

^

PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE
ART. 30

PUBBLICI CONCORSI
.fri

•x'r,.

I posti per i quali viene richiesto il possesso del titolo di studio superiore a quello
della Scuola dell'obbligo e-^che non siano da coprire per concorso intemo sono
coperti mediante l>espletamepo di pubblico concorso.
I concorsi pubblici si espletano per soli titoli o per esami o per titoli ed esami.
^

ART. 31

gBANDI DI CONCORSI
II bando di concorso pubblica deve indicare;
a) le modalità del concorso;^
b) il titolo di studio richiesto;;

'
'

c) il numero dei posti, il relativo profilo professionale e la qualifica fimzionale di
appartenenza;

"•

d) il trattamento economico-lordo;

e) il numero dei posti eventualmente riservati al personale intemo e/o alle categorie
protette previste dalla legge 482/68 o da altre leggi dello Stato e/o della Regione;
f) i requisiti generali ed eventualmente speciali e i titoli professionali
obbligatoriamente richiesti;

g) i requisiti e le condizioni per la partecipazione del pérsonale intemo (solo nel
caso di posti riservati agli interni);

h) i titoli valutabili ai fini della graduatoria (solo nei concorsi per soli titoli e per
titoli ed esami);

i) le prove d'esame e le relative materie (solo per i concorsi per esami eger titoli ed
esami);

1) l'avvertènza che, nel caso in cui i candidati fossero più di 200, essi saranno
sottoposti a una provapreselettiva mediante quiz professionali);
m) le modalità di ammissione alle prove d'esami o alla prova preselettiva ai sensi
dell'art. 21 della L.R. 41/85;

-

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;

-

il titolo di studio posseduto;

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di
eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
-

le eventuali condanne penali riportate;

-

l'idoneità fisica al posto messo a concorso;

- l'indirizzo presso il quale s'intende siano effettuate le comunicazioni inerenti aJ
concorso.

Alla demanda, che deve essere sottoscritta dal concorrente va allegata la ricevuta, in

originale, del pagamento della tassa di concorso, nella misura stabilita dalle leggi
vigenti al momento del bando, nonché i titoli è documenti che, a norma della legge
23.08.1988, n° 370, dovranno essere presentati in carta semplice, unitamente ad un
elenco, in duplice copia, degli stessi.
La tassa di concorso non è rimborsabile.
f

ART. 34

AMMISSIONE CON RISERVA

I candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione sono ammessi al
concorso con riserva di accertamento dei requisiti da essi dichiarati, fermo restando

quanto stabilito dall'art. 23, nel rispetto del termine della presentazione della
domanda, previsto nel relativo bando di concorso, e dell'avvenuto versamento della

prescritta tassa di concorso entro il termine stabilito dal bando per la presentazione
della domanda.

A tale accertamento si provvede ai momento dell'approvazione della graduatoria
definitiva.

L'elenco dei candidati è trasmesso dal Responsabile di Settore alla Commissione
giudicatrice ed è tenuto dal Segretario della stessa.

Nell'ipotesi di concorso per titoli ed esami, saranno, in oltre, ttasmesse alla
Commissione e tenute dal Segretario, che ne sarà responsabile, le istanze dei
candidati con relativa documentazione.
ART. 35

PRESELEZIONE DEI CANDIDATI

Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltte 200 concorrenti,
viene espletata una prova preliminare. a mezzo di quiz relativi |alle materie del

concorso, mirati ad accertare la preparazione dei candidati, al fine di ammettere alle
prove di esame un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti da
ricoprire.

II quintuplo dei posti da ricoprire va calcolato con riferimento a tutti i posti messi a
concorso, con esclusione di quelli riservati a qualunque titolo.

„c.d.l,a per la

»°

;SL".^^i:Ìre'rSr;oss=...Uo.o« .».c..pe.al- sub.«o
.. «.»e.

'

r^bC'SSrTrXsare airis,».=. evenga., «ci, d, «eri.o valm.M. a.
eventuale cambiamento, ^

I l'obbligo di sottoscrivere 1i^tanz^

;ISS'Teil—

relative modalità di versamento;

di dimostrare documentalmente, su invito, il

„r.=«
'
=
srA^rr^xx"
esclusivamoiM aJJ.e2zo di raccomandata A.R. • che
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spS;:'per;!!»l'accèsso
l|o,04,1991;
n'
125.
che
garanti,»
par.
oppor....tà
fra
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al lavoro.
£

ART. 32

P&BLICAZIONE BANDI DI CONCORSI

Ibandi
sono pubblici integralmenteinviata
all'Albo
Pretorio enella Gazzetta Ufficiale
dellaRegione Siciliàfia.
a tutte le OO.SS. presenti nel territorio
S^'coSune'^tfcST^^^^ relati;a pubblicazione ai rispettivi albi, anumero

rrS?-£.=-.-?-• 'j=r5i;ra;.-.5=
L.R. 29.10.1985, n° 41.
ART. 33

domanda di ammissione ai concorsi

Per
.
•
anrm.
s
srone
„concor.
in carta libera, ai sensi della legge 23.08.1988, n
- la data e il luogo di nascita,
- la cittadinanza posseduta.

/u.

"""

'

r •

nel caso in cui il numero delle istanze di

YSati marni degli E«ti. aventi diritto .ris«va. s»0 esonera»
ampiamente

all'Albo Pretono e messi a

p

£io„e dei candidatiper1. oonsutoone.
ART; 36

PREDISPOSIZIONE DEI QUIZ
l'Amministrazione direttamente otramite

l^Sesto caso satà stipulata ..a appostf oonv«»o.. P« regolar.•r«.P^ »
Tctitato e rAmministrazione.

I quiz concernono le maten

I•

intenda provvedere direttamente

,

—p^essivamentenoninfenoreaSOOO.

modo" da consentire una risposta umvoca

Ì5ÌS^to""-jSleno.riapo.e,dicuiunae^
ORGANIZZAZIONE DttWPROVA PRELIMINARE

L-Amministtazioue mette a

mSti" UatJezzatnre

necessario per lo svolgimento ^ ^

dell'Istituto incancato per la

laCONVOCAZIONEPK^l^reOVAPRELIMNAM

^-- Laincaricato
(i,mmissione
gi
u
di
o
at
r
i
c
e,
PJ™
della predisposizione dei quiz, convoc
preliminare.

17

'"'p'»'"

T'

convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno eora della

prova el'avvertenza di presentasi muniti

J 4yS!n'onché

dei quiz di CUI al precedente art 35^
lCTso rconvoc^o-^e deve essere dato almeno quindici giorni
data fissata per la prova stessa, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell

SsL'ètTia della prov. preliminare si dovrà tenere

"spetto del riposo sabbatico, seeondo le d.spos.oon. di e„. ali art. 4della L.
8.03.1989/n° 101.
/

'

ART. 39

SORTEGGIO DEI QUIZ

Iquiz sono raggruppati per materia e, nell'ambito di ciascun gruppo, numerati dal 1

Pefl^va sono sorteggiati non meno di 50 quiz e, comunque, non meno di 5enon
più di 15 per ciascuna materia inerente sia la prova scritta che quella o .
li intendono sorteggiati i quiz contrassegnati, in ciascun
nu;nero estratto fino a raggiungere il numero di qmz prestabilito per
materia.
ART. 40

SVOLGIMENTO PROVA A QUIZ

La convenzione di cui all'art.36 dovrà contenere l'impegno dell'istituto .a fonure
mia risSSnza tecnica , mmateriale attrezzature e personale speci^izzato,
necessaria allo svolgimento della prova, compresi il sorteggio dei quiz per la prova,
la verifica delle risposte corrette e la formazione della graduatoria.

^ •

nSeSotiil e1. prova possono svolgersi anche „ed.a.te ausilio d. sistem.

sorteggiati saranno riprodotti in appositi fogli 0quaderni per essere distiiboiti

SidS^1. modalità deteruiinate dalla Commissione d, concerto con 1istituto
Ocon il gruppo di esperti all'uopo costituito dall Amminisfrazion^

La comiS^sione ei responsabili dell'Istituto 0gruppo di esperti garantiramio

la

Tnflqqima seffreter/a sui quiz sorteggiati fino ali inizio della prova.

T tr^e f Su o quaderni contenenti i quiz sorteggiati vengono chiusi
accuratamente in buste anonime, una per ciascun candidato.

un. busta c conservata agli att. della

quiz sottoscritto da tutti i componenti la Commissione
dell'Istituto o dai componenti il gruppo di esperti.

Aciascun candidato, puma della prova, sono confati in u^phco

chiusa con i quiz ed una busta piccola con un cartoncino bian ,
essere trascritte le generalità del candidato.

quaderno dei

i caso di prova mediante sistemi elettronici , al posto della busta con il foglio o
jademo dei quiz sorteggiati, verrà consegnata al candidato una busta aperta con un

^iglio 0 quaderni appositamente predisposto per trascrivere le risposte ai quiz;
^ tempi e ogni altra modalità di svolgimento della prova sono stabiliti dalla
'ommissione di concerto con i responsabili dell'Istituto o con il gruppo di esperti,
1modo da garantire l'anonimato delle risposte, date da ciascun candidato, fino alla
Dro verifica per la formazione della graduatoria.
'er l'ammissione si applica il precedente articolo 34.
ARt.41
CORREZIONE DEI QUIZ

^

Ula correzione dei quiz si provvede in prosecuzione di seduta alla fine della prova e
!n presenza degli stessi candidati in numero non superiore a venti, salvo che

aggettive difficoltà tecniche o di tempo non impediscanola prosecuzione della

seduta.

,

J

ART.42

t

GRADUATORIA DELLA PROVA DEI guiZ
Sulla base delle risposte, come indicato al precedente arsolo , il responsabile

dell'Istituto oil gruppo di esperti, sotto la vigilanza della Coi^issione, formula la
-graduatoria dei candidati che hanno sostenuto la prova preliiffltiare.

"Fàrannó parte della graduatoria i candidati che avranno fiportato un punteggio

j

•complessivo superiore a zero.
W
Xà graduatoria, sottoscritta dal responsabile dell'Istituto o Sài 'gruppo di esperti e

I
I

vistata dai componenti della Commissione, ètrasmessa, a c^a del presidente della

j

commissione, all'Amministrazione, non appena sarà conip%tata la correzione ai

|

sensi del precedente articolo 4L

|

è

H responsabile di settore, entro i successivi 5 giorni, determina l'ammissione alle

P

prove d'esame dei candidati che si sono collocati in graduatoria entro il numero

j

corrispondente a 5 volte i posti messi a concorso, dedotti quelli riservati.

|

L'elenco degli ammessi è immediatamente comunic^o alla Qommissione
giudicatrice, la quale, dal ricevimento della comunicazione, Jia 6 mesi di tempo per
ultimare le operazioni concorsuali.

Nella fase preliminare costituita dalla prova mediante ^quiz, la Commissione
giudicatrice ha solo poteri di vigilanza, secondo l'art. 3, comina 6, della L.R. n° 2/88
e Secondo le direttive di cui alla circolare dell'Assessore Regionale per gli Enti
Locali n° 12 del 16.11.1991.
e

, ,

CAPO 6
^
SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME
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i

|

\

svolgimentomlìTpkqvasoutta
-tta epratica almeno 20 giorni prima della
/a)

ti "oer IsL prova scritta e prau

I candidati sono

e^to delle stesse.. '

tenere conto dell esig

8.03.1989,n° 101.

^

j Commissione dowà

prova e™media^^e^ P

yyzio, la

della

CorSssiSrpredispone la tema dei temi eoa
^
rS;
appena
^
vengono J^^^etario.
. ^segnare ai candidati per lo
svolgimento della prò a, ^
to.

^

identificazione

«mmessi'S sostenere la P''°"^^^- -nta7Ìone della dichiarazione
rico.os»im».» .

,a d».»a.

tre

Dei temi non

Eff.ma.0 il

egli altri adempimenti, s
f (,^,"521
dil-Bt. 9del f«

Presidente
» .es^ oh. .0.

o» «--0

vigilanza e comunque,

dal

. r::Joo.e.—g

^„uv. e

Prima che siano ttascorse / o
svolgono gli esami.
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- ^

:

-

Durante
la prova, almeno 2componenti della Commissione, oun componente eil
Segretario, devono permanere nei locali degli esami.

. A ciascun candidato viene fornito un sufficiènte numero di fogli pa: scnvere

recanti il timbro dell'Ente ela sigla del Presidente della Commissione odi chi ne
fa le veci. Non èconsentito, pena l'esclusione, l'uso di fogli diversi.

- Aciascun candidato sono, altresì, consegnate due buste di differente grandezza e

uguale colore; nella busta piccola è contenuto un cartoncino bianco, nel quale
vanno trascritte le generalità del candidato.
• j n zi»
- Ildegli
candidato
puòdopo
consegnare
l'elaborato o del
rinunciare
e allontanarsi dalla sede
esami solo
che sia trascorsotnetà
tempo assegnato.
Qualoià il concorso preveda l'espletamento di una prova pratica, perula stessa
dovranno essere applicate le stesse modalità previste per la prova scntta.
ART. 44

adempimenti del candidato e della commissione

Ai "snHiHatn sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di epale

colore; una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un
cartoncino bianco.

-

^

a

Il candidato, dopo aver svolto •il tema, senza ^porvi sottosezione ne altro
contrassegno, mette il foglio oi fogli nella busta grande. Scnve il propno nome e
cognome, la data eil luogo di nascita nel cartoncino elo chiude nella busta piccola.
Pone quindi, anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al
Presidenti o ad un componente della Commissione che, a sua volta, ^pone
trasverkmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo deUa chi^^ e
la restante parte della buste stessa, la propria firma e l'indicazione della date di

Nd^c^^in cui sia prevista più di una prova scritta, viene assetato alla buste

contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla

linguetta steccabile in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso al
numerazione, lebuste appartenenti allo stesso candidato.

.

Successivamente alla conclusione dell'ultima prova scritta, viene assegnato alla
buste contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla

linguetta steccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la
numerazione, le buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver steccato
la relativa linguetta numerata.

Tale operazione viene effettuata dalla Commissione esammatrice o dal comitato di

vigilane con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nel

luogo, nel giorno enell'ora di cui èdata comunicazione orale ai candidati presenti in
aula all'ultima prova di esaJne, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non
superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine allo svolgimento delle
prove scritte, si fa rinvio Al D.P.R. 3.05.1957, n° 686 e successive modificazioni
nonché AL D.P.Reg. 3.02.1992.
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ART. 45

CORREZIONE DEI COMPITI

I plichi contenenti gli elaborati sono custoditi dal Segretario e aperti esclusivamente
in presenza della Commissione, previa verifica della integrità dei sigilli, quaado essa

deve procedere ali esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

Atal fine, il Presidente apre il plico contenente le buste con gli elaborati "apre
quindi, ci^cuna busta grande eman mano si procede all'apertura delle singole buste
contenenti gli elaborati, ed appone su ciascuna busta esu ciascun foglio nella stessa
contenuto, nonché sulla busta piccola con le generalità del candidato, che deve

rimanere chiusa, un numero progressivo di contrassegno.

Parimenti chiusa, rimane, mquesta fase, la busta contenente il secondo elaborato alla

quale viene apposto lo stesso numero di contrassegno

Quindi la Commissione legge e valuta il tema assegnando il punteggio in
cinquantesimi, che viene trascritto dal Presidente in lettere e in cifre, con penna o
matita indelebile, su uno dei fogli dell'elaborato.
Se il punteggio assegnato èdi almeno 30/50, con le stesse modalità di cui sopra si
procede alla correzione dell'elaborato relativo alla seconda prova scritta
Allo stesso modo si procede con le altre buste relative agli altri concorrenti, curando
Che siano numerate come sopra in progressione numerica da 1 a n
Non SI procederà alla correzione del secondo elaborato scritto se nel primo il
candidato non abbia ottenuto il punteggio di almeno 30/50.
^alogamente la Commissione si comporterà in caso di terzo elaborato scritto.
Aconclusione dell'esame edel giudizio degli elaborati relativi alle prove scritte si
procede al nconoscimento dei concorrenti mediante apertura della busta piccola ed

apposizione sul cartoncino, contenente le generalità del candidato, dello stesso

numero progressivo nportato sulla busta piccola, sulla busta grande esull'elaborato.
ART. 46

LA PROVA ORALE
I

Ultimate le operazioni di correzione delle prove scritte, la Commissione formula
1elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

Icandidati sono convocati alla prova orale almeno 20 giorni prima mediante lettera,

a mezzo notifica o raccomandata A.R., contenente la comunicazione del voto
nportato nelle prove scritte.

La prova orale si tiene nel luogo, ora giorno e secondo il calendario stabilito dalla
Commissione.

II candidato impossibilitato per malattia certificata a sostenere la prova nel giorno

stabilito, può essere, per una sola volta, ammesso alla prova in una seduta
straordinaria d'esami, allo scopo destinata dalla Commissione.

Per 1espletamento della prova orale sarà seguita la procedura di cui all'art 10 del
D.P.Reg. 22.04.1992.

In particolare,
perpariciascuna
sedutadelleadmaterie
essa destinata,
domande
almeno
al numero
previste laperCommissione
la prova orale.elaborerà le
f TntSoL^ovrà, quindi, predisporre almeno tanti^ fogh contenenti le
dLande, come sopra specificato, quanti sono il numero dei
da esaminare

TuttìffoSi'SSòstì dalla Commissione dovranno contenere un numero uguale di
IfM^contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse- non

siglile iT^ale dimensione e^lore, in maniera che non siano mdividuabih le
Leb^teV^amo^ln^!inserite in un contenitore di materiale non trasparente.
cSo saià invitato ad estrarre asorte una delle buste contenenti le

frifbTlclSt'SS" S'gni seduta.

«fogli

allega., al vertale dell. »l.ta cm

ntenscono. pe,

Ppfl^^na^duta^<?esame l'ordine di interrogazione sarà stabilito per sorteggio.

hpunteggio minimo di 30/50 èescluso dalla graduatona

S!Sujf<£stinate allaprovaorale sono aperte al pubblico, tranne il momento in cui
MteiSet°og^rSduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno

lSSj, sottoscritto dal Presidente edal Segretario della Commissione, èaffisso,
nel medesimo giorno, all'albo dell'ufficio, sede della prova di esame. ,
ART. 47

LA PROVA PRATICA

Qualora il concorso preveda l'espletamento di una prova pratica, alla stessa saranno
ammessi icandidati che abbiano superato 1^ prova scritta.
n,,antr) nrevisto

Per le modalità di svolgimento della prova pratica, mconformità aquanto previsto
dall'art. 13 ultimo comma del D.P.R.S. 3.02.1992, trovano applicazione, mquanto
compatibili, quelle previste per laprova scntta.

La prova pratica si intenderà superata con il conseguimento del punteggio di 30/50.
CAPO 7

FORMAZIONE GRADUATORIA
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ART. 48

LA GRADUATORIA

La Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei in base ai

punteggio complessivo ottenuto da ciascuno di essi.
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali, attribuiti ai titoli,
alla prova scritta o alle prove scritte (punteggio medio) ed alla prova orale ed,
inoltre, all'eventuale prova pratica.
La Commissione compila, altresì, un elenco degli esclusi dalla graduatoria motivano

per ciaifecuno l'esclusione merito e l'elenco degli esclusi, unitamente a tutti gli atti e
i documenti del concorso, sono consegnati all'Amministrazione.
L'Amministrazione, a mezzo degli uffici competenti, i titoli di precedenza

e/o
preferenza, di cui all'art.S del D.P.R. 10.01.1957 n.3 e successive modificazioni,
eventualmente prodotti'dai candidati in allegato alla domanda e, alla luce di tale
verifica, formula la graduatoria definitiva.
Previa verifica, l'esclusione dalla graduatoria definitiva può essere disposta soltanto
per difetto dei requisiti prescritti e per spedizione della domanda fuori termini.
L'esclusione viene disposta con deliberazione motivata, su proposta del responsabile
d^ procedimento concorsuale.
I candidati vincitori sono invitati a produrre la necessaria documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
A tal fine, viene assegnato un congruo termine con avvertenza che saranno
dichiarati decaduti se non faranno pervenire la documentazione richiesta entro il
termine stabilito.

Effettuate tutte le necessarie verifiche, la Giunta approva la graduatoria definitiva dei
vincitori e degli idonei.

In caso di scorrimento della graduatoria (per rinuncia o decadenza dei vincitori) o di

sua utilizzazione nei limiti di validità, il precedente comma è applicato nei confironti
degli idonei interessati allo scorrimento o all'utilizzazione.

ART. 49

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione della Giunta Municipale di
approvazione delle operazioni concorsuali e della relativa graduatoria finale e
conseguente nomina dei vincitori, il Sindaco comunica ad ogni partecipante con
lettera, a mezzo notifica e/o raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito
conseguito nel concorso, mentre ai vincitori comunica l'invito ad assumere servizio

nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della lettera di nomina.

I vincitori sono invitati nel termine di trenta giorni a presentare i documenti prescritti
dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti e a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

•Nello

avere un al o PP

il candidato sotto la suaindeterminato
responsabilità,odeve
dichiararecondi altra
iion
determinato

^,^^0 contrario, unitamente ai documenti deve

p— la d.oh™«. d. opz.o.e p„ l'A„mm.»»cne

S°°^t mdiv.d.aie d. lavoro a

solo con la sottoscrizione, anteriormente ali immissione mservizio ,
individuale.

dd

• j-

Nel contratto individuale di lavoro sono indicati.

-- lale qSificT(?in'
J
iadrMnento
professionale
eil
livello
retnbutivo
miziale;
mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione,
- la durata del periodo di prova;
- la sede dell'attività lavorativa.
I

ART. 50
DECADENZA

Il vìcitore che ni assuma servizio, senza giustificato motivo, entro la data
11 V.J41

nnnnriatflno al DOStO.

È°°£ ita iTioga Bei basi di interdizione obbligatoria per pa^dmza o

?ne5?.o1^ r'^g&i I serv.=. ^lit-

tali casi , la proroga non può essere consentita oltre il 15 gi

LTSÌ"
•

g::rdS;S"—tr.: —: r—ne di

C™—fd—•S:Z:o"tlrberaz.one de».Gt.n.aMnn.eip,le.
ART. 51

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE

Qualora, nei trentasei mesi successivi alla approvazione

LficSno,
per
nnunzia,
per
decade^,
^T/i^lkrSonVp"
cTdfX
causa, vacanze di posti nei ruoh organici, ^
graduatoria edichiarati
copertura mediante la nomina dei concorren

.

. •vincitori Sono esclusi i

Idonei, che, per ordine di mento, seguono

posti istituiti otrasformati successivamente ali indizione
°^
Ove esistano più graduatone utilizzabili per imedesmi posti, la disposizi
al comma 1si applica avendo nguardo all'ultima graduatoria.

di cui

I. fom,utó««

commissione GIUDICATRICE;
N°]-G1L
N°2-B2L
N° ] -B3L

^

CATEGORIA "D"

Profilo Profzssionàle:AssistenteSodale

TIlt>LO DISTDDIO: Diploma Universitario di Assistente Sociale
PROVE DI ESAMI:

N® 1 provascritta;
N® 1 prova orale.

anziani el'inserimtìito sodale degli
disad^'S
femi^ia. gli
Nazionale eRegionaleriguaidante is^lS
«°Wti - Legislazione
&11 adozione - Legislazioné .amministrativa con nartimi

ed agli istituti

Amnunistrativod^b EE.LL. nellaRegione Siciliana.^^^ nguardo all'ordinamento
COMMISSIONE GIUDICATRICE:
N°5_B1T
N°2-E1L
N''2-E2L

CATEGORIA "C"

Profilo Professionale:Istruttore Contabile

TTOW DI STTOIO: D,pl<^ di
prove DIESAJMI;

J

^ N® J prova scritta;
N° 1provaorale.

CST ""

verifica
I-S.sIa.-one urbanisfca estimo

popolare .abilità. st,ma di imn^obili,

Diritto Civile - nozioni di Diritto amministrativo, con particolare riferimento

ali ordinamento ammimstrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

»

SCELTA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE-

a

N^l-AIL
N°2-B2
NM-B4L
N® ] - GÌ

CATEGORL^ "C"

J^rqfilo Professionale: Istruttore Amndnistratìvo - AssistenteAsilo Nido ~
^

Afdnmore Parco Robinson-Aiuto Bibliotecario

,

TITOLO DI STUDIO: Diploma di Scuola Media Superiore.
PROVE DI ESAMI:

N® 1 prova scritta;
N® 1 prova orale.

La pova scritta coriste neUa stesura di un elaborato su nozioni di Diritto Amministrativo
e Dmtto Cosùtuzioliale.
I

La poya o^e vert^ suHe discipline delle materie oggetto della prova scritte ed inoltre
fioziom di Dintto Civile.- Leggi Elettorali - Leggi eRegolamenti dello Stato Civile esulla

tento dei registri della popolazione - Nozione sull'Ordinamento Amministrativo dedi
aiti Localinella Regione Siciliana
^

toolte per il concorso di "Assistente Asilo Nido, Animatore Parco Robinson ed Aiuto
Biblirtecano la Commissione giudicatrice integrerà la prova orale con
di
specifica attinenza al posto messo a concorso.

SCELTA COMPONENTI COl^lMISSIONE GIUDICATRICEN®4-A1L
N°1-B5L

CATEGORIA "C"

Profilo Professionale: Istruttore di Vigilanza
I

TITOLO DI STUDIO: Diploma di Scuola Media Superiore.
PROVE DI ESAMI:

N° 1 prova scritta;
N® 1prova orale.

5

La prova scritta consisterà nella predisposizione di un elaborato sulle sedenti discipline:

Nozioni di Diritto Amministrativo - Noziom" di Diritto Penale e Legislazione di Pubblica
Sicurezza.
i

La prova orale verterà sulle discipline della prova scritta ed inoltre:

REGOLAMENTO

PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE
ALLEGATO «A"

TITOLI DI STUDIO PROVE ECOMMISSIONE DI ESAME
I titoli di studio valgono per tutte le modalità di accesso;
Le pro^e di esame valgono per i concorsi per esami;

Lindicazione dei Conmussari valgono per le Commissioni exL.R. 12/91;
CATEGORIA "D"

Profilo Professionale: DirettoreArea Affari Generali- ViceSegretario Pig^aprofessionale: Specialista in attiym. amministrative

TOTOLO DI ST^IO: Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche Economia e

Commercio, Letterg^Scienze Umam'stiche otitolo equipollente;
PROVE DI ESAMp
1) N® 3 prove scri&;
^2) N® 1prova oral^;

La prova scritta cot^ nella predisposizione di un elaborato sulla conoscenzaprova sento: Di^o Costituzionale e/fi Amministrativo;

2'' prova scntta: ^sl^^ amministiàtiva concernente l'attività el'ordinamento degli
3'^ prova sento: Du^lo Civile e/o procedura civile.

La prova orale: m#rie delle prove scritte ed, inoltre, diritto privato, civile e penale

co^erciale etab^o, leg^ concementi le attività produttive ecommerciali, ^Ljisi
metodologica ed applicata (statistica economica della
finanza locale, sociale edemografica),
nozioni d'informatica, legislazione in materia di

finanp locde e con^ihtà degli enti locali territoriali, politica economica
amministrativa applicata agli Enti Locali.
,
ca. i^egisiazione
SCELTA DEI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE:
f

•

2 ~~ ^\JDLf

N°2-B5L
N° 1-FIL

CATEGORIA "D"

Profilo Professiotiale; DirettoreArea Economìco-Finanziaria Figura Professionale : Specialista in attì\ità conlabili

T^OLO DI STUDIO; Laurea in Economia eCommercio.

PRO\'E DI ESAMI:

N° 3 prove scritte;
N° 1 prova orale.

l'- C

DWtt?fipredisposizione di un elaboralo sulla conoscenza:
™

riferimento agli Enti LocaU

^Sioneria
pubblica applicata
agli Enti Locali3?A Prova: Dmtto
Amministrativo
e/o Costituzionale,
ordinamento tributario.
^ prora orale verterà sulle materie delle prove scritte ed inoltre Scienrc rleii» e-

ReS^n^^T
Tributario
-Ordinamento
Amininistrativó
Repone Sich^a" -La gestione
dei residui
neÙa contabilità
comunaledegli
- DEnti
biland^^^
- Il bilancio plunemiale ela relazione previsionale eprogrammatica - La^stìW^?
flsclc - n>=™o « TM -

AnmiM,

SCTLTA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE;
N°1-D13L
N'>2-B5L

CATEGORIA "D"

Projtto Professionale: DirettoreArea Teadco-Manuten&va
figura Professionale: Tecnico Comunale

irrOLG DI STHDXO: Laurea in IngegneriaoArchitettura.
PROVE DI ESAMI:

N"! provascritta;
N° 1 provaorale;
N" 1 prova pratica.

predisposizione
di un elaborato
atto ad
evidenziare la
^tura ^co -aj^nistrativa del
candidato, nonché
sulle seguenti
materie^J^

nguardo alle strutture in acciaio,) in cemento armato ordinari o in conelomprato

precompresso - Pro^tti e costniziom" stradali - Idraulica e costruzioni

Mea^ica <tei terreni etecnica delle fondazioni -Urbam'stica-Estimo -L«giSò2 sui

LL.PP. esulle espropnaziom per pubblica utilità- Recupero patrimonio edilizio.

materie della prova scritta, sulla pianificazione territoriale
Legge n 142/90, Legislazione amministrativa applicata agli Enti Locali

comisterà in una relazione su un progetto di massima di un'oreia

pu Ica di interesse del Comune, con impostazione del calcolo di stabilità di una struttura.

«

' K

v.

CAPO 8

'

PROCEDURA DI ASSUNZIONE PER LE CATEGORIE PROTETTE
ART. 52

ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE PROTETTE

Le assxmzioni obbligatorie presso l'Amministrazione Comunale dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 2.4.1968 n.482 come integrato dall'art. 19 della legge 5.2.1992
n.l04 avvengono secondo la normativa vigente in Sicilia e con le modalità stabilite
dal presente regolamento.
Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie della categoria nella quale è
prevista l'assimzione.
La
richiesta,
previa
delibera
di
giunta
deve
indicare:

a) le categorie di personale destinatari della riserva;
b) il numero di posti a ciascuna di essi riservati e il relativo profilo professionale;
c) categoria retributiva;
e) i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;

f) le eventuali prove ^ idoneità e gli indici di riscontro
Le prove non comportano valutazione comparative e sono preordinate ad accertare
l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
Le prove di idoneità di cui al precedente comma sono definite, in relazione alle
^ qualifiche fìinzionali o profili professionali dei posti da ricoprire, sulla base degli
indici di riscontro per prove di idoneità da predefinire prima della richiesta di
? avviamento.

'

Per la Commissione Esaminatrice e per le prove di idoneità si applicano, in quanto
compatibili, i precedenti^;^coli 13,14, e 15
Il soggetto protetto che avrà superato le prove di idoneità conseguirà il diritto alla
nomina e all'assunzione nel relativo posto d'organico.
Le operazioni relative alle provè di idoneità termineranno quando i lavoratori idonei
saranno pari ai lavoratori da assumere.
ART. 53

NOMINA ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO
i

^ L'Amministrazione Comunale procede a nominare e ad immettere in servizio i

lavoratori che hanno superato le prove di idoneità nel rispetto dell'ordine di
? avviamento.

E' comunque riservata all'Amministrazione, prima di procedere all'^sunzione, la
facoltà di prbwedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.
Ai fini della nomina e della immissione in servizio dei lavoratori di cui al precedente
comma, si applicano le disposizioni contenente nel presente regolamento.
L' idoneità fisica dei candidati a svolgere le mansioni cui saranno chiamati è

verificata d'ufficio dall'Amministrazione, attraverso appòsitavisita medica.
26

La nomina el'assunzione dei vincitori èsubordinata alla sussistenza dei mezzi di
finanziamento della spesa conseguerite.

CAB0 9

NORME TRANSITORIE
ART. 54

DISPOSIZIONI FINALI

Per auantó non èespressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate

^ i concorsi pubblici ed igni

dispostone in ;naBm d.

assunzione di personale.
ART. 55

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Ai sensi dell'art 1comma 2° della L.R. 19 agosto 99 n.l8 tultì i concorsi per

esami,
per titoli ed esami, selezionali del personale intemo, si svolgeranno per soli
titoli fino al 31-12-2001.
ART. 56

PUBBLICITÀ'
!

TI nresente regolamento mserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti^eve essere
del pubblico, ai s»si ddl'artìcol. 198 del vigcn^ Cd^amento EELL ela visione econsentita, senza alcuna formalita eas^plice ncluesta, a

qualunque cittadino, la quale può essere rilasciata copia informale previo nmborso

Inolfrfcopi"SXSteta airUR.P. adiposizione di chiunque ne faccia richiesta.
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Il presente Regolamento, composto da n°
approvato dalla Giunta Municipale il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente Regolamento èstato pubblicato all'Albo Pretorio
IL SEGRETARIO COMUNALE

C\regolamenloconcorsi
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Infortunistica .tr^,e- Tecnica e
edilizia urbanistica-Nome di Pni.v;,

Urbana, annona e reeolametn,'

ammissione OIUMCAHUCE:
XTo o

^

'

A nr

v-A
1JitrUKiA "C
C*'
CATEGORIA

mtoio MSTTOIO.

d, s.»l. Medi.

PROVE01 ESAMI:

N® 1prova scritta,N°1 prova pratica;

N° 1 prova orale.
La prova scritta
attribuzione

denapfeaMitóc^^^^"®
^cipalef
t^gislazio^ in «Tà ^
va e tu®a

suU'Ordinamento
in mSitfed

™«ena di annonana, edilizia e,™».--.

contraweLone

"»verbale di

S A™COMTONBNnCOMMSaoNBOIUDIOVreiCE.

N°2-A2r

^ titolo DI STrmin A I

5SS/4"^C°
» «w-Rwr w'''^» p„
PK0\'E di ESAMI:

.

mezzi speaab

««%» •F»»» di-ni»
gu,d.®di
f ^SifSS

I
t

Indice di idoneità: il candidato conseguirà l'idoneità solo se avrà riportato un punteggio
non inferiore a 6/10.

SCELTA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE*
N°2-AI
N°3-B3.

CATEGORIA "B"

Profilo Professiofiale: Sorvegliante N.U.

TITOLO DI STUDIO: Assolvimento della Scàola dell'obbligo.
/

_

4»

PROVA IDONEITÀ': Il candidato dovrà eseguire n® 5 interventi predeterminati dalla

Commissione, in merito alle mansioni inerenti l'organizzazione pratica (operativa) del
servizio.

Indice di idoneità: N® 3 interventi individuati dalla Commissione ed esitati positivamente.

«

allegato "B"

VALUTAZIONE DEI TITOU NEI CONCORSISOLO PER mou

I concorsi per soli titoli si espletano séeondn i r . n - ,

rispettivamente con il decreto dell'Assessore RemVinaip

]992 econ quello del 19.06.1996

• ^^"'szione fissati

Regionale per gli Enti Locali del 3febbraio

I titoli valutabili sono esclusivamente quelli iDossedutf Hqì

u ^

scadenza del termine utile per la presentazione deUe^Lnze di^r^^

concorsi esi distinguono in:

•^

stanze di partecipazione ai smgoli

a) i titdli di stadio;

^

b) j titoli professionali;

c) i servizi prestati presso enti pubblici.
Potranno essere valutati esclusivamente auei titoli TvnHnH^ /io*

in copia autenticala.

^

Pertanto non si procederà alla valutazione di auei titoH

pos^dere mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di not«^nS
n punteggio spettante al titolo di studio vobà essen»
volpone nello stesso consèrta risulti daidonea cerfificaS^^
Qualora, pertai)to, d^ titolo di studio non figuri il

j* j ••

candidati moriginale od
•

jj •

dichiarino di
, ...
«ndidato solo se la

finale, la Commissione attribuirà allo stesso di^ 0M ^

dichiarato la votazione inseguita nella^^Td?'™;^ ®®
^apposita dichiaiaidone sostitutiva

abbia

partecipazione al concorso o in

lisuloi. apnsmmc dal eenffioào lilSSo

anche la esatta durata del corso.
Iservtì inferiori amesi 3non sono valutabili
'

nell'esame
. co»

dere

stesso, per i corsi deve risultare

^ .cc.sk, i

^,,
professionale

servizio, che dovrà risu^^^^gH»^^^"

jP^'' 'Periodi di effettivo

Distretto
Militare,
con esclusione
servizio
Umancata
valutazione
di titoKdeSev^tJ^^i
da parte deUa^j^iSr"^'
ntìitare inrilasciato
malattia.dal
Apantà di puntelo finale èpreferito ai fini

-ggio^ecarico familiare, valutato^ecTlT^riSl

concorsi esi distincuono in

a) ' t'toli di studio;

•

^ motivata everbalizzata,

delle istanze di partecipazione ai singoli
•

o

b) i titoli professionali;

c) i servizi prestati presso enti pubblici,

con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente al 60%, al 20% ed al 20%.
A) Il punteggio massimo spettante ai titoli di studio èdi 60/100, così distribuito-

I

a

a) nei concorsi aposti per il cui accesso^ richiesta.la laurea- punti 48 al titolo di studio richiesto-

- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente oal dottorato di ricerca

'

""ip'»™«««.!• "»dUd,-2.

- punti 6 per altro diploma equivalente;
- puijti 6 per il titolo di studio superiore

1) DPaleggio spettante al titolo di studio accademico (laurea) (48 punti) ècosì attribuito-0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a66/110;

- 0,70 per ogni punto di voto di laurea superiore a lOO/110- 1,40 per la lode.

I superiori punti sisommano gli uni

altri

m punti), tenendo presenteper^ttribuiie
il punteggio
relativo al secondo titolo di studio
(12
il rapporto di
1a 4.

2) np^teggio spettante al diploma richiesto (48 punti) ècosì attribm'to*
- ],66 per ogni punto di voto superiore a36/60;

- 1,20 per ogm* j^unto di voto superiore a54/60;
- 0,96 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni «gif altri
F

Eventi^ punt^- di titoH di studio diversamente espressi vanno nrima tradotti

comspondenti rapporti 110/110 odi 60/60, determinando le necessarie eqSeS^
ìì

«lofi professionali èdi 20/100 punti; essisonou
odi
perfezionamento,
conseguiti presso erti deUo StX
deUa Regione o legalmente riconosciuti:
oiaio ó
o

- punti 2ciascuno fino al massimo di punti 4;

professionale per professioni di livello almeno pari a queUo

del posto messo a concorso:

•

^

- punti2 ciascuna fino adi un massimo di 4.

tob^diS^io

abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del

attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o

della Regione o legalmente riconosciuti e non inièriori a mesi tre:

- punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2;
d) Pubblicazioni astampa regolarmente registrati:
- punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

e) Pubblicazioni suquotidiani operiodici regolarmente registrati:
- punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti ìl;
f) Pubblicazioni superiodici a carattere scientifico:
' punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.
g) Idoneità conseguita inconcorsiper esami o titoli ed esami:

I-S
-»...™ .p.,,
«"pis

,,

^^
^ jj
'=™-* '*•«'« co»»-.
• quello del pooo

V

dell'atfribuzionedelpS^gS'"®

^

"'»' tevalutabile ai Bm

tfsst;

lavaló^one solame^^^

I»®iessocheè

;i»a%kTO mrasitó(knS^Sj^
l™ " ">«1»
_^|peadi2zazioj«rilasaatodaHUirive^ ^^®'^''<'°®»«o<fi«»caopffild^doniadi

I
P

b) i titoli professionali;
c) i servizi prestati presso enti pubblici,
con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente al 60%, al 20% ed al 20%.
A) If punteggio massimo spettaste ai titoli di studio è di 60/100, così distribuito:
a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta, la laurea;
- punti 48 al titolo di studio richiesto;
- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o al dottorato di ricerca.

b) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2® grado:
- punti 48 per il diploma richiesto;
- punti 6 per altro diploma equivalente;
- puijti 6 per il titolo di studio superiore.

1) II punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea) (48 punti) è così attabuito:

- 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66h10;
- 0,70 per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110;
- 3,40 perla lode.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

stesso modo si opera per attribuire il puntelo relativo al secondo titolo di studio

(12 punti), tenendo presen^'il rapporto di 1a4.
2) H punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è cosi attribuito:
- 1,66 per ogni punto di vot&^uperiore a 36/60;

- 1^0 per ogni ^unto di vot^superiore a 54/60;

,

- 0,96 punti al voto di 60/60;'
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si proc^e per Tattribuzione dèi punteggio (6 punti) relativo ài
secondo diploma, tenendo pres^te il rapporto di 1 a 8.
Per il punteggio (punti 6) piativo alla laurea si procede come al punto 1 tenendo
presente il diverso rapporto.
f

Eventuali punteggi di titoligli studio diversamente espressi vanno prima tradotti nd
corrispondenti rapporti 110/110 ò di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.
B) H punteggio massimo attribuibile ai titoli professionali è di 20/100 punti; essisono:

a) Titoli di specializzazione o^i peifezionamento, conseguiti presso enti dello Stato o
della Regione o legalmente nconosciuti:

- punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;

b) Abilitazioni all'esercizio professionale per professiom' di livello almeno pari a queUo
del posto messo a concorso;
.
- punti 2 ciascuna fino ad im massimo di 4-

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del
titolo di studio.

c) Corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o
della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi tre:

- punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti;2;
d) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrati:
- punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;
e) Pubblicazioni su quotidiani a periodici regolarmente registrati:
- punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;
f) Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico:
- punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.
g) Idoneità conseguita in concordi per esami o titoli ed esami:

ALLEGATO

TABELLA DI TRASPOSIZIONE DEI VECCffl NEI NUOVI PROFILI
PROBESSIONAU
Vecchio Profilo Professionale

Nuovo Profilo Professionale
Commesso

Addetto ai servizi di uscierato, custode casa comunale. | Commesso
addetto impianto di riscaldamento, orologio e ascensore

Custode usciere bidello scuole elementari e materne e (Custode
addetto impianti di riscaldamento.
BideUo

Addotto biblioteca comunale

Addetto manutenzione rete idricae fognante

Commesso
Operaio
Operaio

9-

Addetti aiservizi della N.U. (mezzi leggeri)

Addetto ai servizi di igiene ambientale
s'-}

affissione

Addetto custode macello comunale, abbattitore riscigptitore Custode
Addetto ai servizi cimiteriali custodia e seppellimemo

ICustnrfft

Archivista applicato dattilografo

Collaboratore

Idraulico addetto distriftuzìone acque

Addetto ai servizi di N.U. (mpiryi' peoantt)
Addetto ai servizi cimiteriali e tenuta registri
/Messo notificatore - Dattilografo

Add^o ai sen^scuolabus, autista accompagnatole:
Applicato, aroliivista. disegnatore tecnico, dattilografo

Applicato operatore CED

Operaio qualificato

Autista mezzi pesantie complessi

Operaio qualificato
Meisso notificalo

I

OnBriitn,^r^
Operatore CFn

Vigile Urbano
Agente di Polizia Municipale
Assistente sorv^liante e coordinatore lavori manutenzione Coordinatore servizi esterni
servizio e approwigionamentò idrico
Assistente Amministrativo i
Vice ragioniere

Assistente amministrativo, addétto ufficio anagrafe
Assistente tecnico
Istruttore di Vigilanza

Comandante Polizia Municipale

1"^ Assistente Amministrativo
Ufficiale di stato civile, leva, elettorato
Ragioniere Capo
Tecnico Comunale
Ingegnere Comunale

Istruttore Amministrativo
Istruttore di ragioneria
Istruttore Amministrativo
Geometra

Specialista (Ispettore) di Polizia Municipale
Comandante PoliziaMunicipale
Bibliotecario Direttore

Specialista in attività amministratjvp
Specialista in attività ammiru.<tr;»tive
Ragioniere Capo
Tecnico comunale

Ingegnere Comunale

• 'f

ALLEO ATn «E»

«

>à>

PROCEDIMENTALI

riepilogo dei posti vacanti
EBOFmgPRi^SSIONALE
Istruttore direttivo
Istruttore

Collaboratore professionale
Jtsecutore

POSTI VACANTI
Concorso

Concorso

iDtcmo

estemo

/

Totale

ALLEGATO «D"

PROVE PRATICHE ATTITIIDINAU PER I LAVORATORI

AVVIATI PER SELEZIÓNE (làvoratorì dicategorìa "B")
Categoria

Profilo professionale di Collaboratore applicato dattilografo
Il contenuto della prova e Tindice di idoneità è indicato nell'allegato "A".

Categoria "B"

Profilo professionale di Operaio qualificato - specializzato servizio acquedotto,
depuratore, sorvegliante N. U.

n contenuto della pyovae l'indice di idoneità è indicato nell'allegato "A".
Categoria "B"
Profilo professionale di messo notificatore

H contenuto della prova e l'indice di idoneità è indicato nell'allegato "A".

Categoria "B"
Profiloprofessionale di Autista mezzipesanti e complessi

H contenuto della prova e l'indice di idoneità è indicato nell'allegato "A".

et»™

•" '•'«o «,*« . «O« ,0® „

-punti 0,75 fino ad un massimo di punti 15-

relativa aposti richiedenti titolo di studio àiperiore;

-punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.

Se il titolo di studio equipollente è il Hininmni

sono attribuiti punti 0,5 fino ad un massimo^ 2,5.

^ciascuna idoneità conseguita

TITOLI DI SERVTZTO

IO

•)

imsttli « qualffic

I»-»" p»- »« t-bMoi

a

i»noliu,me.te

0,05 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2,5;
b) ser^zi prestati in qualifica funzionale comspondente osuperiore:Iservizi.per
ciascunamesi
mese3non
fino adsono
un valutabili
massimo^ pmti 7T
infenori
'

valutab^r^^d^^Te^^coT'"''

^

coriJsSr^rSo^

^~

non è

P^fesionale

Distretto Militare, con esclusione degli eventuali iv> •,r^ ^ • ^^^vizio rilasciato dal
H servizio militare di leva

in malattia

potràessere valutato una secon^ vSta.
La votazione complessiva è
dalla comma /loi,
media dei voti riportati nelle prove scritte o l. -n

ricoperto, non
♦

•
"Portato nella prova scritta odella

orde nonché, se il coììcorrS" ttrre^T'r
valutazione dei titoli
dimerito.
t

T O

P^^Sgio conseguito nella

- fino ad un massimo di punti 8 per il diploma di laurea.
c) Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea) 24 punti, è cosi attribuito:
- 0,45 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
- 0,35 per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110;
- 0,7 per la lode.

I superiori punti si sommano gli unì agli altri.
Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (6
punti) tenendo presente iJ rapporto di 1 a 4.

d) n punteggio spettante al diplomarichiesto (24 punti) è così attribuito:
- 0,83'per ogni punto di voto superiore a 36/60;

- p,6 per ogni punto di voto superiore a 54/60;

/

- 0,48 punti al voto di 60/60.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (3 punti) relativo al

secondo diploma, tenendo presente il rapporto da 1 a 8.
Per il punteggio (punti 3) relativo alla laurea si procede con lo stesso criterio adottato
per l'attribuzione dei punti spettanti per la laurea, tenendo presente il diverso rapporto di 1
a 8.

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei
corrispondentirapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.
TITOLI PROFESSIONALI

I titoli professionalivanno valutati nella misura massima complessiva di 10 punti.
Essi sono:

a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso Enti dello Stato e della
regione o legalmente riconosciuti:
- punti 1 ciascuno fino ad un massimo di 2 punti;

b) abilitazione all'esercizio di professione di livello almeno pari a quello del posto messo
a concorso:

- punti 1 per ciascuna fino ad un massimo di 2 punti.
Sono valutabili soltanto le abilitazioni ottenute per esame dopo il conseguimento del
titolo di studio.

c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato e
della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiore a mesi tre:
- punti 0,05 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 1;
d) pubblicazioni a stampa regolannente registrate:
- punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1;
pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:
- punti 0,05 ciascuno fmo ad un massimo di punti 0,50;
pubblicazioni su periodici a carattere scientifico:
- punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1.
II superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni e corsi che vertono su
argomenti attinenti all'attività dell'Ente.

e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titolo ed esami:

ALLEGATO «r»

Per detti concorsi la Commissione Giudicatricp ha = ^•

valutazione il seguente punteggio massimo:

punti 50 per ogni prova scritta;
- -(punti 50 per laprova pratica;

- punti 50 per la prova orale; '
-
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punti 50 per i titoli.
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1) Il punteggio spettante al tìtolo di studio ècosì attribuito:
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