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I PlìlNcll)l GlrNì1jìAl-l lN MAl-trRlA DI OIìGANIZ-ZAZIONF,
Art. l- Contenufo rlel regolnmenÍo

l.ll

presc'nte regolantento. irtclirridLra le proccclurc di assulrzione del personale clell'E,nte in confbrrrità al disposto
clell'iirlicolo 97 clclla Costituziortc'- alle clisposiz,iorri cli Ieggc'irr rnatcria c clei conlratti collettivi nazicirrali cli lavoro cli
conr parto.
2. ll corrcorso ptrbbiico e le altre procctlrrre scleltivc si svolgono con le nroclalità stabilite rrel ltresenle regolanrento nci
rispetlct dei principi di ptrbblicita. inrparzialitii. econorricità e ccleritiì cli espletanrerrto, ricorrenrlo. ove opporluno.

l'ausilio di sistemi aLrlonralizzati cliretti anche tt realiz-zare lbrnre cli

prese ìezione.
cornltne, nel rispetto clelle clisposizioni sLrl rcclutarrrento del pcrsonale di cLri ai conrrri prececlenti. si avvale cle lle
fbrrle contrattltali f'ìessibili di assunzione e cli irlpiego del persorrale previste dal codice civile c. dalle leg-ei sLrì
rapporti cli lavoro suborclinato nell'ìnrpresa. Sariì clata applicazione ai contratti collettivi nazionali per la disciplina
clelle tttaterie dei corrlrzttli a tetnpo cleterrrirrato, dei contratti cli f-ornrazione lavoro. clegli altri rapporti fòrnrativi e
della l'ornitLrra rli prestazioni cli lavor o 1en'lporaneo.
4. Le procedure per l'assunzione sorro stabilite clzrl presente regolarrrento. ai serrsi cliqLtanto dispone I'art.35 de.l D.lg.
rr. 165/2001. Si applicano. altresì. pcr cìLìanto conrpatibili. ne I rispetto del principio dell'ar-rrorrouria
regolanretrtare ilt rrateria di ordinarlento clcgli uffici e dei scrvizi, la l-. R.30 Aprilelggl. rr. 12. il Decreto
Assessoriale 3 fèbbraio 199? conre rettifìcato clal clecreto l9 ottobre 1999 ecl clecreto ll giLrgno 2002 eci altre
sLtcccssivc nonltc appl'ovate clalla Iìegione Siciliana, il clecreto clell'Assessore regiolrale alla Prcsidenz.a clel 2J
aprile 1995- rtonché le disposizioni conrpalibili coulenute nc'l D.P.R. 9 Maggio l99rl n.487 "Ìlegolantenlo recante nonlte
af

3.

Il

e delle altre fbrnre cli assrurzione nei prrbblici inrpieghi", collre nroclifìcato rial D.P.R. 30 Ottobre 1996 n. 693. il
DPCM 2'I/0412020 e le clisposiz,ioni in nrrteria cli reclrrlanrento colltcnenti le nuove resole per icorrcor-si pLrbblici

di cLri all'C)rdinanza del Ministero clella Salute clel 25 Maggio ?02?. ernanara in artuazione del Decreto le_ege n.
36 del 2022.
5. Le rrorrtte colltetlute nel pres(]nle regcllarnento si applicano a tulte lc proceclure cli reclr-rtantcnto cli personalc con
rapporto cii lat,oro a ten'ìpo irtc'lcterrlinalo c cleterrninato. coll occul)az-ione a tt:nìllo pic.nci o a tentpo parziale.

I.

C.'otnpctcnze tleIlrr (liunttr
Conrpete zil la G iurrta ;

ilrt

2- Cotnpetcrri.e degli ori;uni di urtttnirtistt'tt:.iottc

-l

(prouranttnit

ili rranrlato. l).ti.P. bilancio

plrrr'ìcrrnale )

c.

clei scrvizi af'llclatiall'orte:

rlobilitlì c rli recltrlanrc'nlo dcl 1;crsorrirlc:
,z\tlottar.e ilcloctrnrcrrtil cl i prouralttntazit.rttc- tt-iennalc rlel labbisoqlto cl i personalc ecl istrgi aegio;parpepti
allo svttlsirttetrlo clci compiti istitLrzionali clelle strrrttrrrt:

c:rri

s(rr() pn,ll{rsti

svolrrirlenlo clei conrpiti istittrziunalidclle stnrtttrrc cui sono pr.eposri:
l\1;pl'oiarc lu dotaziiiric ulgarrictt rlcll'l:rrtc c lc strc iar.iaziirni:
- Altitare il coirtrollo sLtlla i'calizzaz,ione clella prouranrrlaziorre e vcri{ìcare ilrispetto clei lentpi plefìssati.
rispettcl del br-ron illldanlcnlo clel I' attiv ità.
1-ll-tlfèssiortali rtecessat'i allo

trel

2. C'ompctcrtzc tlcl rlirigctttc ittcut'icoto clello gastiotre delle risorsc utllene
(iop',0.,. al cJ irigente del Personale I'adozione. in relazione alle procecir-rre clei concorsi, clelle selcziopi c
delia nrobilità, degli atti non riservati alle Corlnrissjoni giLrdicatrici" ecl in particoiare:
- I'islrtrtlolia relittiva al piarto clclle assrrrrzioni ccl il rclativo nrorrilolitggit,:
-- I'attltazione delle procedr-tre di mobilità. la con.ntrricaz,ione cJell'iutervenLrta risoluz-ione clel rapportg di lavoro clei
clirigerrti c clei tlipenclenti al conrpinlento clel lin-ritc rtrassir.r.to cli età,
'

--

I'incliziorrc dei bandi;
l'approvazione clei relativi esiti;

la slipLrlazione dei contratti incìividLrali di lavoro per la costituz,irtne cli rapporti a telrpo irrcletcrr.ninato o
deternrinato. a ten.ìpo pieno rronché di quelli a ten.lpo parziale:
--- I'acjoziotle clei provvedintenti cl i risolr-tzione clei contratti indiviclLralicli lavoro" irrclusi quelli conseguenti
procedimento disciplinare o a dispensa dal servizio.

-

a

l .4ltrr,a:)nulPîPn2P
Ogni alt|a fb|rtra cli assurtz-iorte o gestione cli ploge-tti che conlportalìo irssr"rrrz-iorri di personale sararìpo gestite
clirettarretrte dal clirigerrte-titolare di P.O. conlpeteute per rrratcria (serviz-io civile, servizio civic1l, carrtieri cli lavoro
ccc..).

Art. 3- La categoria ed il proJilo professionale

i. Ilpersonaledipendentedel Cotnttnedi Frarrcofbnte.inqLrantoente privocli

posizioni cìirigenziali.ecollocato
A, Il, C, e l), che rappresenta la categoria apicale. I..'insiente clei reqLrisiti profèssiorrali necessari
pc-r lo svolgillento delle mansioni pertirrenti per ciascuna categoria, e stabilito dalle cleclaralorie cli cui
all'orclinarlento professionale. All'inîerno cìi ogni categoria sono previste posiz-ioni econorlichc c5e trgvapo la
propria lonte nei contratti di lavoro nazionali.
?. Ilprofilo prof-essionale descrive il corrtenu(o prolessionale clelle categorie.
3. i-'errte individua i profili necessari alle ploplit csigcnze organizzative nel rispetto clelle declaralorie coltertute nel
colltratto tlaziorrale di lavoro. Il prolilo non clil'lc'renzia i rLroli ciei clipencìenti che sono invece incliviclLrati clagli
irr clltaltro categorie.

incarichi assegnaÌi clal dirigenre.
4' I'a coll-ìpctenza a modificare il profilo prufèssiorrale tlel lirvorator-c. eìll'inten'ìo della stessa catcgoria di ilquaclraplento.
é clentarrdata al dirigente delle Risorse Unranc. previa richiesta tornrale del responsabile. cli settol-c ove il clipenclerrte
Ciasctrlr tlirigerrte ptrct richieclelc cli clisporr-e. coìr ipotet'i rlel prir,alo clatore rli lavgro. la rloclilìca clel profìlo
Prol'cssionalc cìci diperrdeirli assegrrati, pcr csigcnz,c di servizio. lter urigliot-are la qr-ralita clei selviz,i lcsi :ruli r-rlerrti.
per nrotivi organizzativi. prrlché vi sia ilposto viìciìrì1c in orsarrico.
5. I reqLrisiti nrofèssionali Lrtilizz,ati per clclìrrire le categoric sorrt'r di quattro ripi:

it) cclr.roscenza

2

b)

rnairsioni opcr.ittivc

C) gllrrlo rli tlillicolttr
cl) intcrazitlrri rellrzionlrli
lc quali vicnc irrclicalo arrchc il sraclt) cli scolar-itiì):
Cate-sol'ia A cli tillo ()l)L'llllivo Settct-alc. irccltrisibili
cle

ll'obbligo).
Catcgtllia

lì

spc-cialistichc e gracltt ci i espericnza
d i lbrnt az_irlrc spec ia I i st i ca) :

tl

îllriì\crso cspcricnza dilclta (grlcltt ci i scola;it2:

scLtgla

iscrcto (graclo di scolaritlr: scrroll tlcll'o6[rligs gcner-alprepte

accont lla-qrìala cla cols i

(grirclo cli scolalila: scu()la

sLrpe

riore):

(graclo cli scolarit.ì: larrr-ea brevc o diplonra cli larrrea).

MANSIONI OPlrlìAl'lVll: Attierre in particolar ttroclo al graclo cli rcsponsabilitu

cl.re

irrplicalo le

rlassior.ri

operat ive:
Cìategoria A cli tipo ausiliario rispetto a piir anrpi processi proclLrttivi/arnnrinisrmtivi:

Categoria
pt'rrtlLttl i vilirrrrrrr

ll di tipo
irI

ist rlrt ivi

ctpet'alirzt'r

con rc'sponsabilità di risultati parzrali rispclto a piir anrpi

pr.ocessi

:

Categoria C cli cortcetto con responsabilità cli risultati rclativi a specifici proccssi ltroclsttivi/aprrripistr-atirii:
C-ategoria D cli tipo tecrlico. gestioltale'ct clirettiruo con rcsllonsrrbilità di risultati rclativi a ìptltortalti e cliversi
processi procl ult i t,i/anr

nt in

i

strativ i.

GRADO Dl DlFIrlCOl.TA: lnclica il graclo

c1i

cotrplessittì clelle ploblolatiche rla alli6prarc e I'arrpiezza clelle

soluziorri possibiIi:
C-zrtegoria

A

sent p I i c itiì

:

Categoria Il cliscreta complessirà e cliscreta arnpiezza cli solLrziori;
Calegoria C- rtledia contplessit:ì. basata srr rrodelli csterni preclelìniti. c siepil-icatrya antpiezza cli solr-tz_ioni:
Categoria D clevata conlplessitzì. basata str rlodelli teorici non iurrlediatanteltte Lttiliz-zabili. ccl elevata arnpiez,za cli
soluziorri.
lNllrRAZlONl-RIILAZIONI: ìndividLra la tipologia clirelazioniorganiz,zalivc:
Categoria A di tipo prevalentenrel'ìte intenro basate srr interazionitra pochi soggelti:

Categoria B interne di tipo senrplice. estente cli tipo indiretto e lìrrrrale con altre istitr-rzioli, cJirette corr gÌi
Lrtenti:

Categoria C intet'tte allche di rlatltra negoziale c anche con posizior-ri orsaliz,zative al cli fLrori clelle r-rnirà
orgatliz.zative cii apparterìeltza, esÌen.ìe con altre istitr-rzioni. arrcl're di tipo clirefto: clipetle con gli r-rtenti, arrche
rrcgo,rirrli c c(rrìrl)lcssc'

Calcgoria D itllerrte cli Irallrra rregoziale c conrple'ssa- gestite anche tnr Lrniliì ttr-s,1piz.z;trive rlivcrse cla qrrelle

cli

rrcgozirrl i e corrrlllcssc.

al cl ipcnclente ilt cl Ltallto pro less ional lltet'ìte equ iva letrl i.

l- Per I'acccsstl

Art. 4 - T-itoli li studio o ltro/èssionuli
clall'estet't.to a posti rton clirigerrziali sono riclriesti isegrrenti

titolicl isruci io o profèssiolali:

a) CA1-I-GORIA A:
- licenza cli scLrola dell'obbligo:
b) cAlTGOrìlA B. POSIZIONE B I :
- licenz,a sctrola cleil'obbligo ecl c'ventrtale attesîalo cli qLralifìca profèssionale er'tr parricolari abilitaziopi correlate alla

posiziorre profèssionale:
c/ CAI'I:CORIA B. POSIZ-IONL. Il3:

- cliplottta plolèssionale cort'ela1o alla posiziorre- prolèssionalc'e/o par-ricolari abiliraz-iorri:

_)

tl) CA lL.(jOIìlA C:
stiprrla clel contratto. tenLtlo conto del labl-lisoqno clcll'ente:

-rr^,\
. \ r'
c)
\ /\^ I l.\r\rl\l/\
U

-

1.,.

t-\ r)ll

lL/i\L

i, l:

n iYCt's il a ri():

1ter icaltcl

idati irr possesso clel titolo conscgrrilo secolldo

1,..,,,

,,

llro gr-anr nla 1r'ienna le

.ìij!!;rrrr.ìrr!(r

il

nrrovo ot'clinallcnlo inlro(lotto clal I).N4.5(X)/{X):
irlr

ij(lrii((iiíiti

iitutttt

ijjiri!ìrli,it.lit

ijt!

I f abbisclgno rlc I pcrsona le :
- la latrrea richiesta ltcr la stipula clcl contratîo puo essere gencrica e/o specilrca in reluzionc allir tlrrulilìcirriorìr
pl'otb.';:;ionalc'richìesta per la stiprr la clel contlatto" lcnr.rlo corrlo clcl labbi:;osno clcll'cntc:
cle

a qLrelli inclicati zil corlntzr I.
3. Non puo essere alrr-ìresso un canclidato

in possesso di Lrn titolo di strrdio superiore a clLrello riclriesto dal banclo se
tlttcsl'ttltiltto sia titolo spccilìco e n()lì gclìcrico. latra ccceziorrc pcr i titoli srrper iot i rrssorl-rcrrti tli t;trcllo irrl'cliolc.
.Art. 5 - Norme generoli di occesso
l-'attivitzt di selezione del personale consiste nel verificare quarlto le corroscenz-e, le capacità c lc attitLrdini cli
ttn rletertnirrato cancliclato si avvicinino alle carat{er.istiche chiave cli r-rnzr delern'ìinata posizittrre all'itìtenlo
clell'orgarrizzazir-sne. L'attività cl i seleziorre cleve basarsi principalmente sulÌ'accertiìulento:
delle conoscenze (area clel sapere):
clella capacità (area clel saper lare):
rlei conrpoltnrncnti (arelr de I sal)cr esscre);
attravcrso lccttichc cli selez-ioue varie ricoutlucibili esserrz,izrlrrreltL'zr lali ctrtcgur ic.
pr0ve îeoriche;
prove teoriche/prati che;
test a risposta aperta o rrrr-rltipla:
plove praticl-re;
arralisi tlei eurricula;
colloqr"ri od interviste di seleziorre.
2. llreclLrtantento del persorìale, uei linriti clei posti vacanti in dotazione organica ed in attuitzione clella progriinrnrazione
dei f abbisttgtrì del personale e del piano annuale clelle assnnzior.ri avviene, con contralto individLrale. triunite:
selettive - concorso pubblico o corso-concorso o seleziorre volte all'accerlar.nento clella profèssionalitzì
-proceclltt-e
richiesta, eitrantendo, ove previsto. in nrisura acleguata I'accesso dall'esterno ed in particolare:
o scieziorre pubbiica per esanri;
. sele z,ione pubblica per t itoli:
. selezione putrblica per titoli ecl esanri:
. seleziotre contparativa pcr ilpersonale interno. pcr la copcrlrrra di poslivíìcallti rrei lirniti clel 50(% clelle
posiz-ion i cl ispon i b i I i clesti naie a I I'accesso da I l'esterno;
. corso-concorso pLrbblico:
'---avviatretrto cleglr iscritti nellc liste cii collocanlento. tenute dai cornpetenti LrfTici clel lavoro ai serrsi clella
leeislazione vigente. in possesso clcl titcllo cii strrclio richiesto clalla nornrativa vi-sente al nronrento clella
pLrbblicaziorre cleìl'of Èr1a di lavoro, per le qrralii-iclre e profili per i rpralieì riclriesto il solo requisito clella scuola
dell'obbligo. fàccndo salvi glieventuali altri reqrrisiti rrecessari per specifìche profèssionalità:

l.

-uiLrridiche diappartcncnza. degli iscritti nelle apposite liste per il collocarnento cje lle pelsone
abili di cui all'articolr-r I della legg.e rr.68 del l?./03/1999. previa rierifìca della conrpatibilità ciella invalicJirà
con le rlansioni da svcilgere:
cJelle cfltegorie

norr

'-.. selcziorre pubblica per rlobilità volontaria.

-4

l.

I-'ltsstrrtzi()tìe íì tcrtlll() tlctct'tttinrtlo ln vicr.tc:
slrr s

--

---

iona li:

ntcrl iltrrlc Un c()lìll'tìttO
nrccl

iarrlc contt.iìtto

tttctl ianlc
[-).

cl

cl

i lìtInitLri'a ci i llìr,rt|0 lctìtllOranco:

i lìrlrrrtrzitrrrc c iitt'oro:

ognilltrt tipoloSia previstir clal C.('.N.1.. rli vclltr in volta r.i,'cntc:

l .ss. ](r7,'l{ )()0

rilèr'irtrerrto di voIta irt volta visentc.
5. ll raltltrl-to cli llrvot'() c coslituito c regt>lato (la colrtratti inclir,iclr,rali. seconclo lc ci is1'rosizioni cli legge, clella
tlornlativa cotìlLulital'iíì c tlel C.C..N.l-. llcontratto individLrale cl i lavoro. pc'r'il qtrale e richiestlt ia fbrntn so'itta cleve
colttetlcre irecluisiti. giiì clcncati ne I llrcscr.ìtc regolanrerrto. Coltia del contrallo vierre collsea.nata al lavoratore.
(r. ll rappor-to di Ìavoro si risolvc Íìutolrìirticanrente. senza clilitto al prc'avvisct. alla scaclenza clel tcrnrilte inciicato nel

conlr'allo inclividLra

le.

7. l,a proroga ccl il rinttovo cÌel conlratto a lcn.rllo deter-rrinato sorro disciplinati dallc norrnativc cli volta in volta
vigcrrti. In nesstttt caso il rapporto cli lavoro a tenrpo cleternrirrato puo traslòrnrarsi irt rappot-to di lavorct iì tenlpo
incieternr inato.

8. Alrclre per il rcclulallcnto cli posti vacanti part-lirre in clotziziorrc olilanica. si rr;tplicano. salr,o cliversa espressa
cìisposizione, le nonre clel ltrescnte regolante rrtct.
9. Le procc'clurc cli recltrtantento clcvonc.r rispettare isegr-renli pritrcipi:
pubblicitrì clella selez-ionc c rnoclalitrì di svolgirnento che gararrtiscano l'inrparzialità ed assicurirro
-acleqttata
ecottotlicitiì e celeritiì di cspletarrerrto. ricorrendo. ove è opportr-rrro. all'aLrsilio cli sisterri aulor.natiz,z-ati, cliretti
arrclre a rettlizztu'c firrrne cli preselezione:
acloziotre cli n-rc'cciinisll.ìi o-qs.ettivi e trasparerrti, idonei a verifìcare il possesso clei reqr-risiti atîitLrclinali e

-

--

prolèssionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire:
rispetlo c1e llc pari opportulìiliì tla lavoratrici e larroratori:
corrtposizione tlelle colrtntissi<tni esclusivtrlnente con esperli di provata cot'ìtpetenza rrclle n'raterie cli concorso. scelti
tra 1ìrnzionari clelle atntrtinistrazioni, cJocenti ecl espc'rti o rragistrarto olcl inario. contabile o atrnn.rir.ristr-ativo a

riposo:
Al fìne di ridtrrre itempi direclr-rtanrerrto del personale, sono previste, anche in deroga alla cìisciplirra del clccrelo
del Presitlenle clella lìepubblica 9 maggio l99rl, n. 487,e clella legge lc) uiLrgno 2019- n. 56- le seguerrti rrroclalirà
10.

senrpiilìcate cli svolsinrcnto clelle prove. assicr-rrarrclone cot"ltLlrìqrre il profìlo contparllivo:
a) rrei concorsi per il reclr-tlal'nento cì i persorrale non clirigerrziale. I'espletarnento cl i tr na sola prova scritta
e cli r-rna prova orale:

b) I'Lrtilizztt di

slrtr nrenti inlonnatici e cl igitali e. lacollativarrerrre. lo svolgil'ìrt:nto in
videoconfèr'enz-a clclla ltrova orale. garantendo con.ìunqLre I'aclozione di soluzioni tecnichc che ne assicurino la
pubblicità. I'itlentifìcaz,ione clei partecipanti. la sicurezza de lle conrunicazioni e la
loro
tracciabilità. nel rispetlo clella normativa in nlateria di protezione clei claii pelsonali c ncl lirnite delle pertinenti
risorsc clisponibiIi a legislazione viqcnte:
c) Ltrta fase di valtttazione clei titolì legalnente riconoscir-rti ai f-jni clell'anrnissione alle successive fàsi
corlcorsr-tali. ltitoli e I'et'c-nluale espelienza prolessionale. inclusi ititoli di scrvizio. l)ossr)no ctrncorrerc. alla
f ornrtziorrc clel ptrntcsuio lirrale.

-)

,'lrt.6l>osti tli.s1tottihiIi

tteI 1tittrto uttttrtuIe tlcIIa rtssttrt:.irnti

le rrorlalitiì /fòrnte di seleziotre 1tr-cviste rrcl prcccrletrlc

ar-l

icolo.

tli yaliclità dcll0 cnrduatoria c'l i nteriln
(r LwrrLt,rr\,.rrr.r

\r.il.r

\li

ittiiti'iiL(i/i(tiiU

í.iUr r,(Urir\i-

iiiiiii(iiii.i(iiiU

i)iUiii(ì

i)i()iCrlri()iìiìiL

L \(r(!tvrr(r

LUrrtr(llrrr(rr!

!rr

inc1rraclrarlento.

.lrt. l- Riscrrrr tli ltosti
/. L.c principalitipolo-uie cii liscn'a cli posti s()rìo lc segrrerrti.
tt) risen,c cli ctri alla leggc 68/1999. per le pelsorre riiversanrerrte abili e/o appirrtcnenri alle caleqorie pl'otcttc:
b) r'isen'e tli cttiail'art. l0l4- c.4 e cicil'art. (i78. conlnla 9 cie I D.lgs. 66120lU a avttle clc.i Mrlitari volontar.i c rleslr
LJlllciali di cottrpletrento clelle Irorze Arrlatc conscclati scnza clenrer-ito al terntine clella fèrrra pre-fìssa1a:
c) riserve cli legge previste pcr il collociìÌlcr'rto obbligalorio pel vittirrre c sLrpcrstiti cii criurirralità, lc;rtrrisqrg.
dovcle e lavolo:
cì) riscn,c cli legge per il pelsorrale irrtcrni) (li e ui al vigerrte arl.52, cor,nnla l-bis clel cl.lgs. n.ló5/200I.

Art. B - Progressione fro le oree a .favore del personttle inîerno
.L'l-rnte intende colttertlperare le aspir-azioni del persolralc in scrvizio. di nrigliorare le ploprie corrcliziotri professiopali
con I'esige'rtza cli irtserit-e ntìovc prolt'ssionalità rrella Prrbblica Antntinistrazione locale per proseglrire ì'opera cìi
rr oclerrr iz,z-nz one degl i assett i ol'gn I i zz,a t i v i .
I

r

r

Pcr lc fìnalitti cli cLri al corrura l. irr ap1-llic;rz-iorLe c' rrul r ispcttu dcll'zrr t. 52, corrrrrrzr l-bis del D. Lgs. n. ló5/200 I . così
conre nrodificato dal D.L. n. B0l202l . ccirtverlito corr legge n. ll1l202l , I'en1e, rrel lìnrite riel 50 per cerrtrr cìr-'lle
posizioni disponibili clestinata all'accesso clall'esterno, prevede le progressioni anclre fi-a clLralifìche cl iversc.
da svilLrpparsi trarrite procedLtre corìrpariìtirre basale sulla valutazione positiva consegr-rita clal clipenclentc negli
r-rltirrri tre arrni in servizio, sull'assenza cli provvcdinrenti disciplinari, sul possesso di titoli o coprpetcrìze
professionali ovvero <li studio rrltcriori rispclto a cluelli previsti per I'accesso all'area rlall'estcrno. pr-rpche srrl
'
I
-!
---lt-.:
(lcglt
ilLililcru u Sulril
ilPUlr)otil
Inciil tclil l tvcsllU.
2. La previsiorrc dell'irtiliz-zo clclla progressiclr.re lra le aree a fàvore clel personale interno verrà stabilita irr secle cli
progralnluazione del piano îriertnale ed annnale dtl fhhhisogno di personale.
3. Per partecipale alla selez.ione cor.npalaliva iclipenclenti inter-essati devorro presentare dor-nanda cli partecipazionealla seleziorle c clevono csserc irr possesso dei leqLrisiti richiesti, conre stabilito dalle nonlre cli legge vigenti.

l.

,t1rl. 9 - Ilequisiti generoli ili accesso
Per I'artrl'tissione ai cclncorsi incletti clall'Entc. r:li aspirantì debbono essere irr possesso clei seguenti rc-clLrisiti

-ucncra

Ii.

íì) cifta(lit-ranza ilaliana. Sono t:qrriplr;rli;ri t:ilt;tclini -sli italiani llon appartenerrti alla RcprrLrLrlica:
b) apparterrettza ac'l trno degli stati r-nenrbr-i cleli'Iinione [--ulopea fàtte salve le eccez-ioni cli legge. I cittadiniclcgli

Stati nlenbri cjell'trnione europea devorro comun('ìue gciclere dei c'liritti civili e politici negli Stati cli appartenerrza o 6i
provetrietlz-a. esscre it.t possesso di tLrtti
altrr rcquisiti richiesti e dir.nostrare un'adcguala conoscenz-iì clella lirrgrra
-rrli
italialra. Poss<)ttct partecipare artcÌte i lirrnililrri clci cittaclini degli Stati r.nentbli clell'tinione Iìtrropea rrsn arzcpti la
cittaclini di Paesi terzi clre siarto tiîolari clcl perrre'sso di so-ugiorno C[-. pcr soggiolnarrti cli lrrngo periocio o clre siap,
titolali dello stattts di ril'r"rs.iato ovvt:ro cle'llo statirs rli protez-iorrc- sussicliaria.
Icitttrclirri stlartict'i clevorto possc-clct'c-. ai fìrri dell'accesso ai posti clella Pirbblica Arrrrrrirristraziorrc. iscsserrti
rulterioli rcquisiti:
o goclele clci cliritti civili e politici neglisrati cli apparterrenza;

6

o

c)

csscrc in 1'rosscsso. lìrtta ccccz-ionc tlcllrr tittrlirritrr
1tr-cvisti pcr i cittirtlini rlclla lìcpLrbblica:
. î\,e|e rì(lcu.r.lirta c()n()sccrì7lt clclla lirrgtllr itlrliana:
uorlinrcnto tlci rliritti politicic civili.

rle

llir cittrcl ir.rirrrza itllìanl. rli trrtti e.li lltri rcqtrisiti

cl) avcr conìpir.rto I'etiì cli llJ irrrni:
c) esserc irr re'gola nci ligttarcii rlcgli obbliglri cl i lcva:
l) posseclere il titolo rli strrrlit-r eio -elialtr-i titoli richiesti:
vigcnti rlisl-losizioni irr nrater.ia- la costitrrzionc clcl rapporto cl'inrlricuo con Ia Pub[rlica Anrnrirri-stluz,ione

:

esso iprrblrlici rrf-fìci:

l)i

ctrrr rrrczz.i lì'irrrdole rrli:

j)

idorreità fisica prei,ista per il llosto cla ricoprire: I'arrrlinistrazione lrer la facoltiì di soltopolre a visita nreclica di
controllo i vincitori cli concorso:
l<) rron trovat'si in re.lazione alle lìrnzioni proprie dell'incarico e clel Conrune irr conflitto cli irrteressi. anche

poterrz-ialc' ai sensi clcll'ar-t. 53 clcl cl.lgs. I 6512001.

2.

l-utti irequisiti previsti clal banclo clevono csscre posseduti anche clai cliperrclenli clell'ente irrteressati a partecipirre

alla selezione.

;1rt. l0 - Requisiti speciali dÌ uccesso
Per particolari prolili plolèssionali il bando. sLrlla base del provvcclirrrerrto di clef'lniziorre della clotaz..iolrc
olganica che inclividLra tali prol'ìli. può plevedere particolari requisiti legati:
rrrassinrit- se clovuta alla rratLrra clcl serviz-io o acl oggc'ttive necessità clell'arrntinistr-azione:
-all'etiì
in albi od orclini profèssionali:
-all'iscriziorre
-a pirlticolari rrtriIitaziorri:
--alla fì'equenza con profìtto a specilici corsi;
possesso di un particolale cliplonra di stLrclio necessario per lo svol_einrento delle specifiche rransiorri allc'qLrarli
-alil selezionato verrà adibito (geonretra, r'agioniere c' pelito corlnrerciale'.... laurea irr giurisprr-rcienzil. larrrea in
econonr ia e corrrrrercio):
al possesso del titolo cli cloltorato cli ricerca:
possesso cli particolari reqrrisiti strellanrenle inclispc'nsabili per lo svolgirnerrto delle spe'cifìche ntansirtniallc
-alquali il selezionalo velrzì aclibito:
'-al possesso di titoli cl i sîudio. prol'cssionali c di serviz-io richicsti eri cancliclati interrri per il passaggio tra
qua liliche:
---al possesso cli particolari iclorreitiì Íìsicìre c psico-lìsiche pcr parlicolrri posizioni profèssionali (acl cserlpitr:
vìgiIi. aLrtisti, ac'icletti alle rnanrrtcrrzioni straclali ...).

l.

Art. I I
IÌtluipollen?.er ad ussorhcrtr.u
- iclato in possesso clel titolo di stLrdio diclriarato
l.Alla selezione vicne an.rnresso anchc il cancl

ecluipollentr..
iclato spetta I'orre'r'e cl i clir-nostrar-e. sr,r richiesta
clell'antrninistrazione che ha banclito la selez-ione. I'cclLripollcnziì colr il titolo cl istLrdio richicstc'r clal banclo.

per leggc'. a clrrello previsto clal banclo

cj

i

corrcorso.

Al

cancl

ilpr"irno non possa consicler-arsi assorbe'r'rte ciel sccoucio c clLrcst'rrllinro sia titolo specifìco c non generico.

7
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t" l2 - Prittt'i1ti ycncruli

tnr allrcr crrte clel c()nll)íìrto prrbblico.
2. l-a rrrobilitii ptrir csis;ere:

volontaria:
- -- coirttirra pcr c.l'fè1tci clel tlas;fèr.inle nto cli servizi ccl attivitlì:

co0tlivo llcr

cccccl criza

cl

,4rr.

i pcrsonalc.
l3 - Lu mobilirà dcll'urricoÌo

34

iis

del D,l-gs. róSi200t

e la sedc'di clestinazione per iqLrali intende bandirc'la sc'k'zione rronché. sc- necessario. lc fìrnziorri c le cver-rtr:ali
specifìchc icloneità rich iesre.
). I-'ente clopo il decorso del terntirre previslo clall'art. 34 bis. colìlllta 4 clel D.Lgs. n. 165/2001 clalla
riceziorre clella
,
cotrltttlicaziotre itlluiata- può procedcre all'itvvio della procecìr,rra cli sclczione attravcrso la nrobilita voloutaria e solg
;rer
cltrci posti per iqLrali notr sia irrterventrta I'asse-e.nazione cli personale in clisporribilità.

rlrt. l4 - Lu ntobilità volontrtritt: ltosstrggio rliretnJì.u omministroz.iorti
l.I-'[:nte. rrella programt.naziotte del fabbisogno dcl pcrsorralc. indiviclua la rr-roclalitiì cli coltertura clei posti vacanti
etl atlchc per iposti vacatlti che ìta stabilito cli co;lrire altlaverso una seleziorre prrhhlica lra I'o6hligo 6i attiyare. sal'o
cleroghe di legge, le proceclr-tre di nrobilità clre sorro proclronriche a qualunque trssnnzione cli personale a tenlpo
irrdeterrn inaro.

2.

L,a coper"tura dei posti vacanti in organico rrediarrte cessiorre clel contratto cli lavoro avviene erttraverso Lìlla
proceclttra ad cvicienza pLrbblica ai sensi clell'art.30 cotlrrra I clcl D.Lgs. n. 1651200 .

3'Prinra cli avvial'e le proceclttre selettive per Ia coper-trrra cli posti rzacanti in organico, I'Anrrninistraziope, ai sensi
dell'articolo -j0. conltla 2-bis. clel D.Lgs. 16512001, cleve altivare le procedure di rnobilità a fàr,gr-ecliclipenclenti in
serl'izio Íì telllpo itldeternlinato presso altre anrrrrinistrazioni" provvcclcrrdo, in via prioritaria. alla irlprissione i' rrrolo
presso l'ettte del persorrale che tle fàccia riclriesta provenicnte cla altre Pubbliche Asrprirristrztzioni in posizione
cli
colrranclo o cli fìrori ruolo appartetletlte alla stessa catcgtrria,.'prolrlo prolèssionale clel posto che si inrencle ricopr.ire

cliiII'esterno.

zl.Qtralora tlotl esistatlo dipertdenti irr posiziorrc cli conranclo tenlporaneo presso
I'Entc in possesso clella catesoria
coltil'aitr-taie e cieì prolìio proÍ-essionnìe cieì posto a concolso inielessati. si rìovr'à attivare una seieziope pLrbbiica
rra i
clipenclenti in servizio a tetrpo indelerrlinaio presso altre Arrnrinistrazioni pubbliche clre ficciarro 6onrarrcla cl i

trasfèrinretlto per nrobilittì volotttalia itt e'rtllitta. fissantlo prcvcntivarlente tiloli e leqlisiti rit-lriesti e cr-iteri cli
selez,ione.

5.La copertura clci posti per mobilità r,olontariu avvicrrc- lr scgrrito cl i incliz,ione cii p;ocerìui-a selettiva. con avviso
pLrbblìco- secondo le nloclalità clisciplirrerte con il prcseute rr:golanreuto. l-'Aprpripistraziorrc lìvorisce
I'inclivicltrazicinc clci s()ggctti in 1tt'rsscsso tlelle caratter-istichc più risporrclcnti c corr le pr-o1èssiopirlitir piLr irlorrec
per la cclpertLrra clc'l posîo disponibile.
6. ll trasfèrinlellto e disposto previo llarere nulla/ostzr lavorevole dei dirigenti responsabili clei servizi e clegli Lrlfici
cui il persorlale è o sarà ttssegttato. strlla basc della profèssiorraliiiì in pcissesso clel clipc-rrdcrrie irr relazione nl porro
ricopcrto o cla ricclplire.

S

,,lrt. I5 - JJruttltt rli ttrttbilitìr

2. Ilbarrrl<l clcve contcrlcrc:

it)

la crrtcloria ccl il prolìlo clcl postcl cla coplirc:

b) i rcqrrisitigcrrelali c spccilrci richicsti per il lttrsttr
c) ìnrotivi di csclrrsionc clclla clonranclu:

rlrr coprire:

cl) i critcr i cli valrrllrzionc rlcllc clonrandcc) lc rrocllrlila cl isvol:tinrento clel colloclLrio:
f) ll prescrizionc della l)resentazione cli un brcve cur-ricrrlunr vitac c plolcssionrlc. rlal cluale cìcvono enlcrgerc
ireqr-risiti dcl canclirlato c la loro coinciclcnz-a con Ìe csigcnze irtrlicatc rlrrll'I:rrtc, I'espclienzu ìl'estíìla prcsso lir
I)Lrbblica ,Arlnrinistlaziorre. ìe altre conlpctcnzc cvcnlualnreule posscrlutc c la lbnlazione deÌl'intercssato;
gi la moclalitii di prescr-rtazione clella clonrancla ecl iclocunrenli cla allcgurc allir nrcclcsinlr.
3. I carcliclati clcvono dichiararc nella clomancla cli partecipazionc. currcrlala cla clcttagliato cur-riculurl
pr-ofèssionale, cluanto segue.

-- c()gnollle, nonre. luogo e clata rli nascita. resiclenza c clomicilio sc rlivcrso;
'- I'Enle di apllartenerlza, la categoria c la posizionc econonrica di inquaclrar.nenlo, il profi ìo
-

pr-olèssionale possecluto anche con ri fèrirrrento;rl prolìlo profèssionale richicstti clal bando;
il possesso der requisiti richiesti cÌal banclo;
cli non avel subilo, negli ultinri 5 ttnr.ri, proceclirnenti penali c()rì scrìtcnza pîssala in gir:dicato;
cli rron cssere stati, negli r-rltìmi 5 anni clella vita prof'essionalc cli clipcnrlcntc pubblico, oggetîo cji sanzioni

clisciplinari;

- i titoli culturali

o cìi servizio riter-ruli r.rtili.
4. L'Arlnrinistrazione può riservarsi in ogni monlenlo, con provvcclirncnto rlotivato. cli sclspenclere o revocare
ìa proceclura cli nrobiiità esterna.

Art. I6- Selar.iotte

i.

I-e clomancle cli niobilità clevono pervenire seconclo le meclesimc uroclalità prescrittc per le selezioni pubbliche
regolate dal plesente regolar-nento ecl inclicate clal banclo cli selez-ionc.
2. Le clomancle pervenute sono esanrinate dal Responsabile cleìla Gcstionc dcllc Iìisorse Ur.nane, che ne verilica

I'amnrissibilità. in relazione alle previsioni contenute nel banclo.
3. ll cliligente nredesirno provvede con proprio atto dirigerrzialc alla an-rrnissione o alla esclusjone dei candrdati.
4. l-a Comrnissione cli valutazione, nonrinata clal dirigente clclla Ccstionc Iìisorse Umane è composla da lre
nrernbri. cli cLri uuo con linzione c1i prcsiclcrrte, csperti nclle n-ìatt.;rie rli csame. J'ale Comnrissione deve
osscrvÍìre le regole e prorrvecler-e a svolgere tLltti gli aclernpilnerrti pr-crristi nel prcsente regolar.nento aglr articolr
inerenti le commissioni di concorso. Assr-rnre le lunzjoni di scglctario un clipenclente clell'ente. La
Cor.nmissione puo essere cor'ìlpostiì rìnche cla soli rrembri interni all'ente pilrchè espeì'ti in rnaicria.
5. L,a Commjssione l'ra a clisposizione per la valutazione clci candiclati 30 pLrntì, cli cLri l0 per il cnrricululn,
inclicante ititoli cr,rlturalì, professionali e di servizio posseduti clal candidato e 20 riservati al colìoquio.
6. L'elenco dei candiclati ammessi e dei cancliclati esclusi clalla selezionc cpubblicato sul sito internet dell'Ente e
all'Albo prelorio on-line e tale pubblicazrone ha valore clr notifjca pcr-la convocitzione.
7. Per tali proccch"u-ecli mobilitàsi applicanole uorrneclel presenteregolalnentoprevisteperleselezioni pubbliche
purchè conlllatlbili con le specifiche nonre dellate nel Capo lll del presenlc re-solalllento.

;lrt. l7 - Vulrrtuz.ione dei crrrricrrlu
per
valr-rtaziorre
l. l-a C'omnrissione
ìa
cleI curriculun-r cli ogni singolo canclitlato ha a clisposizione l0 punti da
si,rdcìividere. anche in base alla catcgor-ia cìel postrr cla ricoprire. lì'a:
a) annicli sen'izio. oltre cluelli cventLraln.rcnlc richiestipcracccclcre alla sclczionc, nella slessa categoria e prolrlo
tlel ptrsl,r tltr ricoplire:

tr) incarichi srrpenori o eclr"ripollcnti in arec clir"clsc

a cluelle clcl posto tla ricol'rrilc:

9

c) titolr rli stutlio clìr'crsi o sLrltcriori a rÈrcllrr r-iclricsto
lbrnrazione. abiÌitaziunj. icloncita. pubblicazioni ccc.

rllì

ltosto rla t.icoltrire. ulaslcr. stage. cttrsi

cli

.'lt't. L9 - (ttlloqtrirt
collclquio. cflèltullto dalla C'onrrr.rissiorrc seleziclnatricc. c linaliz.zaft't alla verificir rìel possessr-r clc:i r-cqrrrsiti
altitucljnali t: prolì::ssi9lali ;re hicsti per il plsttt ,.lu ricrt1..r-il-c.
l. l-a Ctlrlnlissiorlc rralr-ttctà iÌ colloclrrio tcncnrkr conto (lcj sesr-rclrli elcprelti cli valgtaziore:
a) prcparazione prolìssionalc specif,ica:
b) glado rli autororrriu nell'esccuzione cìcl lavor.o;
c) collosccllz.a tli tccnichc tli lavot'u o rli prc,cctlur-e prcclctcrminatc necessal-ie all'esccuziole clel lavoro.
I
I ^.-:.^,_:
I
I
c- ic
irrocirrliiiì
cii cspìcttrlltcrlto cicì coiioquio sono stabiiite rialla t'ornrnissiole prir"na clell'irrizio clellc
-i' I ci'ltei'i
slesso e tlcbborlo csserc tali cla assoggctlarc icancliclati acl intcrrogazioni clre, pur nel variare clelle donra'cle
richieclano a Îutti icotlcorrenti un livelÌo oggcttivamcnlc unifbrnrc ccl equiliblaiocli impegno e cli co'oscc'ze.
4' Per ciascun concorrente, conclrtso il colloquro clallo stcsso sostenlrlo, la Corlntissione procec'le aila valutazio.c:
ecl attribr"risce il vottl, costìtuito dalla meclia clci votr assegnati da ciascur-r Comnrissarió. ll voto
è registrato i'
apposito cicnco telìuto dal segrctaritt, nel clualc a fìanco clel nome clel concorrente egli scrive, in cjfir: ecì
in
lettere, la votazione attribuita cha sarà affissa nella secle clesli esan-ìi. Alla fine c'leì coiloquio lzr Commissio'e
cotnttttica al cattcliclato il voto otter'ìuto nclla prova. La prova orale sr consrciera slrper-ata ove il concorre'te
abbia ottenuto una votazione mininta cli alnteno 14 20.

I ll

5' Il collocluio e svolto in locali aperli al pr-rbblico. cli capicrrza iclonea acl assicurare la massi'ra
partecipazione' con calcnclario rcso ìtolo alnteno 20 giorni prir-r-ra clella clata fìssata per la prova, ecl aclegr-rata
pubblicità attraverso pnbblicazionc all'Albo Prctolio on-line cleil'enre, sul sito web istitr-rzionale in homc
page ecl in Amministrazrone '1 rasparente -- Sezione Bancli cli concor.so.
6. Particolari nusili c tcmpi aggiurrtivì suttu gatrrtriti aìlc personc porlzrtrici cli hanclicap ar sensr
clell'art.20 clella
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
,4rt" !() - (irtttlgtt!+,r!s
I' Dopo le vaiutazionj clei curricr-rla e dcl colloquicl ìa Cornnrissione fcrlrnula la gracluatoria cli merito, otlenutrì
sommando il punteggio clci titoli e quello deÌ colloqr-rio. A paritrì cli votazione la cornmissione tiene
conto clelle

seguenti preferenze:

SITUAZI ONE F-AM ILIAR

E

:

nncleo familiare con portatore cli hanclicap: pr-rnti 5
turico genitore con Íìgii a carico. pr_urti 3
genitore/i ultra 65enni convivenlj: pr-rnti 2
presenza di 1ìgli a earico con antbech-re gcr-ritorr punti:

2

2. Ad ultei-ioi-e parità tii prrntcgrio prececle ilpiir girv.ne clr ctà.
3- La CorTin-iissione lrasllìe:tle all'Uffjcio Risor-se Unrane i verbali deì propri lavori nonchè tutto il materialc
reìativo alìa proceclltra scleltiva. Qualora ciall'esalne clcgli atti
irregolarità, omissioni, en-ori cli
calcolo o cli tt'arscrizionc ed altrc imperlèzioni sanabili cla parte clella",r.iguno
Cclmmissione, ìl R.rpo,1robìle
clel Servizic.r

Iìrsorse Ul'nane rinrclte llllo\/atltenle gli atti al presiclenle clella Conurissione, invitanclolo a rir-urire la
slessa affì'chc
proceda ai perfèziorlatrenli ecl ai correttivi necessari. arlollanrìo i plovveclimenti clel caso.
4. Il Responsabiìe del Settore personale proceclc. quindi, con proprio ano, all'approvazione clei verbali
e clella

gracluatoria rlottchò alla pubblicazione clella stessa all'albo pretorio . tui sito internet clell'Ente;
tale
pubblicaziolle ha I'itlclre cl i no1 ifica. f)alla sr,rildetla prrl;blicuzione cjecorrono itcrmini per le eventr.rali
impugnative

.
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.Irt. 20-'l't

rrs.f

t't"inrctttrt

tlcl I) I gs l6-ir'1001. itl f ine tli ltlctlisltorrc i (lo\/ttti :rttì e
contunìcazioni anchc all'intclcsstìto. in\/ilíuìtlolo ir s()tl()scri\ cr-e. cllll'o il tcrntirtc ilrclicato nelllr lcltera tli
c()nvocíìzionc. il corllriìtto irtrliviclualc cli lavtlr'<1.
Ir-asl'erintcnlo prcsso I'Enlc

iìi scnsi clcll'art

3()

I'orcline clella stcssa. ilnlrovt'r larrorat<.rrc chc hrt titolo rr I llaslclitttertl(r ptcsso l'crrtc.

3.La ntancrìta llrcsa cli servizio. dopo lu sollosclizjonc tlcÌ c()ntrallo
giì,rstilìcato r.r.rotivo. cctstitr,risce

irtcl it'iclLraÌe

cli lavoro. seltza

ìnaclet't-t1rictt7.a cLltìlt'iìttttiìlc.

( ,\l'() Ill
I-E PIìOC- lil)LJ Iì.E

S

lll-El'l'lVE

Arl. 2l - Inrlizione della sclcriotre e contunicuiioni ai ccuulidui
LLa cleterntinazione cli approvazione clel banclo cli sclczione pr"rbblica per ìl reclutalrento cli personale a tetl'lpo
indetentrinato e delerminato è aclottata cìal Iìesponsabile clell'area delle Risorse Ulralte, clìe ne cura attchc la
pubblicazione
2.ll Bando cli selezione per il reclutalrcnto clcl pcrsonalc a tcu.lpo indelerninato viene pr-rbblicato, pcr trenta giortti
coltsecutivi all'Albo Plctolict online e sr.rl sito istituzionale del Cot't'tttt'tc cli Fratlcolonte
www. con-ìLrne. lianco fbnte. sr. it. nclla l lonre- lliìg.c c ncÌla apposila Sezione "Ar-t'urtinislrazjot'tc trasparr:ntc" SottosezioÌte "Bancli cli concorso" in fbrma intcgraìc norrchè per eslratto in G.U.lì.S. - Serie Concorsi;
3.L'Avviso pubblico, unitantente al ntoclulo cli donanda allegato, è prelevabiìe all' indirlzzo internet:
ww\/.comune.tì'ancofonte.sr.it, nella llorne-page t: nella apposita sezione "Antntinislrazione tt-asltaretlte" Sottosezione "Bandi c'li concorso".
4.Tutte le seguenti cor.r'runicazioni relative allc selezioni. ove il relativo banclo non indica diversaluente, sollo
rese pubbliche esclusival-nente meciiante pr-rbblicazione sul silo istituzionale clel Comune di lirattcof-onte
www.collllìne. franoof onte. sr. i t nella I Iorn e-pagc e nella apposita seziorte "AI-nntit-tistl-azione trasparettte" Sottosezione "Bancli cli concorso".
-L'elenco dei candidati atnmessi ed esclusr:
-ll diario della prova cli esami, con inclicazione rlell;r clala, clell'ora e clel luogo;
- L'esito fìnale.
-Qualsiasi altra ecl utile infbr-ntazione in r.ner-ito alla selezione de quo si ritenesse cotrunicar-c ai cancliclali
Le corrunicazioni rese ill tale forma hanno a tutti gli cll'etti valore cli notifica.
.

Arî.22 - Ilonlo di selez.ione: nornle getterali

l.ll

bando di selezione viene approvato con la rletcnninazione che lo indice, clel quale costituisce

allegato.

Il contenulo c'lel banclo cli selezione ha caratterc vincoìante per ì'artrministraziotre. per i ccutcol-renli, per la
Corumissione giuclicatrice e pel tutti coloro cÌre intervengono nel procedimento cotrcorsLtetle.
3. Ove ricorrano motirrate csigerrze cli pubblico inlcresse ccl in aulolutela l'amntiltistt-aziottc prto.
ry' moclilìcare il banclo cli selezione e/o ìntcgrar-e il lranclo cìi selezione prirna clella scacletiza clel terntine ullino
ller la partecipzrzione al concorso. ln tal caso. il lenninc cli scailenza clel concolso cleve csserc llrorollalo ller Lttl
tempo pari a qr-rello già trascorso clal rnontcrrto tlell'allenlìra clel concorso a cluello cli pr"rbblicazitlnu
clell'integrazionc del banclo. Le ntocli[ìche ecl inlcsrazi()ni cìebbono essere rcsc Ì]ole cotì le slesse n'roilaliliì
prerriste per la pr-rbblrcitu clei banc[ clr concorso c <letrbono esscrc cottrtttticale, ctrll oli stessi tuezzi. a colot'tr
2.

-il

clrc al lllolllcllt() <lclla ptlbltlicazitlttc lrartncl già prcscnrrìto (lonlall(lir rli pa1.tcciplziplc al corrcor-s..
cllir"tsi, se la Cotllrl-rissiorle git-tclicalricc tton si sia anctrla insecl iatu. l-'evcntLral. p'.nr,rg,, c riallcrtrÌra (lci
icrrrlirli cicbborlt'r esscre rese ìlotc con le stesst: mociaiitiì previstc pcr-iu puirirlicaziole clel ba'clo cli corcors..
Itr eitstt (li riiìp(lrltìra clei ternritti. icancliditti che rbbrano già presentlt,r cloniancÌa cli parleciparz-i,rrc
rle'orrrr
csset-c ilrlìtnttitti con gli stessi ntezzi. al fìne clell'cycllr_ltlc intcgraziolc clclla rl9ri,t1rrrl3.

che Vi hanrro illteresse.

ì

Art.23 - IJurtilo ili selatione raqtrisiti gcttarali
.ii bancio cii concorso coulielle:
-gli estre'ri clell'atto con iì quaìe è stata bandita la scÌezionc;
-l'irlcliVicluazione clel nulrero clei posti, della catcgoria c clclla posizionc siLrriclica e1
ecor.rorlica clel/r posto/i
rnessct/i a concorso,

-

-i reqirisiti generali e specralr obbligatorialnente richicsti pcr la partccipaziouc irl corrcgrso, -iÌ
telmine e lc r-noclalità cli prescntazione clcllc clorlarnde;
-l'itlclicaztone clei titoli cli prececlenza o preferenza, ai sensi cÌell'art.4 e clell'articolo 5 cournra
4 del D.p.R.
9 nraggro 1994, n. 487;
-il diario, la sede,
ì'ora di tutte Ie prove, ove possibile;
-le tipologie clelle 'onché
prove che devono essere sostcnlrtc clai cancliclati:
-le ntateric oggetto clelle prove cli esante;
-le ntocìalità cli superzrlnento clellc provc cl,esame;
-le rnoclalita di versamcnto dclla tassa di curicùlsu cd il sLru irnporro:
-nei corcorsi per titoìi, i criteri per la valut;rzione clegli stessr;
-le rnoclalità per ìa formulazione clella gracluatoria,
la preciszlzione che i termini del bando potranno essere riaperti in prcscnza cli particolari circoslanzc;
I'asserzione di conformità dei contenuti clcl banclo e clellc uroclaiiriì con le clualr sari\ espletato
il concorso
alle nortre c1eì presente regolamento e alle ciisposizioni cli lcggc r.ritenli i1 prateria;
la t,alidità telnporale cie lia graduaior iir,
I'inlpegtro a garantire pari opportunità tra uomini e clonnc pcr I'acccsso al lavor-e;
le erzentuali altre informazioni richiesîe dallo specifico proccclin1ento.

Art. 24 - Btnr!o tli :;e!ezione i'aiiii!siti

l ll banclo, reclatto sulla base clel provveclimento

spt:t_,ia!i

di tnclirtzz.o e previsionc clei critcri cletrati clalla Giu'ta Municrpale,
in ragionc clel profilo indivicluato, pnt) preveclcre partic<llari r-ecluisiii lc:gali:
a ll'et à;
- jl'rscr
iz-ione in aìbi o ordini;
-- a
a parlicolari abilitazioni;
-alla lì'ecluenza con profitto a specifici corsi;
- al
Possesso cli r.rtr particolare diplorua cli stuclio rtecessar-io pcr lo srroluirrcnto clelle specifìc1e r.parsi"i ricliiestc
per il posto dzr coprire (geometra, ragioniere o perito commercialc...);
- itl possesso cli particolari requisiti strettamente indispensabili
per lo svolgirrento clelle specifiche mansioni
richicste per il posto cla coprire.
2' 'l-trtti i r-eqr-risiti gerrerali e speciali clt:bbr-rno essere possechrti arlla clata cli scaclenza clel leulile
per la presertazione
clelle clorllatrcle cli cottcorso, salvo specifiche disposizioni previste clal banclo stcsso.
3 ll requistto dell'idoneita fisica viene accerlato clall'amnrinislrazione per i vincitor-i clel concorso, prinra
rlel I'lrssrrrrzionc irr scrvizio.

,t2-

rloctttrcttlitlrr clal r irtciltrre crrlro il lcr-rìriÌlc llcrull()r.i() intl icltrr ncl banrlo cl i corrct'rr.sr) () llclla riclticsta ltlltt
sl (ìss() r rt r irllr rllr I ì'ltrttrrrirtislt'llzi()lle.

crìriìl lcì-c sl il gi0nirì e.

,4rt.25 - IJorrrlo ili sele:,íotre: prrhblicu:,iottc a rlif/itsiorta
pcr cstratto srrlla (j.tl.lì.S.- Serie (-oncorsi ecl in lirrnta intcgrale all'Albo
l)reltrt-io ort-litrc rlell'ettte. sul sito vi,eb istitr.rz-ionalc in hor.r're page ecl ir Arrrlinistrazi()lle 'l'i'aspalente -Sczronc tlirndi clr concorso;
2..'\i Lrancli cìi selezione cleve esscrc clala la piir an'rpia putrblicilà. al l'ine cli assicurare Ia nrassillla

Ì ll banclo cli selezione e pubblicatr)

par-tcc

jpazione possibi le.

3. l.e selezioni per assullzioni a teÌnpo detenrinato possorìo esserr: svolte per liloli ecl esar.r.ri, per solr titoli,
lo stllo pcr csanì j.
4. C'opia clei bancli può essere vjsiclnaîa nonchè rilasciata, serìza sllese. attraverso il sjsterra telellalico o con posta
clcttronica o cìireltarlente presso gli uffici competenti dell'Ente a lr,rtti coloro che ne fànno richiesta.
1l\r\/e

Art. 26- Selez,ioni per soli esunri

l.

l-a sclezione pubblica, aperta a tutti i canclidati che siano stati anlnlcssi alla stessa,

1'ruo

avrrcnile per esauli,

avvalenclosi anche dì srsterni autonlatizzati di selezione.
2. Lc sclezioni pcr csami coltsistono:
o ln Ltna proviì scritter, la quale puo essere a colltenuto tetrr-ico o tcolico-pl'atico o in una serie cli quesiti a
risposta sintetica aperta, da espletarsi, compilan(lo un nunrero urassirno di righe e in un tempo
preventivamente cletermjnato clalla comn-rissiont:, oìrpurc irì tcst a risposta multipla e itr r-rna prova or-ale.

o

I voli sono espressi, dì nornra, in trentesirri. Conscguono I'anrrnissione alla provzì orale i candidati
clie abbiano riportato nella prova scritta unu votazionc norì inleriore a 21 130.
. La prova orale vcfie sulÌe rraterie oggt:tto clelÌa plova scritta c sullc altre inclicate ncl banclo e s'inlende
superaia con ulla votazione non inferiore a 21130.
3. l-a Commissione giudicatrice dispone, cornplessivanrente cli (r0 punti così suclclivisi:
a)J0 prrtrtipcr la prova scritta
b)30 punti per la prova orale
4.Per esigenze di celerità, quanclo

la selezione a telnpo

clcternrinato viene eflèttì"lata per

soli

esarni,

I'anrnrinistrazione puo preveclere che le prove concorsuali consistono in un'r-rnica prorra scritla. i-a Cornrnissione
giuclicatrice in lal caso clispone cli 30 punti. Superano la prova icanrliclati che abbiirntr riportrto unr votazione
non inlèrìore a21 130. Per gl i aìlri aclernpirlenti (non contcnrpÌrti) r'alsono iprincipi ecl iclettati clei precedenti

iìilieoli llcr lc altr-e irssrrnzioni.

Art.27 -Selctiotra pt:r titoli cil esuurí
l.La seìezione pubblica, aperta a tulti i cancliclati che siano stati anrllcssi alla stessa. puo avvenilc per litoli

ed

csami. avvalenclosi anche di sistemi autor.natizzati cli seìezionc.
2.1.c scleziorri per csiurri consislorro:
. it.t ttna prova scrilta. la quale può esselc iì colìtcrìulo lcolictr o tcorieo-platico o in una set'ie cli qr-resìti

a

risposla sintetica aperla. da espletarsi, corrpilarrclo un niulrero rnassinro cli r ighe e in un terrpo
prerrenlivatler.ìte (lclenllinirto clalla corunrissit,nc. ()ppr.lrc in tesl a risptrstu nrLrltipla e in una prova orale.

-li

I

lVoli stltltl csltr.cssi. tlj ttortt'lt. nì lrcntcsinri. C'onscquono I'unlntissioÌte alla 1t;or;u oralc iclptlirluti

cìle lrll[litttto I'il)ol.litl() ]lcllrì pro\/iì sclitltr irnr vtrtitzirtnc lop infèr'irtrc a ? 1i30.
' La llrova oritlc vct.tc sirllc trialet.ic ()agetto cìclla 1;r'ova scritta e suìle altt'c ipclicare pcl bapclo c s'iptelclc
Sul)ct'íìttì c()tì r.llìlt r 0lirZitrrrc nttil in j'er.iorc a 21130.
3.1-a C'onrrttissiortc siì.rclicltlricc tlispouc. conrplcssivrrrÌrclrtt: cli 70 pLrnlr così srrrlclivisi:
ir)30 prtnti pcl llt pr-orrr scliilrr
b) 30 purrli pcr la plrrr.a
r.\ lll rrrrrrti '.,.' i rir,.li

orlle

4.1\i lirli clella valtttaziortc. i titoli sor.to sr-tclclivisi in categoric ecl in conrlllessi\ii l0 ptrnti acl cssi riscrvati c sorÌo
così ripartiti:
l'^'Catcgoriir -'l'itoli cli strrrlio: ntax ltr,rnrr: ó
2" Calegoria - 'l-itoli plol'cssionali. ntar punti: I
-l
3'"' Catcgoria - rtoii tii scrr izio rlax nrrntr: 2
5.1titoli culturaìi. cli scrvizio o prolèssionali e quarrl'altro valutabilc e ritenuro gtile ai f ini ilella fbrrtraz,iole
della gracluattlt-ia di Irterito, sono valutati in applicazione cli queìli clcterntipati clai yigenti Decreti
clell'Assessorato clegli ijnti l-ocali clelta Regione Sicilia, ecl in misura proporzionale ai punteggi cli cri al

prececlente colllt.ìtzì.
6 Nei cztsi iti ctti I'atrtt.ttissiotie al concorso it posti

per

tiloli

e per esanti. la valulazione dei
prova scritt:r c/o plalicir.

1'

tli cle(errnjnati profili prolcssionali avvenga lpcclialte

titoli viene effettuata prima cii procedei-e alla

Art. 2B - Valutuz,ione titoli
Ai f ini clella valutaziotrc, i titoli sono sucldivisi in cartegorie ecl in conrplessivi

sono così ripartit
I n C--zrtcguria

i

se

leziopc

yalutaz-ione clella

10 punti acl essi

riservali

c

:

-'l'itoli tli snrclto: rlirx pur.rti. ó

2^ Categoria --l-itoli prolessìonali: max punti: 2
3^ Categoria l-itoli di servizio max punti: 2
2' I titoli cltlturali. cli scrvizio o professionali e quant'altro valutabile e rilenuto r-ttile ai fìni clella follazio'e
dclla gIatltraioIiit tli ntcrilo. solìo valrrlali in applicazionc tli quclli rlcternrirrsti clri .,,lgepti Decrcti
dell'Assessorato cleglillttti Locali della Regione Sicilia, ed in misura proporzionale ai plrnreggi clicli al conr'na
1.

Art. 29 - Culenrlario delle prove di esanre e di preseleT,ione
.
Ii. rr
ll ,..,1,.,,,^.,,.;,,,t.,il^,-...,,,.,
.-^^.-^ CCVC
r^..- eSSei'e COiiìiii^riCiì1()
l i
-t: CSalnC
L(iiLriLi(ii iu uuiic i)l'O\rL- úl
air CitltritCilttt)
COtì tìn pt'caVviSCt tli ltirtiCrrO tltritrriiCi
giorni rispetto alla clata ciclla printa prova trantite:
lettera rar:conranclata A/R;
- nlessaggio cli posta eleltronica cerîificata per i canclidati intestatari
cii PEC:
- attrzìve rso il banclo cli selezione;
- r-nedianle sito internet cleli'Ente.
-2. I-eprove selettivc rlorl possono svolgersi r-rci giorni festivi c
in cluelli rli festività r'cligigsc ebraic6e, rese lote
corr apposilo ciecreto clcl Ministero ciell'ìnlenlo allravel-so pr"rbbìicazione in Gazzcúa Ul-l'iciale, o valclesi.
3.Ai cancliclati che conseguono I'an-tn'tissione alla provzì orale clevc essere rlala comupicaz-io1c con I'indicirzjonc
clel voto riportato ncllc prove scritte. L'avrriso per la presentazione alla prova grale clcve essere clato ai capcliclati
altrrctro l'cttti uit.rrrri lrrirtta tlt qLrcllo stabrlito pcr I'espletantellto clclla prtlva, tìttÌ'averso slr stessi r-1cz,z; inclicatr
nel conlla I.
4. L'erlte lloll c resportsabile per i casi (li urancata ricczione clcgli avr,isi spccl iri per tutle Ie
colur-rnicazioni r-elative al concorso5. ll cotlctlrrelìlc cile non si preserlta alle prove il giorno stabilito si cunsirìera rilr-rpciltirrig c vicrrc esclusg
cialil sclczionc.
,

-14

clrc ic stcssc sitìno 1;reclisl.lostc anchc srrllu [rasc tli prrtsrarttttti clallol'irti tla cspcrti irt sclcziotlc.

l.
2.

,'lrt. 3 0 - Presel e;,iotte cutt tlirluli
I-c ltrorre clj esarne possono essclc prcccclttlc cla fìrrtttc cli prt--st:ìcziot'tc.
si llrtrcetlc lttl tttllt llrtlrlt
eLralor-a ucl trr.r celcurso pubttlico chieclano cli partecipare piùr cli ccttto carttliilati.

olte il rìurìì('r'() tlti llosti tttcssi ll u()lle ()lso.
3. pcr l'cl'letrrrirzigpc rlcl qgiz prcsclcrtivo, l'enle pLlo allcl.ìe avvaler-si di istittrti o agellzic o itzictttlc spcciltlizzate
in selezionc cli pcrsortale
4.1..'attivitii arr-ut.tinrstrativa rclalit,a aìla pro\1a ;rrelirtrinare rietrlra llell'csclttsiva colllpctcllza

r

rlcl I'anrrl i rti sl t-lt zi rrttc.

5.L1 Corlrtrissione clrrr"antc la preselez-ione asslulerà atrche i poteri cli Cotlnlissiorlc cli vigiìanza
6. Ove la prova 1;resclertiva abbia luogo in piùr sedi, la Cornmissione puc) chiede[c cli esscre assislita Pcr le

D e cla Lìr.ì segretario scelto lra gli inlpiegati cli calegoria lloll inl'eriore alla C
7.Al rtrornento clclla presentazioue alla preselezione cizrscur-t cancliclato clovrà prtldrtrrc icltllletl docr'rnrentrl cli
iclcntitiì corrcclato cla clichiat'azione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo slesso lta presenlalo la clorrlatlda nei
lcrmini prcvisti clal rclallvtt banclo.
B.l canclirlati interni sono:ìnlnlessi cliretlanretrte alle llrove concorsrtali, scllza sostencrc Ia llrova prclirliinnrc.
clr-ralifìca nop inlèrior-c alla categoria

3l

-Sede e modalilit di svolgimento delle prove seleltive
l. Le pr-ovc sclertive si svolgopo cli nornra in ur-r'unica se(le o in piir sedi, lra colltctrlloratlearnenlc, sc lo richiccle
il rturttcro rlt'i pirrtcciprnti.
2.eualora le prove scritte abbiar-ro luogo in piu secli, si costituisce un comitato cli vrgilanza, presieclrtto cla utl
lnenbro delìa Coprrissione e costituito cla clue impiegati di qualifìca non inferiore alla categoria D e rla ut't
segretario scclto tra gli impiegati tli categoria non inf'eriore alla C.
3. Al ntonrcntg clella presentazione alle prove cli esame ciascurr candidato dovra produrre icloneo cloctllllelllo
rli iclentità correclato cia clichia|azione sostitutiva clell'atto t]otorio alteslante che lo stesso Ila presetrtato la clotrarlcla

,,lrl.

nei tern'rini prcvisti clal relativo

Lranclo.

,4rt. 32 - ConÍerruto delle rlontqnile ìi partecipaZione e docrtntenti
l. Al bapcltt è allegato uncl schema cìi clornancla cli pzrrtecipazionc, colì il fine di agel'olarne

prcsenlaziolc

cla

la

parle clei concorrenti c facililare iÌ lavoro dell'uffrcio in secle di risconîro tlella regolarita

tlella mcrlesirna.
hr ogni caso la dot'ttattcla cleve cotltettere:
a) norne. cognor.ìle , luogo e dala cli ttascita, residenza;
b) I'e spressa inclicazione clella selezione alìa quale si intencle partecipare ;
c) la rlichiarazione rlel possesso clella cittaclinanza italiana o equivalente;
clella non iscrizione o cli
cl ) la rlichiarazionc clel Conrr,rnc cli iscrizione nelle liste elettorah o imotivi
ca nccllazto rtc;
c) I'attcstaziole cli uoll A\icr lipot'turo couclanne penali, di non essere slati interdetti o sottoptlsti a rllisure chc
csclrrckrno. sccon(lt, lc lc.ugi vigcnlr. clalla nor.nina agli impreghì presso gli enti locali notlcltè cli tlon avere
proccrlil1cnri penaìi i1 cor-sp chc esclr-rclono. ai sensi clella legge vigenti, clalla nomina ai putlblici inpicghi
(orrr,,ero le evcutLtali colclalrre penali riportate e se penclono a proprio carico procedirlletlti Penali in corso
o aIt ro ltrorzveclit.ttettto):

".l

An-rlllirlistr.azicltlc. ov\/cl.()

lloll csscre stari licenziati cla una Putrtrlica AnrnrinistIi r,i,,,,. pcr pcrsrstente.

rnczzi lì-auclolcnti:

h) la clichiaraziotre della posizionc nci riguarciirle-uli obblighi ;rjlirari;
i<) la clrchiitraziotlc tli csscrc cottsaPc'olc clclle sa,,zionr

l)

fcnali. prcvistc clallc nom-rc riigcrti, pcr lc ipotcsi
lirlsitir irr lrtti c clì <lichilr;rzioni rrrcnclirci;
la tljchiarazione cli usstre irt llosscsso clci rcrlrrisiti pai'licoliìn prcvrstl
clal banrlo;

cli

n) il recallilo' lertllo restatltlo cltc in lllancanza clella sLra inclicazione si consiclera lalc
la rcsicle'za inclicala.l
punlo a);
o) la ricevula rli pagarncnto clclla tassa cli col.tcorso.
p) la clichiaraziotic di irltpegrrar si ittl accettare. senzzì r'iserve, ie condizioni previste
clal Regolamento
sull'Ordinanento clegli Ullìci e clei sen'izi clell'ente irr vigore al nromento
clella nonrina e di qr-rclli Íùruri;
q) la clichiaraziorle cli averc riccvtlto l'itrfbrn'rativa suì trattamento ecl ulilizzodei clati
personarli cli cui all'ar-t. l3
clel D.I-gs. n. 19bl')0()-)
inserira nel presenre banclo:

r) la dichiarazione di non trovarsì in relazione alle fr-rnzioni proprie clell'ir-rcarico e clel
Cor-nu'e in conflitt.
di interessi, anche potenziale
s)

ai scnsi <rell'arr. 53 clcl cl.lgs. l(r5/2001;
la dichial'aziorle cli accettarc inconclizionatanlentc cluauto pi'evisto
rlal banclo cli scìezione, senza riserva alcllna,

di tutte le prescriziorri contenute ucl banclo slesso.

2' La domanda iii partcuipa.z-it)llc (leve esscrc sotloscritta clal cancliclato
e corredata cla clocumento iclentìfìcativo
iIt corso di valiclità a pena cli esclusione. ll banclo cli selezione puo preveclere
altre cìausole cli esclusione.
3' La domanda deve essere correclata tlei clocurrenti riclriesti clal
banclo e di quelli che il concorrente riticne cli
prescntare, in quanto possono clare luogi.r a valutazione.
4' l calrdidati potlitlori tli lranciicrlp. it i -sqa51 rle!lir lcggc 5 gcnrrrio 1992,
n. 104, crevoiio í-are esPÌicit. ricìriesia
in relazione aÌ proprio hatnclicap riguarclo all'ausiliol'r...rrurio, ecì all'eventuaìe
necessità cli rempi aggiu'tivi
per ìo svolginlento clellc prove cl'esatrc. La ricl-riesta va correclata
cla apposita certificazione rilasciata clalìa
competenle strltttltra saÌlitaria al 1ìne cli incliviciuare le concrete
moclalità attraverso cui consentire la
partecipazionc.
5' l concorrenti interrti clichiarano il loro stitto tli senizio c I'intenzionecli
avvalersi della rjserva, qualora pre.rista.
ó' A lernini cii iegge' il cotlcorrcnle si arzvale cleìla lìrrrla clelle clichiarazioni
sostitutive ai sensi cleì Dplì n.445/2000
anche per attestare la conl-orrl'rità cli una copia all'originale. Resta
salva I'attivitiì cli verifica clell,Anrurinistrazione.
7' l)er icittaclirii stritnieri iccrtrlìcati, rilersciati daJlc conrpetenri autoritii
cìello Stato ili cui io straniero è cittacli'o.
clevono esscl-c c:ortftlt-tl'ti allc tlispi;sizioni '"'igenti ,r.llo Staio
sîesso c tlevono essere legaltzzari clalle
rappresentanze ciiplotnaliche o coltsolari italiane; agli attì e ciocumenÌi
reclatti irr lingua straniera e aìlegata ura

Îraduzione in lingua italiarla cottlbn-ne al tesro straniero reclatta
cìalla cornpetente rappresentanza

diplornatica o cor.rsolare, ovv.-r'o cla ur tracìuttorc ulfìciale.
8'L'enle atssicttra la nassitlla riserr;atczzlì su tLltte le nolizie conluìlicate
dal canclidato nella clomancla. Ai sensi clel
D l'gs rl' 196/2(-103 itlati persorlali fbrniti dai cancliclati saranr.ro laccolti
daìl'ufficio personale clell'ente e tratlati
per lc {'inalit;ì cOtlrlcsse al cottc{lt s0. per I'eve ntuale instaurazione
clel rapporto cli lavoro e per le fìnalità inercnti
a I la scst ione tl cl rapltorl o nrcclcsirr-rt.l.

9'll conlèrirllerlto cli tali clatj e obblicatorio ai

f-inì clcl regolare svolgimcnto clelÌa proccclrrra selettiva,
I'esclttsitltle cìal cotrcotsl). Ncl bittrtlo,ù,,n,-,.,rrrn rlcvc essere clata l'infolnativa
sulì,urilizzo cli rali dati, ai scnsi
'cnrì

clell'articolo l3 clcl I).l.gs. l9(r/0j
l()'[ 'irtlcl cssitltr sotlc tle i rljritti tli crrr lrll'lrt . 7 rl,'ll(] str-'s,\{, r.lrerct. legislati'c

lr.lr

i r,r*.,ri t';nì,!.^ ir ri-i,r^ r: :icccsso
(ll
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ciì'cclìíìrc irlaticrronei. irrconrplctio raccolti irì lcr-nrirìi

rrt.rn

ctlttl'ot'tlli llìla lcgLÌc.

- Pr cS a t t l (t :,i tltt e t/ c l ! e tl o ltt rt tt tl c il i p tt rt aci ptt 1'i o lt e
carta se trrpìice tle bbotlo esscre spctl itc
I .I-e clorrarclc i par.tccilliìzionc ul c()ncors() 1'c(liìttc in
dalla clata cli
all,z\rl'inistr.ziorc pcr nlezzo cli lacctrrlarrclatu r\.1ì. ncl tcnrilttc ltct'ctltot'ict di 30 grornìcotllprovata tìal
(i.Li.lì S. I.a rlara cli spcrlizioltc rlellc clonrancle è
pubblicaz_iorrc rlell,esrratto clel banclo rrella
',1

rt. 3 3

(l

l'lìcio Irosl a Ie acccttalìt c.
c dcl risllcttrl
2. Icanclicì,li soro an-rnrcssi aì concorso cor.r lisclva rli ucccrtrurerrto clcl ll()sscsso clci |cc1r'risiti

tinrbnr

clcl Ì'LJ

3. Nella rlonrancla il

canclidato tlevc clichiirrare. sollo liì llrolll'ia t-cspprlsabilità:

- le propt-ie gcrleralità.
- luogo c la clata di rlascita c cli rcsitlcrtza'
- I'espressa inclicaziole clella se lez-ionc llla clrrale irltcrlclc 1la|teci;ralc,
- llossesso rlella cittaclinanz-a ilaliana o altra concliziorte ricorlosciulit cla nort'uativa;
- godimento clei cliritti civili e politicr;
non iscrizione
- l,iscrizione nelle liste elettorali, inclicanclo il reìativo c--orlune oVVero i r-notivi della

rl

clclla

cancellaziorre clalle list e tredcsitlle,
il
- titolo cli stuclio possccluto e gli evcnlualr altri titoli cuhurali, prolessionalì e cli servizio comprovanti
possesso ciei reqr'risiti speciali sc richicsti clal banclo;
è tenuto et cliclriat-arc
- l,erssenza o le eventnali conclanne pcnali riportatc, in caso allermativo il coucorrcl]te
ttrtte lc ctltttlitttttc lipclrtlttc:
leggi riigenti, dalla nolnina ai pLrbblici
- l,assenz:r cli proceclimenti pcnali in colso che csclttclorto, ai sensi clellc
corso o altro provvedimento cì'rc il
irnpiegì-ii owero se penclono a proprio car-ico proceclit'nertti penali in
concorrente e telluto a clichiarare;
-le eventuali cause cli risoluzione di prececlcrtti rapporti di irlrpicgo;
esclucl0no, secoll(lo le leggi
-l'assenza cli provveclimenti cli inreiclizione o cli sottoposizione a misure che
vigenti, dalla nomina agli ilnpieghi prcsso la p a'
.. r. , .: -,- r.-+i clall'impiego
-r^r,.
stati dichiarati clecaduti
- I'assenza c,li proweclirncnti cli clcstituzione, cìi clispensa o colr i quali sot'to
da r-rna Pubblica Atntninistraziotle per
presso una pubblica Amrninistrazione, ov\/cro non esserc stati licenziati
proceclimento disciplinare o per avcre
o
penale
persiste'te, insufficiente renclirnento ovvero a scguito di conclatttla
o comLurqlle cli averla consegtritlt
proclotto clocumenti falsi o viz,iati cla invaliclità ncir sanabile ai fini cìell'assLrnzione
con ntezzi frauclo ler rt i ;
sttl renclinlel-ìlo rn
- il possesso clella iclo'ertiì lisica e Ì'assenza cli clif-erri o imperfezioni che possarlo inflttire
servizio, se richiesti nel bando;
-la posiz-ione uei riguarcli degli obblighi rnilitari;

- la colrosce 1za clj r,r1a lingua straniera e utilizzo ciegli slrun-rellti iDlorrratici;
cli intctessi. rrlche
- cli non tro'arsi i' relazione alle firnziorri propric clelf incarico e clcl Comune in conllitto
potenzietle ai scnsi dell'art. 53 del d.lgs- 16-5i2001;

seuz-a Iiserve, le concliziot-li previste dal lìcgolamento
e di quelli futr-rri;
sull,orclina'rento degli Uffici e clei servizi in vigore al mon-ìento clella nornina
i'isenti,
norne
clalÌe
ller Ie ipotesi di falsità ìrr attr
- cji essere co'sapeioli clelle sanzioni penerli. preutste

-

cl

i impegnarsi acl accettaru.

e cli clichiarazioni mendaci;

per la partccipazione alla
cli aver-pr-oyvecl:to al pagarnenro clclla lassa cli concorso di € 10.33 richiesta
selezione, cli cui si allega copia alìa clolnancla cli partecipaziotre:
cui all'art. l3 clel D Lgs n'
- cli avere ricevuto l,ililbrrrrativa sul trattanlento e(l utilizzo clei c'lati persortali di
19612003 irlserita nel prcseltlc bartclo;
senza riserva alctttra, cli lritte lc
- di accetiare inconclizionatar.ìrcnle cìLrìnto prerrislo clal presente banclo,
prescrizioni contellule Itel batrdo slesso'
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- il tlorlicilitl o il recallito (irlclirizzo conrplcto) o la cirsclla
cli postlr clcrrronjca cclr il'icatiì (pl:c) press.
crti I'ittlttl.littistrlr ziotlc ctlllìttllrtle irrcl ir-rzzcnì lc corlrrnicazioni
pcr.soir.li rclrtir,c alÌ. selcziorc c il
Iltllllcl"o
<li telcfclno e l'irlrpcurlo a fìtl'cottoscerc lc succcssirrc
cricnrtrali

allcgarc copia cìj

Lrtl Vaìiclo clocur.r'rcnto cli

'ar-razi.ri rlcll,irtlir.izzo

sresso.

nconoscinr,lnlo. iì Ì)clliì tli cscitrsi.rrc

,4rt. -1 4 Dot'iiiiietiíí ilo iillcgura rtìirt iotttruttirr.
l'a cltlrllalrcla cli anlnrissi0r're al cottcorso. rronclrò'la
clocurncnluzicrnc alÌcg.r., sorìo (-.s(r.'rl clrrl boll..
2. lc.rcorre'ri clorrra"o allegarc alla clonra'rla
irr r:irr.tu scr'plicc.
jl((]tfiT;',]?:Hij:vattrc I'ttrrtrcnlrto pagiìÌrento cle Ila rassa di conco|so tìssara in curo

l

ll

10.33 {arr.23

cle

ila lr:gg.

b) gÌiaitri evcntuali rl0cr-ll'tletrti e titoli ia cui plorluzji,ne
sia cspliciiailrcrììc
c) itrtoli ritenuti utili per la valltlazione ai fini clelÌa lbrnazionc

pr.csci-itt. cial Ìra'ci, clì corcorso;
clclla gracluatoria, suÌla base clelle iurlicaziorri

ri l)()l'tatc rrcl barrtlo;

il)

eVentuali titoli ai frrti cleìla r-iselva, della prececlenza
o clclla 1:r.ciert:nza ai linr delìa nonrina;
3l-rrtti icloclttlenti allegati alla clonrandar, ove in copia,
clevono esserc procloiti seconclo le rrroclalità
cli cui al
D.P.R. 28.1 2.2000 , n. 445.
4'TLrtli i clocurlretlti' ovellon siano già specifìcata'le're
elencari
cr.,nrarcla, clerror.ro essere clescritti in u.r
cle'co i'czrrta semprice da u'irsi, i,iaupii". copia, aila
'eìla
cloinancra stesszì.

Art..35

Modolità per la presertfaz.ione delle iotnattia t: rlei iloc.urttettÍi
banclo stabilisce le moclalità cli
iresentazionc clclla clonranclir di conc.rs..
2. La clornancla puo essere ple sentata:
l.t'rediante raccomandata con ricevuta di ritorno
ecì in tal caso fìr tèclc. al fìne rlerl rispr:ito
clei termini, la clata
dì pittttnza risuìtante clal tirnbro clell'ufÍìcio postale,
Irannc icasi in cui il banclo richieda espressamente
clie la clomanda pervenga all'Ente entro il terrnine
cli scaclerza. ll barrclo p.ro pre'ecrere comunqLle
ur-r tcrrnine
nrassiuro oltre la scadenza per l'arrivo cleile clomandc
inviate r)cr posta:
llrediatlle presentazione cliretta all'r-rfficìo protocollo
clcll'cntc il clLralc rilascj. uua ricc'uta attestarte

l' ll

_

i;i;îJl:";,;:11i"1"-'trcla

preseniata I'r-riti'ro

gio',

r-rrile

cle'c

"rr"r"

incircara

lora

cri

arrivo

ltr clata
qr.rzrrora sia

iìtlraverso un indirizzo di PEC (posta clettronica
certifìcata) irrtestato al cancliclato. La valiclità clella
lrasrnissione e ricezjone del r-nessaggio-di posta
elettronica certìficata è attestata rispettivamente
clalla ricer,uta
cli accettaziol.ìe e clalla ricevuta cli avvenuta cor.ìsegra,
clato che ra tras'rissione p.-r postzì certificaîa
e
equivalente alla notifìcazione per nlezza clellit post,i
Contc,.;giii irrairrièsiitzjor-.i; ,,^r^.-..r ^_,
atto scrilto, la clomanda cli partecipazione act Lin
corìcorso richiecre to ,o,tor.,ìrì;J;:il:;":i::ìì;';:i:
quale elet.nento che cla
cerrezza giuriclica, segralc rli irnpcgno rispetto
alla ricliesla
ecl uj suoi
colltellrlti' risposta ali'esigenza ch inclivicluare l'auìore
clella srcssa. L'inoltro tramile posta
'rcscntata
certificata cli cui
:rll'.r[' l6-bis clel D'L' 185/2008 è già suilìciente a r.errclc.c valirla
di essa' a ritetlere la stessa regolarÀente sottoscrirta. ln questo ì'istanza, a cor-rsiclerare iclenlificato l,.r.r1ore
caso pero la do'ra'cla cli partecipazione alla
selezione dovrà far parle integrante crel testo crr posta
cerrificara.
Ogni canclidato polrà cluindì alternertivarnenre:
' itr'iat'e il rnodello cli clon-ra'cla cli partecipaz.ione aìla seleziore pubblica come allegato cli
un
nrcssztggio inviato Îranrite la propria personalc
ccl intesta{a cascllu di plrc. p.,..il. lo
stesso
allegato
sia
sottosciltto
con fìrrna digitale;
' qtlalora il canclidato rlon cìispo'tga clella {ìrrna cligitale la tl.rrartla <li píìrrccipazìo'e e trlrti gli
allegati
cl.vratrt.to risultare sottoscritti in calcè, acquisiri
elerrr-oìricanrerrc iÌr fo'raro
ir.lf ,ro;r';;;ui,..ùìì"
comc allegati, corredati cla copia fbtostatica cli
clocunrerrto cli iclenrità in corso cli rznl;,1;,ri,
"=','ru'r,r-,..r,
itlserire
inlegralltrenle
il
testo
clella
'
clomancla cli partecipazio'e aila selezjore ,eì
corp, p'ncipale clel
tttessaggio irtviato lrattrilc la rrt-trplilr pelsorrllc
c,-! iirtcstrta casellit rli pL-C.
_

-t3

,,,,-,u 1rr.r" in cor.rsicl crazi()nc ai l'i ni clcll'accertanlcnt() rl clìa lor() rcsollrlità c tlcll'arrttllissiolre.
csìlrcssalllclltc llrologato
-l . lycl caso cìtc il ter.ntinc r-rllinto coincirla c()ll luì giorno lcslivo" ltt stcss<l si ilrlcrlclc
vtr
st-tcccssi
c
i
al
atlletlt
il I Pr-irtto giorrto i'cri a I e i nlrtlecl
-

l)ostali a

scr'izi.

caLrsa clr

cla

sciopcro. lo stcsso si irrtencle espressrìrìlclìlc pr'()r'ogîto irl prittro gitl|tlo 1èriale cli riprcsa clel
acgti t-lt't lci prccletti. trar'ìnc i casi in crri il bancìo richiccla csprcssalllctttc chc la clornal.rcla

'ar-rc eltlro il teilIine cli scaclctiza. Ncllu p|inríì ill()lcsi ltlla tlotllal'rcla sarà allcgata urta
llcr\;cltsa rll'l.-nte
perioclo
iìltcstaziope. in carta libera, clell'Ufficio postalc rlal cpraìe viurc cf-l cttuatit la sltctliziottc. cla ctti risulti il
rli interrr-rzione ccl il gionto cli ripl'esa clcl servizitr.
6. Se I'inoltro ar;vienc Lj n)ezz.o clei servizi posrali. sul rclro rlclla busta il cortcot'rctlte cltlvrà apporre il pr-opl'it-l

lt()lllc. cogt'ìo1te erl i1r'ìirizz<t c I'indicazictne clcl cot'tcorso al (ltliìlc ilttcrltle llat-lcciparc.
7. l-c r'tt4alir1 sr-rclrlette clebborro essere osscrvatc anche pel I'inoltro cli atti c clocttllletlti riclTiesti Per
I'integr-az.ionc ccl il perl'ezionanlento cli istanz-e gia prcsenlate, coll r-il-erintet'rltl atl tcrlrlitle ullimo assegllato
pcr talc inoltro.
B. L'Arnrrir-ristrazione non assume responsabilità per la clispersione cli cotrunicazioni se il latto tlon clipencle
caso
clai propri ul'lìci, uè per eventuali chsguicli postalr o teleglalìci o contr-tnc1r-re itt'rPlttatrili a latto cli terzi, a

Iìrrluito o f'orzir rrxtggiore.

,4rt.36 - Esrtme delle domatrde etl untnrissiorte erl ascltrsiottc dci curtrliiluti ollu selez.iotre

al concor-so è necessario che il car-rcliclato abbia prescntato tlotltattcla, utilizzanclo I'apposito
o corrìrìpclLre, se consentito claì banclo, utilizzando r-rn nroclcllo proprio reclalt<1, a pclla c'l'esclttsione, con i
'artecipazione
'oclello
contenuti previstr nel rt-rodello preclisposto clall'ente.
2.scaclulo il termine per la prlcsentazione clelle tlonranclc, ìa fìrse istrLlttoriaì clellc clortrallcle cli atnlnissione al
fini
cor.ìcorso pubblico e clella relativa clocumentazione ò e lfèttuata dal seltorc lìrsolse Utnane, ai soli
dal
candiclato.
presetltatlr
clell'anmissione, sulla scorteì clelle clichjarazioni rese e clella clocunrcnlrtzrotte
3.eualora a seguito clelì'esarne clelle istanze prescntate risultino irrrperfèz-ionr sartabilr il canclidato, viene invìtato
(5) lavorativi clalla riceziorle
a provvecler-.uÌ r.,o pelfezionanento entro e non ollre il terrrine cli giorni cinqtre
clella cor-pulicazione medesina con le modalità ivi inclicate, a penÍì clì non arntt]issione. 4.Noll sono colnlìnque
sanabilr le seguenti omissiotti della clomanda:
a) r"nancata soltoscrizione del candidato;
lt) ntancato versantenlo clella tassa di concorso nei tenl'ìiI'ti di presenlazione clell'istanza,
c) nlanczìto doclttne nto cli iclentita valldo allegato allit clot'rlaltcla.
1.per la

cl) rnalcato possesso clei requisiti prescritti nel banclo di concor-st) elltro
clell'islanzat;

e)

cìon.iancla cli par-tecipazionc presenlata

oltle itcrn'ritri irlclicati clrl

i tcrrllirli tli pr-eselitazione

barlclo

5.Sara'r1o clichiarati esclusi clalla selezionc tutti coloro che ubÌriano presentato clotttarlcla luori ciai terl'tlini clisposti'
abbialo soloscritto la clnr-nancla slcssa o lton abbiano allegato Lttt cl(rctttttetlttl cii iclentità valiclo o non
che
'otr
abbia'o aclernpiuto agli obblighi previsli nel balclo. tra itlLrali tì()n ilvcr provvcclitto al versat.ttetlto clelìa tassa di
cor.ìcorso cotue richiesto.

clrrigente respousabile cleli'area lìisorse Urlzrne 1tr<tvveclc ct'rrr 1.rlo1'r1.i1r ltto lìtl approvare gìi elenchi clei
ca'cljclati ar-r-utressi ecl esclusi.'ftrtti i capcliiìati che Itantro llrcserìtato la clott.tzttrtla. eccetto gliesclusi. sotlo atlrtrlessi
alle pro'c cli esar.le cop r-iselva, senza proceclcre. in cpresla lìrse. alla valLttaziotrc cleÌ llossesso clei llecessat-i

6.ll

requisiti

cla parte clei car-rcliclati.

7.ll possesso cli tali requisiti sarà accertato successivzìntt:ntc, cloptl I'espletarttelllo e lzi r,'altrtazione clelle prove
selelti'e. solar-nente per-icandiclati cl'rc saranlln risulrati iclonci. ll canclicìattt che tttln risulti in possesso cìei

t9

rìi lavortr.
tlt'l lll

riuttllr

()

i P;r r | 11. r|;1 z j1rr11,.
1.'zrltlttlissitlllt't: l't;sclttsttltlc tìltl corrcorstt

LJ

nra nc.

tlr rtt

tl

l0 ll rllaitcal() l)osscsso tlci

c\ clrsl-losla

l'e'c1uisìtr I'iclrresri

con l)r()vvc(lillcnlo clcl lìesp.irsaSrle rlell,arca lìisorsc

clal banclo precìucle la possibilitiì cli

al

co'cor.s():

'arlcci'are
a'viso pubblicato srrl sito r;r,cb istituzior.lc i, horrc

r\i lì tl Pl:L" illl'illtl irizzo lbrrritil clal ciutcliclalo. o corì
c'irl r\tlltlriltistt'a;uìtlrtc t|iì|;pa|cnle Sc;,:ionc llanrli cli collcorsL), con vaìorc
rli notifìca.
ll' (jli clcrlcltr tle r carlcìiclati itttrtl.tt:ssi r::cl s5cl11si dalla selczioìle :jono
llLrllblicirti

"ulrre

sr-rl

'agc
sito irrtcrncl clell,[:nrc

rli nt>tilìcli pci'i:li irrlcrcssati. airclic pcr ì:r corvocazio'e.

rf i't. 37 - costitttz.ione e coutposiz.ione ielle conntissiorti
girtrlicatrici
giLrclicat|ice clel cot'tcorso o scÌczionc è noririrrata con attoCùl
Iì.rp,r,-,rabìle clell,arca Iìisor.se
{J'ranr: ccl e co'r'rposta cla 3'rc'bri, co'rc cli seguito spccilìcato:
rl Il segrerario ce'erare clel|E'rre, con 1.r-rnzioiri cli piesiclente;

ì' Lit Ctlttlllrisstrltle

à/ 2 tecnici cspet'linelle rratcric ogsctlo clel corrcolsl, interni
e/o altri soggctti eslcrni all,e'te. scelri tra fìnzionari
dclle pubbllclie all'rt.t'litlistr.aziorli, op]lure clocenti universitari ecl
esperti iscritti in albo prolèssìorali cla almeno 5
anni. o1-,purc
orclinari courabili a'r'riristrativi a r.ìpos..
'agistrali
2' ll ììesponsabilc
clcl scrvizicl Risorse Utrtatte ecl il pr-csiclente clella comnrissiore
couìpeter-ìrc possono iclentilrcarrsi
ncllir stcssa llersolla sctlzit ittcotupatibilità in quanto la comrnissione
cli concorso e rÌì-ì orgiì'o c'llcgiale e corre
tale

assrìnlc clecisioni.

3' Alrnctro ull lerzo clci ptlsti cli corllpottcnte dcllìa cornnrissicrne cli concorso e riserl,nto
allc clo''c, s.rlva rrrutivzttn
irllpossibilità. t'errr-ro rcstatrclo il possesso clei requisitr gcnerali
cli cui sopr.a.
4' Per j concol'si nei
bancli siano previste pr-ove cli cal'attere pratico che richieclono
alÌa cor.nnrissiorre I,ausilio
.cr-ri
cli esperti cL arti, Illcstieri, Ìa cotnrrtissione
Pr-ro essere integrata cla rnembri ausiliari, presceìri 1ì-a persore esperte
in tali iìttivit:'ì' I'ali nlembi-i vengono norninaii con atto di deternina
cla parte ciel Responsabile cjel Servizio
lìisor-sc Urrirrrrc.

5'Pcr I'accct'talllento delìa rcloneità nella lingua straniera,
nell'informatica ecl in r-natcrie specialistic6c si ,ppìicano
le clisposizitlni ciell'ar1' 9, cotl]nla 6 cÌel D.P.R. 4Bll94 pertanro,
e,
la comrlissione put) essere integrata, in relazio'e
alle rleccssità, cla esperti in tecniche cli selezione e valutazione
clelle
risorse,-rman., cla esperti i' li'gue stra'rere,
jnl'orrnatica ecl eventuali ntaterie
speciali ove prcviste
6' 1r'rraioganlcrlie si opera nci caso t.ii ciovel.esanrinare candrclati pofiatori
ai sensi clella legge 104/92
1' La clornmissione può inoltre essere integrata con esperti in psicoìogiac'lio hanclicap
altre discipline ar.logÌrc ìn gracl. cli
valutare I'attilLrclirtc, I'orientamento al risrrltato e la motivazione
cìel candidato.
8' l-'atio clt t'tollritta incljca se gli esper-ti partecipano alla sola fase propecleulica o
a'c5c alla lìrse sr:lettr..,ir irr
rcla'lione ai t.tlomentt clì pt-opi-ia conlpetenzer corì o senzzì cliriito
cli voto e a secorcl. clclla profèssionaììti\
cla selczionare e alla tipologia cù prova prescelta.
.

9' l''e

fìrtlzioni cli segretario verbal iz.zanle sono afÍìclate acl un tlipenclcure
rlcll,l--nte. a'cnle clr,ralii'ic,
prof'cssionaIe cli esecutclrc anrn'rinistrativo caregoria
B o sr"rperiore.
l0 Pcr la valrclità clclle aclunanze clella comnis=sio,-,e è s.n",ir" recessariar la prcserza
rli ttrtti i
I I Possott(l cssere trolllirlati irt via clcfìrtitiva i supplenti
'renrbri
tanto pcr il presiclenre (lrranto
sirrroli
corrpo'crti
la cot'ltt'trissir'ltrc: l supplenti illlerv.:ngono allc scchrîe clclla c,rrrrr.rissit'rne
nelle ipotesi 'er-i
cli rnrpeclir,.,rlto gríì\/c c
clL)cullcntÍìto clesli cfJèttivi.
l2' Quando lc pro'e scritte abbiano luogo in più secli, si costiluiscc in ciascuna
secle rrrr t:onritaro cli rrigilarza,
presiecluto
,

cla un ntenrbrcl clella comn.rissiorre.

13. i.a (-'onrnrissione gir-rclicatrice c vaiiclarnente insecliara
rlrranclo:
-soÌlo I)rciorrii itriri icoullrrrrrclrti rti ri segrctar-icl;
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rlichilrrirziorti tli iltcsistcrlza tlr illcorlrllatillilltà.
- siiì stiìto Ìl()lllinato il prcsirlclllc.
r

rlcrlcsilri tr[[iup6

r-es9 ìc

íì lltcno cli r.nortc. clirttissiolti o ìrlcot't'rpalibililir sclprari\/cllLllc.
lzl

tllt
.Nclle sclczronr l.lcr.soli titr.,lr. lc opu'uziorri concorsuali c clr rlel-iniziortc tlelllr gl'atlttaloric stlllo srolte

tlella (icstionc lìisorsc lJttllttlc

llc llìiìle l ic
conlllctcl.llc c ll()ss()po csscrc c(rlltpostc unche uriicantcrtte cla ilipcnclcrlti intenli iìll'clllc csPcl't i rre
a qtrclia I ctri il
clcl co'c.rso. sc llr.cscpti. e he r-isrrltano incluaclrali nella categrtria Prof cssittrtitlc ttorl irlf critl|e
lloslo rì scìcziollc si IiJcr-iscc.
rr. 3 8- I n compu ti bil itìt
lìr partc clclla C'on]rnissione cli selezione, in qualità cli cot'uponerlte. né cli scl-It-etario. ctlloro
l.No,
trovir' in sitr-raziortc cl i gravc ir-rirnicizia, chc siano urriti cla vincolo cli Il.rlrtritllOltio o cotlr'jVerlziì.
c5e si 'osso'o
()
()vVcr() cla r,.incttlo cli ltarentcla o af'1ìnità l'ino al qLtarto graclo cot.npreso, cotl altro c()lllllollclllc coll ì'lllo
,1

clci caLrcliclati partecìpartli alla seleziclrle.

2. I

clcìla cor.rrr.prssiglc lolr {evono essere coll-ìpolletlti clcll'orgatlcl di clircziotle politica

'renrbri
clell,ar''riristrazione,

r-r9p clcr.,ono

ricoprire cariche polrtiche e rìon (lrlvorlo t;sserc l-aPpl'cselltirrlti sirttlacali

o

clesigrati clallc copl'er1crazioni cd nrgitnizzazjor-ri sinclacali ne clesigr-rati clalle associaziolli prol'essitlnali.
dtre allllì cariche in
3. No, p()sso'o iuoÌtre fìrr parte clelle cor.nn-rissioni coloro che abbiano rivestito rtcgli trltrr-rli
continr-rativi cli
rapporti
atlrti
clue
Lrìtirnr
negli
avuto
abbrano
partiti politici o ip organiz,zuzioni sinclacalì o che
collaborazicrnc o cli consnlcnza con le predetle organizza'zioni.

victle ei'fètttrata
4.1-a vcrifìca clell'csistelza cli eventgali incompalibilità per i colnrlissari e tra questi c i carltlitlati.
lavorj'
clei
clell'inizio
all,ago clell'insecìiar.ìlento della Comrnissione, conte prirno adempimellto, llrilna
clovra essere latta cl:rnciotlc atto nel verbale,
-5.Esplicita clichiar-azione cli asscnza cli tali elementi c1i incon,patibilità
scclula d'ir.tsctliatnellto. Lìlla
clal presicienle, cla Iuili icompoì-ìenti della Corlmissione e clal Segretario nella pritra
volta Presa visione rlell'elcnco cìei partecipanti e dei relativi dati iclentillcativi.
vìgenti in rnateria, anche i cor]]ponenti clel cornilatci cli Vigiliìllza llolì clevotto
6. Ncl rispetto clelle clisposizioni

trovarsi in sitr.tazione rìi inconrpatibiìita tra cli loro e tra essi ecl icanclidati.
7.Chi sia veuuto snccessiVarrente a conoscenza cli irovarsi in uua qualsiasi clellc colldiziorri di
ippcclintento sopracitale, e tenuto a clirlettersi imneclialamente cla compolleìlte ciella Coruntissione'
g. irlel caso cl'incottpatibilità intervenuta nel corso della plocedura selettiva si procecle unicat.trelltc alla surrogaziotre
corso clei lavori successiVi clella
clel Cor.r,r'.'e'le irìteressato clalla prccletta inconrpatibilità. Qualora errergesse nel
('o'r'issi"c la snssistenzu "ab origine" cli nno clei precitati impeclimenti, le opet'azitllri cli selcziorle eflèttuate
sino a qrre I ntolllcllt1; solo aprrullate e clovrat-ìllo eSSere ril'atte
.

;lrt. 39 Compensí dello cottrrtrissiotte giutlicotrice
spettano, confbrmen-ìente aila vigente norurativa regiotlale cli rif-crirllenlo,
comn]issioni
dclle
eslerni
1. Ai contpctnenti
il riilrborso clellc spesc rli viaggio oltre i compensi previsti per le comnissioni giudicatnci. proporziotlale al rlutlrero
tlei crrrtrlirlirti.
2.r\r corrlropeÌlti irìtcrÌli spetrano. in recepiurento clell'art. I comrna 5 del DPCM del 24 aprile 2020, icotnpcnst
per le cornurissioni esanrinatrici cli concorso previsti clal r-neclesimo DPCNI, cotlfìrrtt'tctltetltc aìi'irtterlll-etrzrorle
fìrvorcvole espressa clalla Corle ciei Conti per il personale non dirigenzralc'
j.r\i co''o'ellti estelri clel conritato cli vigilanza rronchè ai urembrj aggìunti estcrni clellc C'otnrtlissi0tli (prova cli
lingua, cli inf-or-rnarica) spclra il rimborso clelle spese cli viaggio.
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clclla ctlrllilrissiolle rle tliì ctll.t.ttttti<:rtzirint'al clirisente conrlleteìrtc,
rrrcltbrrt incrtntpat ibi lc.
tcrlllinc linalc nlassirrltt tlcl proccclirncrrlo coÌìcorsLralc c lo

r-crrclc

il

qualc pr.ov'ctlc.llir s'stirr-rziurc

clel

pubblic..

itlc'rrrPirtibililà o rtlorlc. il Iìesponsatrile crnrperenle
llrovvedcr-à a sosrituir"lo.
4'Ncl caso che tln c()lìlPollcJltc sill lts,sctttc a trc convocazioni colrsecutive
tlclla corrrnrissiore. sc'zÍì .ìvcrìc
clata rralicla giustifica;uiclne. il
i,rcsiilcrtlc tlellli c.ir'rssiii'c iìerre rlilr'c obbìigaior.ial,ìle'tc crr.r.*rrrcazr.rc
rcrsllotlsabiic colllPelelltc che provvecic n clcstiluirc il nrenrblc)
^l
?rssciltt: e a no'r-ri'are
5' Le operaziorli giiì espletale clalla c'ontmissionc rcstallo senlpre vaÌicle e clefìnitiveil srccessore.
ecl il nuov, .re'rbro ,o'irat.
nei casi prcdctti partecipa a c1r-relle íìncora ncccssaric pcl il
coirrpletallento del proceclir.ìre'to cìol.ìcorsnale. In ogri
caso le operazioni cli selezione già rniziate non cle'orro
essere ripetute. Al morlenlo clell,assunzionc clell,i'car.ic.
egli ha I'obbligo cli prenclere corloscenzíì clei verbrli clclle sedute già
tenule e cli tutti gli atti ilcl crrrcorso.
Dell'osservanza cli tale obbligo viere firrta r'c'ziore ner verbale.
6' Il Commissario cessato e vincolato al segreto per le seclute cui lia partecipato.

1' I cotrlpotrenti clella conlmjssione esercilano le loro fr-rnzioni lìno al
cli tutte le opcrazioni concorsuerli.
I conrponeltti delle comtnissiorti il ctri r-rpPr'rlto cli inipiegocornpimenîo
si
risorva per qr.ralsiasi cars.ì cl,rarrte
I'esllletal.uetrttl dei Iavorì clclla co'lÌ.ìlrssione, c.:ssallo
cl all,incarico, sal'o
conf-err.ra

dcll'arnrni nist raziotrc

B' Decaciono clall'incaricil c cleL.'L,rr, usscro sostitLriti i cornponentr nei cui conlì-oriti
sopravvengono proceclimenti
penali' che clctemitlatlo lirlritazjoni all;t loro lihcrtiì pcrsoralc,
c.nclarne od altrc causc che currpu.tzlno ìa clcc.clerza
dalle cariche eletîive o ciagli Lrllìci per i qualr gli stessi avev;ì'o
titolo a far pafie clella commissione.
9' I cot-nllissal'i ecl il scgretat-itl sorlo tcnuti al segreto sr,ri lavori clella commissione,
sr:i criteri aclottati e sulle
decisioni prese l cott'tpotletlti clella cotnt.ttissior,.,ln,r
llossono svolgere attivltà cli clocenza nei confì-onti cli uno
ll Tancato rispetto clcgli obblighi e cioveri inelenri ai lavori clella con,rmissiorre r) r:ar.rsa
:^l]:.,t.^1]t^tt11î:,1:
rti
(leca(tenza
dal I'lDcît.te o.

l0' Tutti icol-t-tptltlenti clella corntnissione asslÌnrorìo irreclesimi obblighi e cloveri.
Il presiclerte tuttavia ha il
cotllpito di clirigere c coot'clil'tttle I'attività clella cor.nn'rìssione.
Le decisioni della co'rurrssio'e sor,ìo prese a
maggioranza assolula cli voti e a scrlltinio palese. E'escÌusa
la possibilita di asterersì. Iì presiclente e iclue
esperti tecnici hantltl cliritto cli voto in ciascuna lase clella
selezione e su tutte le prove.
1

Aìr',inizio crcrra

p'.inrÍJ'.,!:,,1"i^n:;,::::::,{:í::::"i';"i""'!"il{,'!{,,ííl:i';::;ífií,'",",,:i1::,.

dei concorrenli atllnlcssi al collc'-rt.so. verificano I'eVeitr.rale esisîenza
di situazioni
confì'onlj dcgli slcssi. Sec:6n6!s qì-tal-ìto stabiliro clal prececlentc
articolo, claudo

visione crcil,ercnco
cJi irrconrltatibilità rrci

atto a verbale der risult.ti cii tale

vcri lìcr.

2'ove sia clato atto che ttotl sttssislallo conrlizioni cli incolrpalibillta,
la comnrissione procccle rrei suoi lavori
osservando lc rlcrtlalilrì sotto inclicate.
3.Le coruntissionj esarninitlrici, alla prir.na riunjone valicìa, stahilisr:ono
icriterr e le nroclaìitrì cli vaìutazionc
cleJle prove sclettirre sia su-iile che orali c
1-lr.cnclorrt_r atto dclla clocuntentazi<tr.rc concor.suale riccvuta in tale
secle.
f)i tLrtta I'atti'iti\ sv,lrlt e clcllc rlecisiorri presc rlalla conrn.rissione. anche
nel giuclicar-e lc sinsolc provc, si rerrclc

itl segretario la resportsabilrtà clei Ia custoclia clegliitti coni:orsrrali. delle
istanze cli partecipazi.re norchó rlei
clocurrlenli e clcgli elaborati clella cornnrissione. in conf-ornrità
alle inclicazioni e spresse clal pre side'tc. Il
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c()rìlDlrssíìrio cllc l'ilellgiì (li l'iscr)lllriìre rr-r-Cupllt'rltr lrtriu:tli
coluulì(lLtc jl vct.llalc lt f ittc sctiLttl.

9 stlstallZiltli le lir

r ci'llltliZ,z-ltl

t'

S()ll()Se

ll\1olì(l()

la strcccssiollc cfollologica scsucÌltc:
4. l..,.rcli'c cìci la'.ri clclla co'nr't\si(rpc rlcrc oltbligalofiiìnlcÌtlc segrrile
irlle sirlgolc pl'ovc'
nel pfcsentc regolanrcntt.r c cìcl'itrizrttnc clci ltuntcggi cla ilsscgrla|c

llcl bancltl:
istc. c tlclìc secli rn cr,ri lc stcssc siìr'arlÌlo tellLlte se lloll giii stabtlitc
sclcttive. o presclcili'e sc
'r.crtlellc 1'lrorc sct'ittc irlclLtsc tltrcllc íl c()lllclllltL) 1.rl'fl1ico;
c,) clcrcr'tinazicl'c clcl conlcnrrti
se
rf cllcttr-raziorlc tleìlc pror"c littc' irlclttsc tltrcllc iì colltelltllo lltltlictl: ccl atlribttziorle
.-:^.-.-.r..i
,.-r.,ri,,i pr'rrllcggt'
,rrrr
clei relativi
pe'ritolr ccl esanlic) e'errualc csrì'le del titsli cli rrcrir.. pcr lc sclcziori
'l-ale r,,alrrtaziorre. previa iucliVicìuazione clei cr-iteri, è ell-ettrrlltl
secorclo lc rnoclalità inizialnrcntc srabilitc
clirlltlratt. l alc tlpet'llziottc vietle
e lrt' si plt,r'etll lrlìrr ctlrrczi,rrtc tler r-clativi
sc'irte (.
cl.'o lc
tttrtt
cprrcorlt.rrlieìrr'si sorro l)r'cs('nllrliit tLtltc lc provc seIillc. l'ct-ictlltcot'tutttit'ltc
'r-irììiì
lirrril.trr'rcrrlc ui
ell'cttLratlr'r.o'c
c la
l"csatle
coucorso,
tlal
esclusi
stati
si soro presentati alle provc pr-crlcttc c chc. consesuentenrcllle. sol-ìo
c()l'ìcorrclìtc
Per
ciascttl-l
at1() a Verbale.
vahrtazione cìei titoli non vicnc c1-lcttr-rata e clci loro noilri si clà
la valulazionc clei titoli' Pet-i
dettagliatarlrente
riportata
c
clLrale
Viene cornpilata ur-ra scherla nclla
ptttlteggio, lle sollo inclicati r niotivr' Ciascuna
clocnr-renti ai clualì la collnissienc ha clcciso cli rrort attribuire
si conclucle con il rieprlogo clei pullteggì attribr-riti
scSecla, irtestatzì co' il cog'onlc c r-rolllc tlel concorrcnte,
comn]issiorte e clal segretario e vietle alìegata
allo slesso. ogri schecl. vicr.rc l-irnrala rla tutti i conrPtrnenti clella
viene riportato per ciasclttl
al vcrbale clella scdura. clcl cltralc costitr,riscc ltartc sostat-ìzrale. Nel verbale
att|ibuito per ititoìi' l''esame dei clocrrrllctrti
concorrel-ìte esar-,-,inato il totalc tlcl ltuntcggio allo stcsso
avviene se guencl() I'ordir.rc aIlirbctict'r tle i ctltlctrt't ellli;
quelle a colltcl-lLlto prltlico, ecl attribuziolte dcl relativo
./) va\ur^,ione clelle provc cli csamc scritte, inclr.rsccli apertura clei plrchi e cli vzrlutazione clelle llrove prcclelte
gruclizio e volo.u.ior..,nu cli esse. l-e opcrazioni
dei titoli e cornpilatc e fiflrale lc
possono avere rrrrzio soltanto clopo chc rr. r,u,o conrplelatta la vaiutazione
la valutazione <icllc prove cli csatllc, la
schede cli computo clei pr.rnteggi agli stessi att|ibLritr. con'rpletata
articoli, i concorrenti al.tlrncssi alla prova oralc;
cornr-r-rissione cleterrlina, in basc ai criterj cli cur ai s.rccessivi
cìei relativi voti e giuclizi' e
g)elfettuaziorie clelÌe provc orirli c/o pratichc applicati'e, con attribuzione
a cluanto stabilito clai
(leterÌxinaziore clci cc-r'rc.r-rc.ti c5e hiilno supcrato le prove prcclette, it't cotrfortnittì
srtcccssivi ílrticol i,
che hanno superato le prove ecl haluo collscfltrlto
/y' riepiìogo dei plìntcggi e clei voti attribuiri a tutti i corrcorreuli
I'iclorreità;

ch cui al presente regolamerlto;
i)fornaz.ione clella graduatoria dei conco|rcnli iclonci, con le rrroclalità
eseguirsi scparatlrtl.tcl.ìte Pcl ciascttlla
cla
conur.rissione,
5. La reclazione .leíprocesso ver-bllc rlei lavoli clclla
cìle rte è responsabilc'
seclnta della stessa, è cl1'cttuata clal scgr-ctar-i o clella cotlttl'tissiot-te,
sltccessiva' all'irlizio
Il rrerbale cli ciascr,rna secluta è sotroprrsto clal scgreta|io alla cornmissione nella seclula
i corllllorlerlti c cleì
tuttt
di
clel presiclente,
clella quale la stessa lo esan'rina e ìo sottt'rsc,'iie, con 1a l-irnra

In tale secle ttott soll() colrsclltile
correzior.ri inerenti acl Oniissioni ocl alla rettifica cli erroIi maleriali.
prove cii esame, sia ai putltcggi cflcttiValllelllc
r-r-roclilìcazioni relative sia ai voti cf'lcttivaurcrìtc attribuli alla
assegnat i ri titoli.
clclla coll-lllllssl(]lle
6. Nel caso cl,impeclir-nenlo utolllelltiìneo clel segretario. lc sue linzioni s0no assuìlte cialpresiclentecli ripretlclere le sttc
al segrctario
o cla altro membro cla egli clesignato. ove I'inrpeclirrento non consenta
cloVLlto assclltarsi, lo sless() \jit-lìe
e
clrrale
nclla
lunzioni nella secluta successiva a clLrella irr cui risr"rlti assenle.()
sost i tUito. ltrcvio att o f ornra lc. cort itl I rtt tli pcrltlclll c.
Art.42 -pttrrtellgio (tnrihuiÍo du

ciascutr Conuttissurio.

illodulitù di valtrttrí'iorte

titoli e per esatrli' Ìa valtttrtz-iotle
l.Nci casi in cr.ri l,asslrnzione a detern-rinati profìli aVvcnga mecliarrtc concofso IrL-r
clei criteri, e cl'fettultta cìtl1lo Ic llrtlvc
clei titoli cla parte della c.rnnrissirrnc giuiicatrice, pr*i. inrlividr-razit-rne
scritte e printa che si pKtcccla alla cort'cziot'tc tlci relatiVi elaborati'
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2 l'cI i tittrli

tttlir ilitir cssct'c lrtlr.iltLrilo rrrr pLrulcugio c'nrirlcssivtr
strrrci.it-r'c

clre abbiano riPtlrtato trclla
ltrova scrilta r,,ra.,orarionc rli alrncno

sLllle nlaterie oggello clella prova scrilta
e su

li.Ili,:';:";i:::

:jHlJH::1rica

trotr tlà

.

rg,1-Ì()

.

c<1ui'rricrrlc.

2li3(),.r1rri'alc'lc.

rl,ellc altrc inrlicarc

cral b.ncro cii co'c.rsc-r e sr irlercrcsr-rpcrr.ata

lrios'a p,,rtcrsi(l'alrtr,,,ri r.i'i rrcriir

rlll

'arurazi,,rc rìratc. r,a soro acr u'

ó. L)a ciirsctrrr Cttrnrrrrssalio sorro attribtrti:
- 3'33 prnri pcr ra varr,rtazio'e rreì titoli (3.34 prrrri pcr.rr pr.esi,:rcrrrc).
-- lC punti per Ìa valr-rtazio;re cli ciascuna
di csanrc.

llrova
generali per ìa valulaziotre clei titoli,.nei
co'c.rsr Pci's.li ritoli ,onchc i' q'elli per.titoli
ecl esa'ri,
sono quelli cletertrririati clai vigcntì l)ccrcri
clell'r\sscssorato cle-uli L:nti [.ocali clella ììegione
Sicilia;
cornrnissione per Ìa
crau. sressa ripar-tito nerarnbirir
1.1';U:::;ll:.i,ìffill:,alla
'alurazio'c crci rirori

7 l criteri

'ie,rc

- Gruppo I 'l'iroli di srrrrlio max punti:
6;
- Gruppo ìl l-itoli cli servizio n,ox p.,nri: 2;

- Gruppo Ill Cun-iculLrm proÍ-essionale max
puntr: 2;
Le volaziorli clelle prove cli esalre clella cornr,issio'c
avve'soro a voto parcse. eualor-a ra varutazio'e
prove lloll ottetlga voto unatli'le cla parte cli
acre
tr-rtri i c.'r-r'rissari.,,g,rr.r,r.., tli cssi
il pr.oprio voto e vici-rc
"rprin-r"
prova cli esa'rc, il p'nrcggio risulr.'rc craira
rnecri' crei vori espressi cra
:'T:.t;":?#"ili:ffiiJ:;,ff:ciascu'a

9'

l0' Nella

valutazione cli. ciascuna
Prov:ì' pcr cleterrrirar-c il purteggio
attr.ibuìro, si proccclc
esp,es,i ila tr-ritj i co,n,,,issa,li, neìr'anrbi,l-JJ 'rcriio
fLrnreggio roro artribuiio per ir
;.|,ii]:;..:,"j].::iil,",':ii,:11,"o,,

;t p,og,u:':;:^o!,,

"{{^'"":'i""i,:;::í,',!í,::!;';i:::'i,í'.'l'ri,u,]a cor',,issione
1",[?J,:l'."";":':,:1,T
2 l-e prove previste dar bancro cri concorso possono
avcrc
prove

teorico-dotlrinaii, teorico-pr-atiche,
- prove scritte
pratiche operatjve/aoplicarive;
-- ' llrove orali.
.l

.llcalerttlario dcllc r)t-ovc

qp rì^rì

giudicarrice

cariìttcre cri:
test a risposra aperra o rnuìtipìa;

oiì.r^l.it,i^,,..r
rtirurrrtorrcr r.^..
r)''(lt', vrutrccorrrrtrtic.l..i cancliclari alrreno
r

i-s gìor.'iPri'ra
o.;i,;;;;ir;;r;;;;'"
4 Per csigcnze di ccle'ir2i clcl proceciirnerto, il cliari,
cleilc pro'e e c.nrur-ricalo solo a{lrarzerso
ptrbblicazione cÌelle clate suì sito inter'et
la
clell'l:'le
ccr ar',tl bo I)retorio ou-linc. r, tale
pr'rbblicazio'e equivaìe alla notifìca perso'ale
caso ra
e tessLl'cljrjtto Ìlro essere vantalo crai partecipanti
ar coÌ,ìcorso.
5 Let conrtttricazione cìelle clate relative alìe provc
orali e cflèttuata cor le r,.rr" r'oclalità cli cr-ri
prec.eclente, con rÌn preavviso
al colrr-ra
clella clara fissara

cli almeno 20

gioini.

(r' l-'el'entuale speclizrotle
vietle f atta all'inciirizzo inclicat, rlal ctr't;t)rrente
o' o\/e sia spccilicat'ìlltcrlte precisato. cotnc'ecaJ)it.

pc'l'iroltro

clcile

rella clor,arcla

c:or.ne sua

c"r.ricaziori inercrti

resicle.za

al co'cor-so.

clel banclo.

8'

Nell'aruviso pubblicato coll le rloclalità cli
cui a1 Prcceclertc corìllra 4.. oirprrrc ncla rcrtcra
cì,invilo aìrc
pro\/e' icol'tcol-renti cl cbbono essere avveriiti
cli prcsentarsi
cir
uri
clocurre'ro
ci
i
iclertifìcazìone
legalnterrle valiclo.
'r-rniri
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L rll,/i()llill'i.

l() ll

corrc0r.r.ente chc corìtrAVVicrìc

ltoVlìl() llì l)osstsso'
allc rlispOsrz-i0ni rli cru al lrr.cccclcrrtc c()lììÌì)iì o silt

i.rlirclla'crlc alle,nut.iia tìclla pt-o'a,

clct'c csscrc csclltso tlltl c<.rltc.tstl'

tlelle ploccclrrIc corlc-orsuali sollo clllallÍtle ai
Ilcsta intcs() che le nroclalita opcrativc cli sVolsir'ì'ìcnto
leggc tli cottVt:rsiot]c t] 16i2021
tìCll-arr . l() clcl D 1,.44t)021 erl in ilrtuitzi()nc rlcllu

scl'tsi

prelinritrtrt
,4rr.44 - l'r'ttve st'ritte- ConÍutrtli a procalrtre
eflittrrarsi coll lr: nloclalirà cli cui al sttccessivo articolo'
2. Nclìa lortltllitzione clelle prove ccl iti rclaz-iortc

a

(ltllìnt()

'llrel,i'." -:l:],
c cli aPprrf orcli')erìto clcgliaspcttitco'ici
ìa preparaziore ecl il livello cli cor-rosce'za

batlclo di collcorSo la
e clotlrirlaliclelle nrateric

previste per la Prova.
cla partc clel cot-tcorre'te' cli soluziotri
3. l.e p'.r,e scritte praticl-ie-opcraìtive soro costiruitc rìall'i'clivicluaz-io'c.
organizzalivuì' coll I'eventuale
gcsliotre
contabile. tecnica, cli
operative a problerni cli attivita a|nrninistrativa,
pet-la prova' sulle quali
previsle
ncìl'ar,bito tlelle Itlaterie
proc',rziure cli .tti am'ri'islr-ativi o cli claborali tecrici,
e gctrerali in terrllilli tcorico-clottrinalr'
al concorrente cli espo'-c archc c.rcctti csscnz-iali
nua sola
r)Lro cssere richiesto
trc traccc sc gli esan-ri-]]u,u.,(' lu<lgo ir-r urla secle' ecl
zl . La cìorrn]issione stabilisce per la prova scritta
tellellclo
rif'erite allc nì^tc'ic Per la slcssa prcvistc clalbatlclo'
traccia quanclo gìr esarni hanno luogo in piu sccli.
sollo segrele e [re è viet2ìta la clivulgaz-ione'
prcseuîi icriteri cli cui al prececletrle co1r-tl1.ta' i'c traccc
clr tlttti i cot'trlissat-i e' nor'uallllellte'
prove avviere con la presenza e la parteciilazior-rc
-5. La preparazìo'e clelle
ptxsibilc pcr'enirc a clecisio'ri unauimi' il preside'te
per decisione u'anime dlgli stessi. euanclo ro' risulti
la
cc'rmissari, e risr'rltano allprovatc qr-relìe che ottengono
sottopo'e al voto le varie proposte avanzate clai
rrtirggiot'artza dci conscrlsi'

ó.Nessut]col-tlpollentedellaComnrissiorrepuotrscireclallocaleovelaStessahainiziatolariunioneeclha
rlella/c ar'tìa/e cli csaltle'
pr"poru,n le p.uu. frno al mol"ì-ìcnto cli prescntazionc
clella cotrttissiotte' chiuse i'buste sigiÌlate
7. Le tracce, zìpperla rormulate, so'o sottoscritre crai "en-rbri Cornlnissiorlc
cor-nponenti clella

e

fìrmate esterior'rente sui ler-nbi cli chiusura clai
può lìrtocopiare le prove cli esall-ìe' cotl apllosita
B. l)er velocizzare la proccdura cli selezioue, la cìor'nrissione
é r'itr'ita' it-t t'lt-lttlero corrisponclellte al
r'acchina posta all,iriterno clellai strìlìza clovc la stcssa.,',rr'rr'.,ri.rin,rc cìell'ar-rsili. cli set'vizi resi da società
.'che
clei ca.cliclati iscrrtti. i,a co'n.r-rissiorc puo a'valersi
clelle
rcclazi.rc e lcttttt-a otlica' in lasc cìi valutazione'
',rrìero
spccializz-ate,elle selezioni cli pcrsouarc ai riri riclla
sigillari e firl'nati dai comtrlissatri
ir
cortererti le prove ciab.rrte.'falr pro'c s.r. qr-rintli r.cc.ltc Plrchi
schecle

esterÌlaìnellte sui

lerlbi di chiusura'

pr.r'a ccl icrite'i cli valutazione della prova'
vc'sorìo consegrìati clalla co'r'rissione a ciascuti
r-ari criteri, riportatr in un zrp'osito fbgrio scritto.
cancliclato prin-ra clella prova'
nrova scrltta'
-r.-ìr.. rir-urione
-,-,- clella
alla prova
-i,,."i,-,.p .etrririn
relativa rllr
preliurinarc
10. La comnissrone giuclicatrice, rel cors. clella Pirrtc
clestinati alla reclaziorle clegli elaborati da par-te
prclcecle acl autenticare i fogli, r'ressi . clisposizior",loll'",r,..
apposte
clcll'ente e Ìa firrra cli all.lrerlo clr-le cOr.tlrnissari'
rlei concorrenti..rali logl i sono antclltrcari con rl bolltr
cler
gli
stessi
fra
riparriziolle
clci co'rtrissari e la
sul r.rargi'c alto. a clesrra, cli ci,scur lìrgrio. i.'indi'icìtraz-iorc
successi'a
cli
clrc csclurìauo qr-ralsizrsi possibilita
fbgìi c1a autenticare cleve essere e1'lèttr,rata cou uroclalitiì

g. La commissio'e

iclent

i

stabrlrsce le r.'oclalità cli espletamerto clella

licazione cleglt elaborati'

insier.t.re con i logli atltetlticati Vcl'lg()ll() llrctlisl.ltlsle
clclle prollr'ic gclleralità:
schecìc per ì,iscrizi.otle, cla partc dcl Collcofl.el]te,

11.

--

:
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lrLrsrc-

lìr.rtrl. rr)r'r.:rlc. pcr Iiirscr.ìrrcrt.

tli iìr",1, i,r;rrrcrc.
íìpposItc llci.ìtìc
irLrstc

treile schccrc cri crri s.1-lr.rr.
lrcr-ircìr-rcier-i,i gri eratr'rali e ra [rusta cri cLri sollfa:

c rlct'c'rno cl;t;crc lattc rlr tuirlcr.iitle
non tl.asparenlc.

,lÍ,.,,1,'i,lii:il:i::ìlliii':i:il:';;,H

I
it)

h)

c)

2l

; :m;ij:,.r'n

",.-g,,,,ro

'cf

ro :;r,orsirnc,,ro cr,c vcrrà cc,,,.,ìiciìro
co,ì

Il (',,*'c ctc'c ,,,crcre a disposizÍ,,.,:'í.í
:1Ji:''J,',ii;-,t:,'"ììl;,i,l:fi::l?,.
ncÌ rispctro cli turte le rr.rjsurc cli tntela. pr"scririnni
cli l.ggc:
l.lr 1l'etlislrtlsizi'-rtl'-- tlei trroli irt tttoclo
rla

r.rrr

ìí,

rrcarc icro'c., r,rrc crir corrsc,rrir c,

perrrri:ite,*oi'.oìr.or-rcrti

cir s'orgereagcvaÌrucrtc ia pr-o'a.
tli
sc'ittc' teoÌ'ico-prîtichc o prariche-ope'arive..ìr.;;;;,;i;;:,';:iil.zi.ne
Ner caso
cri cr.borari rc'ricj o rrì
altra
'r.r'e
natura particolare, il tavolo d.u..sser"
cli clitrrensic,ni rclonee
erretltttaltllenle allrezzalo per corsentire
",i-ii ,ìin,rn dello stesso acleguato cc1

I'espìetan.',.r',ro .1ail.
predcre ;
la prethspo:;i;: ìonc clci posìi irr,roclo
cla irnpechre ru .opiu,r,-n,i.;ji j;;;ìriu',ro
'rovc

concorrerri. L.a C.onrnrissiore
;ruò s;rabirirc fbrrrc tli sorlcggìo per l'assegnazione
a.i uon.rri.
la so^'egltanz't clella sala itt nroclo
agevole da parte clegìi incaricati a cio
preprsti.
cancliditli s.'.
r'iccvttti nella sala.l'"ru,r-r., p..uio

tlccessario pcr lo svolginlertlo clella
rrel rnareriale
""?iii."(oclell'jcientjrir.-fo,,r"r,,,r
prova' La Òorn'rìssione
persorale,r.:t.go,n (la1a stessa) rivorgc
l'in'iltl a clepositare llresso ii tavolo cii accoglìenza
loro
ogni artro 1es.to, applìnlo. crisie'sa, f'ogri
cri carta in bianco,
3 l)opo che i citrrclicìati hanno preso posto lella
saìa in posizioni ,^ri a,, inìp"i'ir"
clcglì ulabo'ati' ot'r'ct-' .et posti
e copìatr-rre
orru pr"r",ìro aiip.rr,rnare aclclett.,
"u,,,r,,rtuz-iurri
ir prcsicrerte
'o'-r"ggioti
crclla co'rr,rssione

ix

TII:îJI:;i:il::îi'il,::]l ;J',ì:',:H*:'j*f;li;"liil;:l

1.,,:,:,:;:;'::ì,:'tj,l"'ji];,:il':Ti;î,1:ffT',,n,ionJao
-5 Complclatc le proceciutc prelinlitrari,

co,ìrcnenre

i re'ri, e,,cr prì,,,c, caso rì, sorrcggiare

parre crei ca'cricrati cri rcsti rri

ìcggc,,.n c",,,,cnrari

d,po

che i concorenti hanno preso posto
,erìa sara, e creposirati i testi
e materiali llorl arrlllessi' iJ presiclente
clà aito che e r"u.t,-,tr,-l'ora stabiùta
n.itn
t.ì,".o
c|irvjro per l,inizio c,rera
prova' chc clove essere la stessa per
tulte le sedi, qualora Lo ."t.rlon" si
svolga in piu cclìficj ocl aule cleÌlo
eclificio.
stesso

3-lllil:ì1,':.,i:;,Jl,,l'::.;J:: .1,;,"j',T:,",T,1"ìili'l::l:"^,:,j:,,i":i.lil,lt.,a,ari

ar concorso eci escrusi craro sresso

ingres;;1";;l;;;;';;;;:':;;''ì:;:.ilì:J;ì:j:Îi: il,:i5:1]n:ì:"" u"n'

circ ia cor't'tissi.rre ha ràtro il sr-ro
7 I-a co'rr,issiorre co'seg'a ai co,rcón'e,rtì il
c) 1ìrgli viclin.rati cìa alrr.tetlo clue corlrponentiscgue'te rrralr:r-iarc:

c'tlrrlrrissi<llle cli concot-so

tiltcrron Íbeli.

1-rLrò

clella co,'n'rirrionc esanriratrice e porta'ri
ir tirlbro ci,r.rÍijcio. r.a
stabilìre, a suo insincìacabile giLxlizio,
ir tr:nniue e rc'mo.ri rita pcr rii clistribr-rzione

/y' la sclrccla per I'ilrclicazione clelle generalità
e la busta che creve cortenerra. I crncorre'ti
irrrr,c-clialit'rc'tc circa i clati cla i"'iu.r."n"lla
s,r-.'no
schecla

"ll;;,-;;"''-a

;iif{;,,ììii;}:::Xi:]Ifi*Jl:,1;ffJ:ffi,nilru;*,c
"

::l;:il1;:iili.ll'ì,hìl'x:,,?il,turtr

clel per.soralc ail<lcrro.l,o6blìgo
cli

o ses,,o aÌc,,'o,

i concorrerrti- rla uriiizzarc pc'ra
nro'a.
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i'

.e'.

esscre

crj

arrver-titi

jrserire la sressai

i'crLsa

i' c*rera, di

,rocro cra cvirare crirìrrnrirà che

prcsrclcnlc iì\,\/er.lc iconcor-r'cr.rti chc

iÌ. ll

c

Vietal() tirr.c trso

rli

crrrtu. brtstc

c l)crlllc tliVct'sc tìlt tlttclle

clcvc csscrc alll)osl()
iirclicazionc chc pclssa c()stitrìirc segno cli ricor.roscinrcuto, chc sugli stcssi t'rtltr
cotlctlrso'
clal
scgni tli irrrljr,irh-razittilc clcl collcorrerìlc slcsso. a pella cli csclLtsiorlc

al

tri

concorr-cnt

all,cstrazio'c

i ltossano

c6.i

cstfiìlta".

cìLrc

llìcssc

iì

il tlolllc iltl allIi

pt-etrclcre vi siclne clelì'opcraziotlc.

"Prtll'a ttott
cqucglr'cnti testir.r.rt.rni. Apr-e sLrcccssivanrr:rlte le iìltrc bllsle c scrirtc Ilcl {esto

proVa ccl il Persorlale aflcletto
suo clelcgato) iìh.rstra ai cancliclatr le n'roclalitzì cli svolgimelto clclla
collsegltì ai cancliclati l'illustretzione clei criteri cli va|:tazione .
grà lbtocopiate, cìtlesti, comc Previsto ttcì precedcrlte
13. e,alor, sialto stati prcparali r rre plichi sigillati con le prove,
lta provVctlttto all'eslraziorte' che
articolo. ve,gono aperri ;li fiontc ai cancliclati testirnoni ecl al cancliclato che
verillcano che il conicnulo clci plichi con'isponcla alle provc preserlti nelle buste

(,

12.

ìl presiclc'te

14.

ll plesrclcnte clà lettr'rla clelle prove

nol'ì eslratle'

tlualora ciir sia possillilc llcr la
Il ì)resiclcrte (' per-sonalc clcicgato) consegna la prova t:stratta ai cancliclati opPurc'
assegllato llcr svolgerlo'
tipologia cli prova, cìa lcttnra clella prova estratta ai concorrenti, inclicanclo il tenlpo
claparte
haitiiziolosvolginlcrlloclclìaprova
16. cìo'plclate leoperazioni suclclette,il presiclenteprecisaI'oraincui
Di cio
pet-cotllpletarla
assegrlalo
massimo
temrine
clei concorrenti ecl i'clica, consegrìenlemente, I'ora irì cui scaclrà il
qtrclltr
clistirtgttenclo
coPia,
in
allegate
clat. iìtto a verbalc. nel quale vengouo aìrlotati itesti clelle tre prove,
'iere
estratto dagli altri.
ill silcnzio, col]sullarc
lj. Nel corso clella pr-ova, iconcorrenti debbono tenere Lul contegr-ro correito, ollcrarevigrlallza
o coll i Illcrrrllt-i
gli incaricati clclla
esclusivar.'c'tc r tcsti ar.r'ressi c 1o1 collllulicare fr-a cli loro, salvo che con
tlclllt ('tlrttrttissiortc, sc l itclìtllo ncccssario'
clebbono vigilare,
i co1nnrissari clebbono restare nella stanza ove ia stessa ha luogo ecl alnlctltl iluc
lg. I)urarte la
cli cscluclere
poterc-cloVere
il
haurlo
ecl
'r-ova aclc-letto, che tutte le rnoclalità prescritte siano osservate
insieme nl per-sonalc
di altri
elaborati
copiando
stiano
o chc
clalla pro'a stessa icar-rcliclati cÌre siano in pt,ss"sso cli testi non conscntiti
concorrenti, Di tali cÌecisioni vielle clato atto a verbale'
15.

cotl lc gcrleralità del concotrcrlte
lbgli nccvuti. r-rtrlrzzati c lìon, c la busta interna nelÌzr quaìe ò sterta inclusa la schecla
sI

csso.

esserc appostc clalla
La bLrsta csre.ra cleve essere priva cli qr-ralsiasi inclicazionc e suìla stessiì llorì clebbono
ctlltcorrcrlti' Itlecliante incollatura
cor.rrrissionc.*'otazioqi cli alcr-rn geuere; la stessa rleve essere consegl-ìata clliuslr clai
clal

20.

che nou sia slilla prevclltivatllelrte chir-rsa

clci lembi. La comrrissione non puo accettare la consegnn cli una busta
t'trttcut-t t'tìte
alla collìllllsslolle'
21. .Alla scarlcnza clcl tcrr.t-rir-re iìssegnato, tutte le br-rste clebbollo essere ir-nmccliatarrlelltc collscgtlatc
e' ove
provveclere
voce
dal
a
iliflidati
vengono
lconc.rr.c'rri chc si rifìutano cli farlo e che rnarnilèstaìn-ìente ritardano,
i loro
tetTrpo
itr
t'icotrsegrlltto
itver
per rìorl
pcrclr.rrino ncl lor-0 colllportamer.ìto. sono clichiarati esclusi clal concorso
claborat i

richiecler-c la restituzit'rrte clella blrsla per apportarvi clualutlclr-rc rlloclilìca'
cssefe stale (lalate nor-lcilò siglate tllt altlletro dr-re tlrerllbri
23.1,_c bustc contcncnîi lc provc e fÍètiuate ,lni .on.ori-eltti, clopo

di tali plrchi r cotl'tlllissari
tlclla (..r'rrissi.rc \icrìgoÌr. r.iunìtc irr r-ruo o piir plìchr. legati e/o sigillari..Alì-cstcrrlo
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cla assicut'arllc c()ìl sicttrczza ln

eflcttriata

ir

corscn'azi..c c iraccessibrjità

rlule cliversc. e srabrliro cl:igli ;iirr.

cla partc cli

ll c 1,.1 rlei D.p Iì.

aìcuro.

1gil()4.

I r a c'on,r,rs:;ro'c.gir.rcricarr ice. ,.",'rui!,:',1,1 tli,:,J.iil;fi;!;:::;,:::ila.,.

u'u varura,zio,,e crcrc pro'c scnI1{j .
llrocecle allo Verifica tlcìl'irltcgrità clei pir.o sigillato e clelle singole brìste
corlre'entì gli elaborati.
2'Do1";<l lalc vcri lìca. hll iitizitr I'aPct'tr*a
dcilc b,ste p.r.inr.i,u,r clelle quali, pri'-ra ili poru.r. all,apcr-trrra ,t;
lrl.|tlrl^r,.-_.
successiva, si provvccìe:
-a contrasscgnare la busta cslcrllit' ciascutt.
clei f'ogli i'cssa contel.ìuri e la busta inrer'a, chiusa,
co'ter.ìcntc I. sc:lrr:rlir
cotr le generalitiì clcl conct)rrelltc, con llno stesso
r-lunlero progres-sivo cli contrtissegno clcll,unicità
cli tali atti;
'alìa lctlura, cla petltc di utt c0nrnrissalio
clcsigrrato u ro,urio,rJ clal presiclentc, degli elaborerti;
-all'atrnoÎazione clel volo (ì clel gir'rclizio' it
ciiì'e'ccl i'lcncre. suìl'ultirna pagiira d-ell,elaborato
o sLì apposira sc'ecla cli
valutazione' con I'apposizio'e clella fìrnta clel presiderte
a.liu ln*r,-,issionà e cli alme'o u' membro della ,reclesi'.,
che tiene ttn elenco rlegli claborati nel c1r-rale. irccanro
al numero progressivo cli essi. iìrrotrì il v.tcl a'_r-i'r:ito
cil
evenînaìrtrente ii giuclizio.

i,,|'l,,.ìili:î]il;-iii ;::,:',,'#llla

prececlente'

'orì

posso'o cssere inrerr'rre fino a che ,ror.r sia'c, slare
co,rìrri,.,rc

4'rerminate' per tutle le bLrstc' le t)1'rs1'x7ie1ri in p'ececÌenzar
inclicate, la commissione clà atto cli avcr corcluso
lc
operzizioni di vallrtaziotlc e
llrocetlc itll'aPcrtur-a clclle b'ste coltenenti le schede con le ge'eralità clei
concorrcnlr.
sulla schecla vielle antlotato il
progressivo già appostr srrgli eJaborati ecl il rominatir,,o

clalìa stcssa risul*rrrtc
'r-u-nero
vlene registl-ato' in corrisllonclenza
clel tlLlìllero clr coitrassegno. sull'elenco crei voti
teruto
claì
segrcîario,
in rrocl' chc
clallo stesso risuìlino:
il nuruero progressivo attribr_rito arlr elaborati;
la votazione agli stessì asscgìlata;

iinol]lc tlel concorrenic che nc c risultiito I'auiore. L'eìenco
viene firmato, alla fìne clelle operazioni, cia tr-rtti
componenti deÌla corlntissiorre e clal segrelario.
5' Dell'avvenltto esplctalllento clclìe oper-azioni, in rigorosa
conformità alle norme sucldette, viene clato atto
verbale.

6'Nel verbale vcngtlrlo riPortale le risultanze clell'elenco
cii

allegato.

'el

cr-ri

al prececlente 4o com'ra, che viene allo

stesso

7'i voti sono esprcssi, cli tlot'nra, ilì trcDt(]sini ai seusi
ciell'arÌ.7 del D.p.R.9 rnaggio 1994,r-t.4g-/.
8'co'seguott. I'att.tl'ttissi.nc alla pro'a orale i cancliclati che
abbiaro
in .là'r"unu
scrittrì una volaziore
c'li almeno 21 30.
'iportato
'rova
9 L'a co'nrtrissiclllc girrtlii:atricc' c.rtclusi ilav,ri cli'alutazioue dell'unica
o dell'r-rltirna cleìle provc scr-it1r:,
cleternlilra icorlcorrenti amtllessi alla prova successiva,
in lorza cli qualto stabilito clai prececlenli cor-nr],ri.

r.r

1'rcsicrcrrrc crera

..',",;l:':L1j:.,,'iíí:": :'::'::;,Î:::':^:::'::,"

jntlicanclo i rcllrtivi puntegui.
^ii^'"r::::'::::,,r,esiro crere prove sc,.,rr.,,
2' l'l Cornmissiotlc, lrcr csigcnze cli cclcritiì clcl proceclinlcììto,
pr-ro stabilire cli cornunicare l,esito clelle
prove scri.c

wryry'qo!ru!gi-4!qqfìrrtle sr'it rtclllr Seziottc Atrtri'istraziore
lrasl'r?ìrellre reraliva ai bancli cli concorso. 1l rirìe
ciìso
la pLlbblrcazitlne stll sìto equivalc aila tlotifìca

aìla prova orale

.

Personale ., l.lessur alrro cliritto puo essere vantiìIo dai cancliclati ar.r,r.nessr
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i

'.lrt. J,\. l,t.tll,tt ttt.ttlt,: L'()]tl(rttlli

e

tttotlttlilù tli svtll!]ilttattlrl

tlsillittl
sortcgglal?I llfinla clell'inizitl clella prtlrilr
.^..-:ì "...',.,',.-,.',1.'ì
,',,,'1,'irrizi;rr-t'l;t
irtiziltl-c lit t-tt't)r'iì
rlaì tlualc
1'rt''.rvlt ol'iìle sarà
l.l.a lcttera allirtrcticl 1)cr.il cosnon'rc
set iltlt
('()rììtììis:i(rlìc
...,.. r,
,..,,ì..,.r,rr,,,rr,\
cleìla llIO\/A lll Llna sle :ssit gitlr-nitltì. llì
I'cs1lìclarllclltO
3.Quanclo il nurucrO clCi C()rtc0t'lelìli ll()ll e()lìsclìtlì
rclaliva'
conrunicanclr.r lrtl ogtri cantliclato quella acl esso
sior'.1a, lc clarc l' cLli ciiìscLrrrrr rlc'c
clell'rnizro clclìc
prillla
tlclle pr'.r,c.r'ali sn,,,', stabilite clalla conrtrlissiotre
'rcscntursi.
4. Icritcr.i e lc,]oclalita cli csplct^rricrt.
clornatrilc'
clelle
vat'iarc
cancliclati acl inlc|r-ogazioni che. pur llel
slcssc c clcbbonrl csscrc tali rÌî uss()gl-tctlíìfe ì

prilra clclla prova'
trascritti tali clircli t,"i.'. an,,r"elìaro iì(l ogtti canclidato
cinscLttl
c rlelle nroclatir:ì llreclclte, la cìr-rrata tlella proria iler
5. I_a C.ornnrissior.rc stabiliscc. nell'arrrbittr rlci criterli
collcorrente, che tlevc csscre ttgtralc pcr tlllli
,-rr^ .^.-^.,^ ^-^t.- ;iquesili
,ìì
cla porrc al ciìllcliclaf i. in
rlclì'inizio clella prova orale
6. La cornnrissione elabot-a il-il1ìlc(ìiatiìtìtentc pritna
stcssa' I
clcì terlpo complessivamellle previsto ller la llrova
considerazione anche cli r-rna cqr-rilibrata utilizzazione
court'issitltle
sui lembi cii chiusura clai comnissari' Lit
quesiti vengono raccolti in br-rsir, sigillata e controlìrlxata
piir rna, in modo che a'che I'ultitl-to cotlcorrente abbia
preparerà Lrl nur-ì-ìcro cli br,rste pari al rìrrrììcro tlci cancliclati,
dare risposta'
r.tnar busla conlellelltc i quesiti cr-li clovra
possrbilità cli sceìta. ogni canciirlat0 cslr'ac iì sorte

clocì-rrìrcnto ove souo

cli cspL'l'iclìzc
cli prepa.razione leoì-ico-clortrirlale e cli tnaturazione
medcsinro, al iìne cliìrcccrtarc il liVclÌo co,n;,lessiut.,
accFrisibili
gli
eler.t'lct'tli
una valutazione che tenga conto cli tutti
professionalr clel cancliclato, i, uroclo cla perverire acl
nella prova stessa'
r-ìessun voto, ma sarà accertata clalla
sarz\ assegnato
ro1 sdrcr
infbrr-ralica llorl
c (ll
cli llllOrlllallca
'bòuÉrr<:.^:'::::_.
B. All'eventUale prttrza di lingtta Slreìlìlerar
I
cancliclato. Per (ìtìesta pl'ova' inf atti, pot::n:. lntcrvenrrc
co'rmissiore (o clai 'reprbri aguiunri) solo I'icloncità clel
alla
clelle r.naterie, che restano comullque lerzi rispetto
merlbri ausiliari cleÌla Cornmissjone cli esame cluali esperti
chiusa
verrà
che
busta,
in
recratte, sono inserite
comrnissione urflciare cli concorso. Le clomaìrcìe, una'olta
quanti sono i.candidati più r"rr-ra'
per
blìsle
îanre
immecliatamente. La Clouimissiolc clovrà, prellarare
procecle alla valutazione ciella
g. per ciascun concorrente, conclusa la pr-ova clallo stesso sostenìta, ia cor-mnissione
in
assegnati cla ciascun colntnissario' ll voto è registrato
niedia dei
stessa ecl ilttribuisce il rrolo, costitr-riro clalla
in
ccl
"ti
no,-r'r. del coucorrente egli scrive' in cifì-e
u'r npposito elerco, te'Lrto clal segretario. nel c[rale a fìanco.Ll
pro'a
aflìssa'ella secle clegli esami' I1 voto attribuito alla
lettere, la votazione attrrbuira, cha ver-à ,u...rrl.,omenre
itriziare la prova clel cancliclato successivo'
sari\ cornunicato al catldiclato tlsecl)tc prinla cli
ecl
l'elerrco è tìnrato cla tulti icomponenti clclla cotntlrissiotlc
10. Alla fìne cli ciascuna giorDatu clella prova Orale
allegato al verbale' rtcl qttale ne sollo trascritti i corltctttrti'
21 130.
etbbia oltetlltto Llna votazlio'e rri'ima cli al'reno
1l. La prova orerle si corlsic'ìcra sllpclata ove il cortcorrellle

il:'ilfil;".r.li

sou, prrbrrliehc c tle'oro s'olge'si

la niassittla Part eciPaziolrc'

i3. particolari ausili

e rempi aggrr-rnrivi sono

i. rrn'arrl. apc'ra al prrbblic., tli crPicrtzrt

itl.ttca rttl rssictt.rtrc

20 della
garatriti alle persone portatrici cli hanclicap, ai sensj clcll'art

legge 5 febbraio 1992' n' 104
..r., ,.-,ra,î ..,.,,rr. e/o alla
i prova pratlca-allp ,ìicativa rcl gio'rcl stabilito. si
14. ll concorrentc chc nOil si prcscnttr alla prova Orale
le sucldette prove sollo progralllJllate irt pttt glorlìalc'
considera rinunciatario e vicne escluso clal concorso. Quani.lo
inter'enire alla l;ro'a nel giorncl prestabilito' pr"ro
il corcorre're che sia irnpeclito tla gravi e conprovati '-roti'i acl
precletl.'
ollrc l'ora fissata per I'itrizio clella secluta nel siorncl
fàr pervenire al presidenic clella Corn'issio'.. ,ro'
giorrlo
I'ullill-to
cnlro
acl altra clata, che sia cornuuqtte ricotllpresa
istanza cloculnentata per il diflèrirlcnlo clell'esarne
giuclicatrice clecide stt tale istilnzlr' I stto irlsi'clacabile
previsÌo per rerr-'ire clella provtr.rale. I-a cor-'r-r'rissiorre
r'ietlc
viene respir.rta ecl il collcorrenle notl è presente alla llrova'
giuclizio, clancione avviso al concorrer-ìie. se l'istanza
rllrtll tlellir ì)r(r\lt
rcc.ltir. rrellir ctrrilrrrricrrziorrc'icttc prccislttlt lit ttttorlt
csclrrso clal corrcc-rr-so. Sc l,isllrrrzrr

'icrre

l()

clrrirÌifìcaziorc o :spcci.l itz-trzi,tt: fbrnita

ì,

,rr.r.,r,, 1-rr-.ticir.

ritetlltta possibile in rapporio atchc
all'allè.st.iurcnr. rlt:i ÌlìL-zzi pcr cil'ettrrarc
la pr.rvir.
posti in graclo cli ,rilizz.rc
crisposirì,,i
sr^r'rerri e ntezziclclo srcss,
;,1"":'i,]
"arcriali.

;:::H:llji::ili;,:::cre

co'tto tlella stta valrtlaziolle' cotllpa'atjvl"erte
cor ìa clualitiì clel risultalo (laìlo stesso c.nscguito.
clipencletlza deìla-natura clclle p'ove
przrtiche-appricari'c, l,asscsrazirn.- .t"li"-r,u,azio'i
Commissiorrc subito ciopo che ciust'-t'-t
avvicre ila partc cleìla
cotco'cÌr1c hir cll'cttuatr lc si.-sse ,ropo
.r,,.
il
rreclcsinro
ittogo ove esse si lellgorlo e prirla
sì e allonta'aro cral
clcll'a'r'iissiorre cli irltro carrclrclato. [,a C'onrnrissi"e
ef-fe.ua, s. apposìta scìrecla,
Llna clescrizione sintelica clcl nroclo
tteì tltrule il concorre'r. 1,,,.il.f'.ttuntn
r. pro'u-.1"i-ì.,npo
voto allo stesso spettante' Le schecle
u"ngo'o fìn'aic cla tuni i nrc'rbri cleila co'rmissroneilrpiegato ecl attribuisce il
e cral segretario ed i voti
sorto riepilogati in apposito elenco
o fiu"tI clei totri clei corc.rrcnri,
che
esso 1;iire Í'irrnarto nel modo sucrcretto
aliegato ai verbaie' ì'cui iroitr. n"
ecr
'iene
u"ngono trascritt.i ico'rcriuti.

5'hl

La prova pratica-appìicativit si to'.'siie'u
slrperata ove il co'rcon'ente abbia ottenuro
rìra votarzione
2l/30.
'rini'ra n.n
6'Le persone portatrici cli hancìiczlp sono
ttttelate
s'olginreiìro crcJla prova pratica-appricativa
cli arrsjli speciali e con maggiorì
rnecriante
'ello
icr'pittggìr'urtivi,.,.n,'ror.l,-,ri.i
sensi clelyart. zg,t.tio Iegge 5 febbraio
'utjrizzo
r992.r.
r04
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inf'erior-e a

Arr. S0 _ processo verbale rlelle operur,iotri
cl,es(tnte e.l.ornrar,iorte delle gracluuîorie
tutte le operazio'i rJi esame e clelìe clclibcrazi'rri
prese clalla cclrnnrssiore esar
il?:1.iil,"J;,':i:*?i5';;;:ffi;':::::,ì:,,:'.:::;,:::i:i:;::i:,,:-:l::: ,,,,i i *;Il',.,?ru:i,:

l'Di

,

rri pu rri, <ìenc prcrcrenzc previsic,i.ii'n."ii.nio
r

::l.?il:i;:"

ì'"','iìi'i,i ';J;);:,':';Jiìu:1,:il il,.,9lll;iixJ"ììlilìJ,'íl;1"

l,ì"l:Jl",i'iJ::i,ìx'lil;::ffi:":*i;it'*i,ìiJl;,.
4'il
cliritto di prececlerza è ttn p'ivilegioihe

crci vori co'seguiri nera prova scrirra
oprarica o

opera c1r;anclo la legge prcvecra che

u'a

ffi:'iil*:':n::,u::rffj
î:::,'r,lli::*;:n:li ,::,::::': [::r,:,*,
i'seriti ne,a gracruato,in,

creterminata percentlrare cli posti
è surncie',e che i canriaa,i, .r,e

;ì,;i;;i.i11;;';;,::;',,ì:i J:i;iìli.illlii#:i,

a,,anri ,, ,,,úìgri
j;'_",ffi,1,,::,1""ili:
percenttraìe d'obbligo previstai clalla
legge e conlutcìue in rrisnra non srrPerio
re
S[o/odei p'sri ,,ressi zr seìezione
.-5. I carlcliditti appafletlerltl
.
a categoric prcviste clalla iegge r'i',r-,,,,-rn
1999. n.68,^rche risultj'o in graciunr.ria
\/el'ríìru'ìo inclrrsi trclla gracluittoria
lìnalc,
tra i vi'eirori, nei riniiii a"tia quuta
acl essi riservata.
6 Quaìora lra i cancliclati inseriti nella graciuatoria
cìr
,r"- rion,, aìcr-rri che appartergoro
clautro titolo a clif'fere'ti riserve ai
a piu categorie che
''crito.,.l
posìi, sj ticne .on,,,
pri,.,.,o il"r ,i,orn crie crii crir-irlo
arl Lrna nraggiore riserva ner
seguenle orchne:

a) riserva di posti a favore cli coloro che apPartc'g'.o
allc
b) riserva clei l-rosti ai sensi clell'afi.3, comnra 6-5,

;iJ:,:'fl"l.iJHî:'.:,.]lJii|,lì:l''

caregor-ie rli cLri alla lerge

n.

6g199:

clella l.egge 24.1? lg!)3 n. 531.afàvorc
clei nilitarr in fenla
specializzali clcllc trc l'irr'.ze .rrnarc. c.nsccrari
se'za
crerrer.iro ar rernrire ciera

c) rise^'a a lìrvo'e.clei clipenclerrti

cli qucsto Erre, rel caso
cor.rprersiva clei processi cli vertica rizz.azic,.e,.
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i.

'

parirà

cr.ri

si

s'.rga,'a

proce6ure urica serettiva

di
d.'llir lcggc pcr la ltrro cittegoria' llattttt'l tlrritttl
è uià satur-ata presso I'F.nte la pcrccntr*rlc stabilitu
tlr rtte t ito'
Irte lt'r'e ttzlt l lllrlitir
scqtìcÌlle:
vrgcr-rti. spctta la prcf crcnz-a scctltttlo I'tlr.tlirrc
rlisposiz.io'i
lJ. I)cr cl.lètr<i clelle
gli irlsigniti tli rnetlaglia rtl valorc rllilitatc;
l)
i nlLrrilati ccl invalicli cli gr'rcrra ex coll'ìllaltclltl;
l)
inrtrtilati ecl irlvalicli pet-latlo cli gucrr-a:
i)

(lì-ríìnto

4)iIrlr'rtilirrictlirlvaliclilret.setr,izitlllclscllol.ellrrÌlìllrcoeprl\liìl().
,5)

6)
7)
8)

e)

gli orlìrni cli gucrra;
gli orlani ciei cadtrti per lìrtttl tli guerra:
prrl-rblico c prl\rilto
orf .ni clei catluti per scrvizio tlcl settorc

*ii

Lí:iil:,ffi'lìi:i:::llìLrcrra
()sî:

o cti atrr. arrcsrîzio,rc spcci,rlc

cìr

'reriro

cli gucrra.

"';rche

i capi

di

tlrrri gl ia lltlllìcl

l0)
I

l)

t2)
13)

14)

i"ngfia.l mutilati e clegli invalicli cli gnerra cx corrrbíìltcìrtr:
gr-relt-a:
i nlti aei nr-rtilati e clegli invalicli pet'l'atto tli
e p.\/ato;
iiigii a"i n-rurilati e acltl invalicli per ser-r'izi. t'rel scltore;rtrbblicoe i 1ìatelli veciovi
le sorelìe
igenitori veclovi ,ro,.t.j'rporn,i, icor-liugì tlon risposali,

dei caclutr ln guelra;
i geniton veclovi notl risposati'
clei cacluti Per fatto di grtcrra:

i coniugi lloll rlspc rsati, le sorelle

o llot-l sposatl

e i fì-atelÌi veclovi o

r-ror-r

sposati

l5)rgenitoriveclovi.,-to,-,r,rpo.rati,iconruginonrisposati'ìcsorcllceili-atcllivecloviottotr
c pf iVato;
pubblico
sposati dei cacluti per servizio rlel settore

l6)coìorocheabbianoprestatoserr,iziclrnilirar-ccotl.tccot.llbtìtt(jlìti:
attt-to'
qualunclr-te tiroìo' per-llon mello cli uu
l1) coloro che abbiano prestato loclevole serviz-it'l a
neìl'Amrninistrazione che ha incletto il cotrcorso;
dei fìgli a carico:
lB) I .""i"g.ii" i,]on.oni.,g1!i con riguarclo arl nnrnero
Ì9) gli invalicli e i mutilatr civilr;
al tert'ut ne cleìla fèrma o raf-ferma.

setlza cìetttet-ito
n-iilitari volontari clelle lìorze zìrnliìte congecìati
è clctclmitrata:
9. A parita cli merito e titoli la prelerenza
9' legge 191i98);
,,7 .srere più giovane cl'età (art' 2, cotrrma
o
clal fzrtto che il ca'clidato sia coniugato '-ìeno;
b) rlal nurnero ciei figli u "uri"o, inclipencleni"n-t"Àtt
pubbliche'
.í J.ir;""* prestaroioclevole servizio nelle Ar'mi'tistrazio'i
voto conseguito Irella
co'rplessiva è cletert.tti'ata sollll'ì'ìanclo il
r0. Nei concorsi per tito6 ed eserrli la 'otaziore
3'
cot.'na
p|ove tlcsruretlclctl]]:lli:::"-e al
collocati
valurazione ctei trtoti al voto cot'rplessivo tip;;i"i;nelle
ulilmente
i ca'rcliclati
posti comple isivarnente rtressi a co'corso'
l l. Sono clichiarati vincitori, ,ei lirrriti clei
clisposizionì
cla alrre
cri;;"ir,, crisposto.cla'" i-.;g; r2 'arzr lggg, n. 69, o
nelre gracruato'e cri r.'eriro, renLrro corro
tnttgolt:,:l].-cittadini'
riserve cliposri in favore.clj.particolari
c1i legge in vigore che preveclono
r'ltlillttlrctlte a quelìa dei vincitori clel
c'rrrnrrissiotte'
dclì.
Irrcsicrerte
trar
iriìs'lessa
n-rerilo
cli
12. I-a graclr.ratoria
ecr è irnn]ecliaramente effìcace'
cleil,Ar-ea cestiorre Iìisorse u'a'e
co'corso, è approvata cou uìtto crel rìesponsabilc
tale clata <lecon-e il
*,.'" p.,rrrrricatc all'Allr. Pretorio ol'r-lirle clell'Enre' Da
13. L-e gracluatorie clei concorsi approvate
tcntrirtc per lc evcntuali iltlptrgrtlttii'e'

20)

grudttaloria

ctl
Art.5I- Riscorttro rlelle operoi.iotri rlel concorso c.tt-ttt'tission"
p'-t'o atto clella legittimità del
clella
pr-csiclcrtc
"
l t:sa'rirati i'erbali del co'corsn,.in,"r' clal
upltt'ot'aí.iott-e

all'aPPro'azro'c tlclle ,pcraziori conc.rsr-lali
il Iìesporsabile clell,Arca lìisrrse U'aric pro'r,crle
alìegata'
r-rnitatrc'ttle a c1r'rella clel vincitorc clel cottcorso
ú,.,-,n,.,. 1ir-,,r,.,ecre aila
2. rì iìesponsabire creg,Area clclrc Ris.r,sc

-ll

r.rrira

crci

'ircirori

clella conrnrissione

clella selezione'

llJi:;;i;;1,:l[,illi]'ll:li; ,Í',1ì:i:'l ;ilj.:';i,h::l,.ii::llil
()rriri,'r';r

.1.

it

,,a,ic c,is1,<,sizi,,,i c,i r.gs.: i,, ,,iso,c
chc

irìr,..e,

) sc l'ìr'r'cg.Ìlt'rti
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il

''rtt-isltr ill tttl

pl'esiclentc

'loll

et

t..t-t tiii.,.r.',;ric,rre rl cÌi conrcggr.
rrcl|.ppricazi.rrc rrci c'itcr.i trcrìnrii
.,arja

provvecla alla co'vocaziore deila
ca'r-r'issiorc

clcl I(cs1l'rrsirbile clcll'Ar-ea clelÌe

ni'o"t

o

ra stcs.sa

'o,

rir-rrrir.sì per

'ossrr

untatre, orro ai.tiiuiazione cli non
.pp.nuu-ìiore crei
a*a.r*rra'rcrro
'r:r.rrari.
nonrlna
cri una
corrnrissiore
";";";.;;,",r*,"a'a

tlcllc fìrsi clcll. o'erazi'tli c<l'tcorsualilui.'iote

cìre ripctir
'LrovÉì
ó' I-a graclttatolia del coÌrcorso npp''o"loo
co]l cletermin, ai:ig.nriaìc è pubbricurn-oìt,attrn pr-erorio
sLri sito wcb dell'F.nle' in
onrine crej|Ente e
hor-ucpug" ttrin Anlministrazionel'r-ra.p.o."nt"
ntto i"rìo,,.',ilancii cii concorso,,,
cllctti cli Ìegge, t'on.'t."otifica agti i,rì..".rur;.
varercro
ba rare rtuto J.Jo,,.e ir rernrine
ili;,,r,]jlli:"gli
re
evc'ruarj
lrer

8

la trott slipula o la risoittzit"" at
ai'itio
del conrratto i"Ji"ia,,rr" ai tnun.u
-t:'n-,0,-ro
r.'riiir,,rr,". sr:nza obbrigo cripr.e.rvvjs..
l a l:ritcluatoria 1ìnalc a1;pruvatit
eltrcace p"r'ì;,h;-r,a corsentita

cralra norrrc vigenti. I_a
sr;i,:l;;a gracluatoria, r..o,,..tu l,
'orni'a vie'r:
vrgente.
pr'rt) utilizzart Iu g'l.rrotoria
per i. ."rii,rrirne'or'rativzr
cri rappor,i?l-iìr",
alla professio'alitiì selezionata,
a lerlpo clerc'rjraro rclarivi
in reiazion. ott.'"rig.nr;';;., nel periùo
di vaìicririì" creila rrecresi'a, arrbiano
a
ffi,,]'.1i,11,'.r ,,o,, verrà ;,, ;ì..,,, ,,rocrc,
.3'":iii;il,""":11îiîlf,$.;ii:,:,',"J;,il"';'.'::ffi:;ik*;"[1
Ì0 ll f-,r',',',.^ ^ ,...;
c1'fèttr-rata

i'r

base all,or.cliue clelia

9' L"{nrrni'islraziotre

,,,,i:,;ì,,,,ì:i:

I'

ii:'i,:,qrílilt:ir, ,Ìil:

E' consentito altresì I'ulilizzo',ru puri" iJ;li,í:JHl,?;iilJl,;.:,:,iliil:;:iT::ì.:1]:.:i,;f1:::li;_,"
cli aitre ;,r-;i,r;;;rioni pubbrich;,
;; ra stipula crj conrrarri a lernpo
riierirnento aj'vjncitori e icronei
crere gradualorie
,
1?. l)r-trante taie perioclo cji uaUAìtà,'-'of
r-icor-l.er.e cleìle cc,.,t;-:^..: -ì:,
otgrtrtizzirtivc/lìrrrzi.'ari trc*e .rc,
ra grr,ruarorì. ,i,,,u.ì,,,;
desli trlterioi-i posri tll
",#Í, i'i;;1,, i;Si; ,;l|,"1]ì :":','liì;,,1;i[,:ì]:i:í;
I

i'ì:l;l';:l".iX.1l,,t;ffi:iiî.ffillj;j,ti:f;::#:il;:sso

,

Jpr.r,r" p.of'essio,ial" .n" ,i clo'cssero r.er)rlcrc
;::,"J[];'i:,,'#U:l;],:l;;j:'"""".'utj ',"""ssi'n'c'rrc.r'iridizione a"r "o,,.,,,.,;,','.ì::ì:lii;:::.11,'j,jl;i|li::l
.Rn,i..o,.go,-iu

l3

QLralora il vincitore rii'nci, tlecacla dal rapportr
cli ravoro o cessi cìal scrvizio per
clcll'artl'inistraziorre cli proceclere
qualsiasi causa, c in lacoltà
urru nnn',inu, ln sostituzjoìr",
.ìr or,r,.,.o,r.or..,u. i,inn.u. rn
arr.e.ue i casi pr.evisti
;';";ì;: *oìitu.iu,,'.,,t" ro ,,,nr,ilì,:r obr,rigaroria
,o,,crré q,reìra
l4 Ullcrro'i asstttrzi.tli irl seivizjo
suborcrirate arJ,ire:;istc'za cli tlisposizìoni
"'i,ì,r" co'lr'cìLÌe
rrr rcgge cÌrc
stessa .' tot"t'nt1.,..
sarà corrclizi.nara ai rinrrti rìss.tr
rrailc rr.rrrrrrir:c
ffii::li;],1il:ilíl:lt"
'igc.ri rir rr.r'e'r.
I '5 Llr Iirltrttcia lrll'rssttrlzi()n.:
conìl)'rlu la tlccirclcnzn

*lJíffi'îll:.Ti::i1,,:1ilìli::;;;;;;;

tlaìlir gr-arlurrtoriir.

l r)i'errrrra esecuri'a re dercrr,ina Íi:',,-:'",.#"ír,"í,!,:ii:,':::,!i,,,?:,r::::':,,:.:,,,,:.,,.:-"._

i2

,

o irì

îltro lcr-ulirìe st.bilito ilaì [t",r,1., cli concor-so. iclocr-u'ncr.rli nccesslrr-i ller

I'ltssr.tttz-lot.tc

itl rttolo'

r:tlttt'tll-sttttlc
'.lrt.5-J.,,lcccsSo ttgli utti tlelltt pro<:t:tlttrtt
iurc|essc pcr la
oggcilo cli r.ichicsta rìi acccsso da partc cli coloro che Vi hanno

1r-rtcla cli 1'rosizitlni giLlridicanlente

,.lrî.54 -,,lssrrrt:.iotte irt sert,i:,io - Dccttdctri,u del rttltltttt'Ío tli luvortt
[ll]liìllc. prilllil cli p|clcctlcrc alla
I Il lìesponsulrile rlcl scltur.c conlllclcntc in n'raler-ia cli gestionc clcllc risorse
il tìcslillatirIi<l a pt.csctltal'c lî
ìrtvitit
slipul.zr.rc (lcl co'tr.iìilo cli ìavoro incliviclr,ralc ai fìni delì'assunzionc.
lusscgrlrr4ogli

ss.r.r-ur.r.ii.

., tcr'i'c nor i'itrio'e.

l, cas.

il
.1.,ii'r,li.i giorni e sino ixi n't trassitt'ttl cli trcrlla gitll'rti Nclltl stcsso

la dichiaraziorte
car.rt'ario, r-rritarneqle ai clocur.nenti, clerie esscre espressanìclltc l)rescÌltala

cli

opzione per la trr-lovit at'tltlrit.tistraziolle '
comunrca cli rltlrl tlar ltloso itlla strpulaziorle
2. Scacluio inutihrente il termine cli cui al commzì 1,1'amrninistrazione
rìel

contl'atto

':aziotrc, selltprc cf1èltllata con
r-.^rn
r,,."itn,er
c^..nrqo
o
co'
:rltr
srtccessivA colttt-ttttt
altra
cot'ì
concorso,
clel
I'esito
noto
reucle
che
lerlera
la
3. Con
la data nella clr.rale lo stcsso clovrà pt-esetltitt'si 1-ret'
raccomanclata A/lì. o pec, viene notilìcata al collcorrente
I'asslttrzitlne itl servizitl
clopo la
,-,-..-..prrrrfa .lellreearri
clei cloctttrlctrllì
4. l.,assunzionc clcl serviz-io, che cleve essere prececluta dall'acquisizione
verilìca cla partc clelì'Ente clella regolarita clegli stessi'
ciell'ufficio clei scgucnti cloctll'tlcnti:
5.I_a stipula clel contratto cli lavoro e suborciin"ata all'acquisizione

sorloelcncali. ar.r,ietre

clcllo strarliero irl cittaclino:
-certillcato ili cirtaclinanzeì ovvero il titolo che clà cliritto all'equiparazione
-ccrtifìcato di goclinrento dei ilirittr civili e politici;
- stato cli izuliglia:
agli obblighi cli leva;
, copia clel lìrglio
o altro documento dal quale risr.rlta la posizione irl relazione
in
t-ressurla clelìe
'atricolare,
prìvato c cli rlon trovarsi
-la dichiaraziore cli non avere altri rapporti c1i irnpiegó pubblico e
n. 165i200 I' irl caso ctltltrat'itl cleve essere
sitr,razioui di inconrparibilita richianrate dall'art. s: aet D.Lgs.
espressaulenf e clicirrarata l'opziotle per la nuova at-umitristrazione ;
-ccrrificato clel casellario giudiziario;
-rytti iclocul'renti ;clativi agli altri stati, latti e qualità personali richiesti'
lc lcggi 1ìnltrlzrilric o cotl alÎre leggi in
all,assunzione solo se cluest'uliin-ìa uol'ì e ir.r contrasto con
6. [.,enie
gigricl.icanlcrtte inclir''ich-rati
nel rispello clei limrri clelle spese cli personale cosi come
'roccclc
111teria ovvcfo
clel ser'izio sallitario pLrbblico tl meclico
nlczzo
a
concorso,
del
7. L.,cntc sottop()'c . visita cli conlrollo i vir-rcitori
pcr

csercilare le fìrllziotli tl..:cessaLic

Potcrc
corìpercrtc. allo scol.ro cliaccer-tare se il soggetto abbia I'icloneità neccssirt'ia
caso cli accertatltctllo slttlitat'io rlegativo' o clì
Nel
concorso.
a
posto
n]esso
il
richiede
clie
le
nransionr
ltcr esplcture
cli clecacìcnza' ove I'etlte
senza giustificato rnotivo, si dà l'ogo al pro'r'ecli'retllo
n.ìrìrcrìtiì llrescrrazloue alla

'isita

copertur. clcl ptlslt'r' lìcsla salva ì'applìcazione
rlulc.'r'ctcr-rlc scrr;rzio sanjtario p'brrlico, colrprovante I'icloneiià alla
ai fini clell'assnnzionc agli irnpieghi lrtrbblici
clclìc particolari clrsposizroni cli legge sr-rll'iclo,reirà clegìi invahcli
nel giorno stabilito'
g. ll co'corrente che ,o' produce idocumenli richresti nei termini prescritti o nor'ì asstll'ìle servizio
è rescisso'
è clichiararo clecatìLtto ecl il conrratto ancolché stiplìlato
sinclacabili cìalì'intcrcssalo- la clata giiì stabilita per I'rnizio clel
esig.,.,z",
Ìllolivalc
sue
9. l.,crtc lllro prorogarc, J)er
'or-r
servizirt.

c (locLtt'ìl.]tltatr dall'irlteressalo' I terlllllll per
l.,crte ha. iroltre. facolra cli prorogare, per giustifìcati nlotivi esposti
I'irssttttziottc tlcl set'vizio.

l0

cliri gcrrtc tlell'area col'ìlpel cllte.

-J

--l

-

t'íìl)prcsclìta' ccl ilclipcnclclllc tìco assunto pcr-l'instalu-azior.rc
clcl r.ap1-l9rl9 rli la'oro.

ctltitcc

d

ci'iìc c dallc ìcggi sLti t'apPolti

<ìi

la'olo sul-.ol'rlinlto pelJ,i'r'resa.

costilrriscc irratlcrupirrrctìl() c()l)lt.itll uiìlc.

ì\T-l /r/\'\ti-^rì,.

:..-t:-.:-r

r-iclriestit llr fì,r-rrr;r st.r.iilrr. \iìtìtì() intlicutioltrc
1.1,1.,,tit;ì tlclle parti:
ry' tipologia clcl rapltorto cli ìariolr.
lt) clata cli inizio clcì rrrltporto cli lavor.r.r;
c) qtrali fìcaip^r I i ìo c cal cgo'i î cr ì i rilr-rlrrr

r/) posizrone econonrica inizialc:

ra'erto'r.rèssiorrar

e;

c/

tluratir clel perioclo cli prcx,a.
scde
cli clcstinazionc clell'attir,ìtiì lar,,ortrliva:
/)
tc"irrc
fìnale'el contrattc) ch la'or-o se a reurpo crcter'rìrato.
-q)
5' Le rnansioni della categoria e cìel proftJo prolessio'aìe
sono generic.he e servono soprattlìtto per valutare
se, in rrase
allc ragio'i aclclotte clal clirigcntc co'pctcrte,
sia giustificzrt

,r ;;*;;'r"o.rrirr*,"
cler periocro cri prova crcr
dipenclente' lllelltre tali nransioni t.ror.t;rvra"o
rilievo neììo svoìgiurento del r.;;ì;
cli lavoro successiv. al periocìo
cli prova' potendo cssere nloclilìcate
ecì tttcgrate clal clirigenle comperente
nell'esercizio clel suo poiere ciireiti'o, purclre
professiorlaìmellte etlttivalenti ovvero
siano mansionr riferibili alla caregoria e al profilo
professionale clel lavorarorc.
6' L'inclicazione specifìca clell'r-rl'l'icio ttott'incolzt
ì'arn'r-rinìstra z.io,e,ner caso i'ré'cla spostare
iì tlipcncrcrtc acr alrro
propria co'percnza clelì'erle, iì cripencre't.- p,o
essere ,pn.toto.
clcl conlralttl v'icttc.u,,r.*,,,,t,, ltl lavoralore.
Lìnrlanlellte

7 lìopia

l l vincitori
tt-ova la

a copia clel coclice clisciplinare.

,4rt. 56- Periorlo tlí prova

clel concorso' clop. la stipr-rla clcl cortralto
inclivicluaie, sono soiloposti al perioclo cli
sua lìlnle nel

c0trtratt<l collcttirzo nazionale, e che è flnalizzala
a veriÍrcare che
e1lèttiv-arnerte lc capacitiì prrfèssiorari pcr
re cluaìr e srato asslr.ìto.

2' Ai fini

t

clel compinlento clel suclclctt. pcriodó

c1i

lir crri c'rrara
iavor-atore possieclir

p'ova, si tiene co'to cler solo servizio ef}èttivamcrì1c
prcstato.
e per gri artri casi espressan,enre previsii
crai ccNr.,

di asscnza per n,aratria'

:i,ili::;,t 5:il:;;:ì'i":ì:i[:iì|
' l,ì;l::ilí;, ;.":l|illl:;""'' crrtrsrr rli sospensiorrc

5' I)cc.rsalanìetaclel

ìl

pr.v..

soilo sosserrc ailo sresso r|arríìnrcnro cconorrric.
pr-cvisro

1,cr

;lerioclocli provaciascutaclellepartì (a',ninistrazioneoclipenclente)puòrececlercclal

rapporro
irr tlualsiasi nlotllcl.ìio scllza obbligtl cli preavviso-nè
cli inclennilà sostiti.rtiva clel preavvis', fìrtti
sal'i
i casi cli
st-rspensione prcvisli corltraltr-ralnìcrìlc,
lino erlla conch-rsione clel periodo cli prova.
ó' ll rec:csso tla palte tlcl lavo'atcrt'c e inrio.clizioralo ecl opera.ùr
r.,ro'r.nto aàtia cornuricaziorre all:r co'rropanc.
7. il recesso da parte creìl'ar,rrrìristraziore creve essere
8 l)ecorso rl perioclo cli pro','a settza che il rapporto ''otivato.
cli lavoro sia risolto, il clipenclcnte s,irte'cle
corfèr'al. rrr
sct'vizio' cott il rietrrloscilìlctllo tlcll'lrrrziirnità
,lirl gioruo rli assrrnziorrc a rrrli gli cf'l.ctri.
9. ll period. cil pr-ova
puo .-ssere r-i'rovato o prorogalo aila scacrenza.
'o'

,4rt. 57 _ Esortero ilal perioilo di provu
l'Possono cssere cstlrlerati clal perioclo cli pr-o'a
i clipe'i1e'ri che ìo abbiano già sr-rperato posirivanrente
nella
pr csso arrra amnrinis,razione pubbrica
;l;";iil::::,:*:,1::,:,1r,:lll'l,lill':::lonaìc
t'r\'!!rrr{rrt! rr(rrr(r 5tuìì5ir () (lil altra allllllllllslt?lzrcltre clel conpano, clrtrantc
iì pcrioclo cli proira nella
l)Lto\,it

-3.1

rìcl rl()sl() scrìzrì rctriltrrziorlc ctì lrl
aulrli.istraz-io'c. rr. tlrr.itt. irrìir cr)rscr'\ a/.ì()rc
ciìttg(lr-i1 e 1.tl'91ìlt) pr(jcc(lelrte'
aurr.lirrislr'12-iortc tli llt tlr ctlictlzll. llclllì Slcssil

rle

tllttl rlclla lltrllllÌic.

rli ìavoro.

lavor.o clcl diltenclcntc ccssat() sc

il rllcclcsittlo

ù stltlt'r sott()posÌo zt llcritlclo cii prorta'

r\l)O lV
L ASSUNZIONI OllllLlCìAl'OI{lI:
ASStJNZt()Nt l),'\ LIS'l'tr I)l Lol.t.OC'Aivll,N'fO
C

tlrt.58-',lsstttt7'iottetttetliunÍettt,l,irtntanlodcgliiscrittinellelisterlicolloctt'lttenlo
legge 27 l'cllbraio
le nroclzrlira pre'isre c.lalla ttorlnativa vigcnte
sccou.o
.rivc'g,r.rr),
obbrigat.rie
r . Le
cerlrro Scr-vizi pcr
;;trr-araratl'Rmminisrraz.ione al compererìre
spccifìca;ì;i;;ì.
arrrar,,crso
e
ss.',rr.ii.,
rgB7, n. 56
cli cr'ri all'art' 9 dcl
pr-escritti p",: I'u.""r,o al pubblico irnpiego
il I-avoro a lavorc crcgli iscritrr cl-re abbi.no i req'rsiti
assr-rr-rzionì

presente regolatnet'rtt
dei trtoli e tlei recil-risitirichiesti
orrc la tacolta rìr prorrveclere all'accertamcnto
2. E' ri servata colnLìl'ltluc a I I'Atl.ttltt rlt st riì21
per tale asstttlziotrc.
ri lèt-irllcnto alla lrosizione da ricoprire'
3. Il titolo richiesto c c1r.rcll9 1-rt'cvislrl cgrl

del

all'assr'll-t;'-iorlc
Accertata t';cton.ìto, l'Ar.nministl'azione 1:lrclvvccle
le modalità previste clal prcscntc rcgolanrenro.
pr-rbblici coneol.si
cli
vincitori
a quella applicata p", 1.o,,.,.,,,,ione clci
personale itlteressato.o'...'.,.'n 1,,.n.".1.,.n,,',ul.,gu

o seleziot-ti.

rilasciato clail'Autoriteì sanitaria competentc

clovrà essere
meclico atr.rstant.] l,icloneita fìsica all'impiego
I'inclicazio'e clcllc
derla natura a"t groao cli invaliclita, anche
cicscrizione
esarta
.ra
acr
oltrc
conte'cre.
e ciovrà
"
ecl il graclo cli in'aliclità' trotr sia
seco'clo la cluale il cancliclato, pt' 1a naturaclichi.raz-ionc
la
nonchè
attuah
co'clizionì
clegli irnpianti'
clei compagni cii lavoro o alla sicurezza
cli pregiuclizio alla salute ecl alla incolunità
e qualifiche per le qual e previsttr

j. Il cerrific.to

p.sizioni cli lavoro
prolilo
6. L,assurrzir'e cri pcr.soralc cra acribire n.,nt.gnrià,
r-rlteriori requisiti conuessi allo specifìco
il solo requisito della scr.rola clell,obbligo. ,,rl,ro- glicr-rievenruali
aut''.robilistica)'
(es' patente
il posto u;
si
::lf:lit
professio'ale ecl inclivicluari clal clirigcnre <1el servizil
'f-erìsce
colllpelellte' c.tr la
territoriaÌmente
per limpiego
trarilte ricl,riesta cli av'iarrert. a seleziore al certro
awiene

drr cririgc're i'ì'ìrercssato

crcilc rìisorse Ur'a,e, sL,ila base !:!.,::::::1:1.:':ii".:T"::pfesse
Trffi::ilÌ.lliiî,,^t,',e
ricl'riesta cli avviarrte'to
per l'impicgo territoriahlente compelellte Llna
pl'Fp,
e progrzìmnate con

rl

a selezione cli r.r' uumero cli

lb.'r,rla al c--enr^r
la'.rattrri po'-oiltoppio

tlel titolo cli sluditl' clclla
clci pósti cla ricoprire, cou l'inclicaz-io'e
sar'o

a se rez.io'e
,1icci gionri cr1|a rìch.resri, crì a'via,,':c',ro
atlenerlclosi
ricl'riesto'
numero
nel
ilavorettori
1rrour",r" acl avviare a seleziorre
arretrti i rctltrisiti inclicati

I'g:':n.lîil:Ji;:i,:,jl;l,l]:;il:,1;J'::l]il:,'.'li:::ìì:"

eccezi.rale e nrotivaro ir-rtrrcdi'e'r.r,
listc clelle sezioni circoscrizionali per I'irrprego
erll,orcline cli grircìuator-ia clegli iscritti clalle

lîffi|,',:::1'.:;l:':::;'

crieci

gio'i

craila ricez-ionc deile

comuni.u,iî'l

i

,11.::'::l:il:,i::l::::.1,co'r'oc'trre
c.rl lcttcra cli

il luog. ciclìa selczitr,,e r".'.,.1 cotl.lt-ttlicara ai carrcliclati
cli accerlar.re'tO cìcllu selczi.rc. l-a data c
della prova'
cor.rvocazione, almeuo l0 gìorni prinla
,i app.sr.to
,r-rr-rr.rs
a\'\'|rso
---^^.r..,., ,r.,rr..rJìcci^rrr, cli
u pena cli n'ilirà. e sono prececrr-rlc dall'aflìssio'e
prrbbli.rr",
sorio
7.r,e operazioni crr selczioìrc
Att'tt'tltl.ttslfazlollc
dell'ente. in horrc pagc c rlella sez-iotle
aÌl,Albo prctorio On-lirre e sul siro internet isritirzronale
rlcl h-r.go apcrto al pr'rbblico
cli
a
lJarcri cli co.c.rso c so'() e|tèttr-rate. ,"rrrpr. rrcrla
'tlllirà'
r.reìspare'te
--seziorc

inclicato trell'avvisrl.
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fcpef it.e.

l.î'1il: ;ll:l;;,:':':il:,::i:?l;1,î;llfi:1,:'.'J

l',"""';.,.:
.... siiìLltitsce
-.. r 't'
L vii ji jijS:)i()iiL,
Lìtì lclllitrc

che

ì;xi::[i:lilll;] ;ií
,.. .-Ì.

'
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..lrt. ó0 - (.'ot'so c0n(orso
sclczionc llcr csanri sLrllc nralcrie osscllo clcl cot'so.

rla

I lrrcscntc regoliìult:nlo.

3. Il

ltancio clcl corso-concorso clovt';ì spccilicare.

lesoÌiìnlclll

oltle agli clcrrcnti coslitutivi rlcl banclo inclicali l'ìel pl'cscltc

o:

rr) l'cvcntuiiÌe espìetantcnto cli ulla pro\/íì prcscÌettit,a:
/r/ le noclalitiì ccl i critcri cli aurnrissionc al colsri.
c) il prograrlrla clel colso;
r// il rrurrrcro rlci pirrlcciprrrrti;

c)

la dr-rrata del corso;
la
/) lì-equenza tninirla necessaria pcr ottenere I'anrmissione al cor.rcorso.
4 A segr:ito clell'espletall-ìt,.nto c'lel corso, il dirigcnte conlpetente proceclcrà, dopo avere verificato tl possesso clel
reqltistto clelìa liequenza luininra specifìcato nel banclo, all'anrrrissionc cìci cancliclatr alla selezione.
5. I-'espletameltto della selezione avverrrì con lc rnoclalità previstc clal bando c nel rispelto clei criteri generali stabiliti
dal presente regolantento.

Arr. ól - ControÍîi di.frtrmutiorre e luvoro
dirigelìte competente ptìo stipulare contralti inclivrch-raìi per I'assunzione a lempo detenrinato, attraverso i
contratti di lornrazione lavoro ai scnsi clell'articoìo 3 del CCNL l4 setternbre 2000 e delle nolxralive cli volta in
volta vigenti.
2. ll bandodì selezionepericonîra1ti cli Iòn'r-razioneelavoroeapprovatoconcletei-r-r-rinadel responsabiledel Servizio
Jlisorse Ultrane se inerente all'area arnnrinistr-ativa o con atlo cleì responsabile clell'area ove è ii posto da licoprire
se il bando è inerente alla coperturtr clj un poslo rclativo a(l Lur settore specifìco (esentpio: geolretra ai lavori
pubblici, agente di polizia nrunicipalc).
3. Alla stipula del contratto incliviclualc procecle il clirigentc conrpctt:nte clell'area ove e collocato il poslo da ricoprile.
4. ll bandoclisclezionepertali assulrzior.ri epubbÌicatoper30giorni all'r\lboPl-etorioon-linedell'enteesul sitolveb
-l-rasparente
istilr-tzionale in horne page ecl in Anrnjnistrazione
Sezione Ilandi cli corlcorso. Ai bancli cli selezione
cleve essere data la piir ampia pubblicità. al 1ìne cli assicurare la rtrassinra partecipazione possibile.
5. Ai sertsi della norrnativa cli rifèrirncrtto, le procerlure pcr la seÌczionc sono proceclure semplifìcate che consistono
in due prove:
--- ulla scrittit;

L ll

una or-ale.

-6. Le volaziorri rlelle prove solto csl)tessc

in trerrtesirrri.
7. Per il superamento di ogni prova è necessario liportarc rrn puntelgio minirrro di 21130.
8. ll pr-rrtteggio finaìe e dato clalla sornn'n clei clue punteggì corrseguiti nelle due prove, scritta e orzile.
9. Il contratto cli f-ornrazione e lavoro si risolvc autcrmalicanlente allo scadere dcì termine prefìssato, non è consentita
la proroga od iì rinnovo clel contratlo. îrar'ìne i casi in cui c\ csplicilalltellte previslo clalla legge.
10.

ll

contratto

di

fbrnrazionc

e lavoro pr-rr\ cssere traslornrato ai sorsi di legge in contratto cli lavoro a lenlpo

il pcriodo
I

l.

cli fbrnaz.ionc c lrn,r)ro r,icne corll-rLrtato a tuttigli cllètri ncll'anzianità cìi set'r,izio.
gÌr
Per
altri aclerlpitlenli (non conlcnrplati) r'algono r principi ecl i clcttati clei pr-ececlenti articoli per le altre fbrme

cli assunz-ioni.
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uniciììllcutc rla rliltcnclcnti inlcrni alÌ'cnte

alt.ne

no cli cate got-ia D.

Art. ó2 - .lsstnrz,iotti cott corttrullo ili sumntinislruz.iorrc
1. Lit sorrrrlirrisliitzione clr lavoro e posta in cssele aîtravcrso ìa stipr-rlazionc cìi dr-re contrÍìtti:
it) il cttrttr.alto cli sillntinistrazionedi lavoro, concluso 1ì-a iì soggctto sortuninisll'atorc c I'entc:
ó/ ilcorltratlo conclLtso tra iÌ soggetto somminislreìlole ecl il lavoratore.
2. Ctln ll cotltratlo cli sortittrinistrazione cli lavoro
I'irlprel;a lbrnitricc

il

lavoratore llou ha rapllollo cli clipcndenz-íì colt ]'ente

tra

lirrritazioni al ricorso a] lavoro temporaneo e clìscipirnato dall'articolo 86 del D.l.gs. t't.21612003, cltrll'articoìo 36
D.I,gs. n. 165/2001 c clall'articol6 ?, comrna 3, dcl CCNI- l4 setter-nbre 2000.

cor.r

clel

rllanilcstazitltli a caraltere periodico, l'assunzione del personale necessario ar,'vicr.tc sulla base clr apposira graduatorizt
lìtrrrrtrl.rtir ptcviir sclcziutte pubblica per soli titoli uirlizzanclo lo stesso iter pr-evislo ncl prcselte regolamento per lc
lrsstrttZtrrtìi ít l()tììl)O riClcrrrrirr;rlo

CAPO VI
NORME SPECIALI, ]'IìANSITOIìIE E FINAI,I

,4rt. 64 - InferpretaT,ione dei regoÍamenÍo e gittrix[it.iorte
Le llortlle clel presente regolatnento costituiscono r.ìonlrt: di inclirizzo, la cui prccettirritiì sara assesnata clagli specilici
bancli di collcorso, che costitttiscono lex specialis. Per quanto non previsto clal plesenle regoltrntento, si fà rifèrimento
alle tlorme di legge e regolarnentari vigenti, purche non in contrasto con lo stesso.

Art.

65 -Norme

IrunsiÍorie

Sitto aÌl'ctllr'ata itt vigore clel presente t'egolanierrttl. si applicano le <lisposizioni clcl prcccrlcnrc rcgoiarlento, iu qual-ìto
ttorr in c()ìltrasto con lc leggi t,igentr.

Art. 66 - Ertîrolu itt vigot't'
Per cltrarlto llolì espressamellte previsto cìetì presente regolamento, si applicantt le rrt.rnne cli legge , clei regoìapenti
cot.ulttlali, (lcllo stalLlto e dei CC.CC.NN.Lt,. Comparto Regioni ecl Aulctnontjc locali e Fr-rnzioni LocaÌi vigenti. tctìuto
conlo chc:;ouo fhltc salve le proccclurc già in atto cd in particolare Ie ploceclulc 1.rci itreariclii dr;igcpziali zii selsi
dell'art. 110 corln"ri I e 2 D.L.gs.26112000 nonchè per gli incarichi prcrzisti clall'art.90 l'tjl':1. espletate-- i6 forza rJr:l
vigenle Rcgolrimento sr.rll'ordiniìnlento generalc degli UlÍìci e clei scrvizi:

l.

Ciitlritil. chc tlc clichiara la imnrecliata esecutivitiì, ccl cnlra in rriLrorr: lo stesso giornrt clella sua aclozione ecl e pubblicato

all'Albo l)rclorio on-lirle e sul sito ittterrtcl alla Sezionc Anrnrinistraz-ionc'l'rasparcr.ìtc Sezione Iìegolaprclti
ricll'l:rrtc.
ì. i-' iìrtlo oiririiuo cittt-ttttlttc tit <lsscrvat'lo c larlo osscr\/ilr'('tlrurlc uttt, iì c()rìlctìul() obhligirlorro.
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