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SEZ. I

DISPOSIZIONI GENERALI
Arti

OGGETTO ED EFFETTI DEL REGOLAMENTO

II presente regolamento determina i principi fondamentali che guidano l'Organizzazione ammini
strativa dell'Ente, i metodi per la sua gestione operativa, l'assetto e la consistenza delle strutture
organizzative e gli istituti giuridici ed economici che costituiscono l'ordinamento del personale.
Esso abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione adottata dall'Ente nelle materie
suddette e si uniforma alle disposizioni stabilite dalla legge e dagli accordi nazionali per il pubblico
impiego locale previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e dal d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, nonché dai

successivi contratti collettivi resi esecutivi nelle forme di legge ed esplica le disposizioni del d Igs 3
febbraio 1993, n. 29 e della legge 25 marzo 1993, n. 81.

I contratti collettivi attuativi a livello decentrato, recepiti con atto del competente Organo dell'Ente,
costituiranno norme integrative per l'attuazione dei contratti collettivi nazionali e del presente regolamen
to, del quale diverranno allegati.

Art.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale che intrattiene rapporti di
lavoro, di ruolo o temporaneo, con l'Ente, per quanto per gli stessi previsto.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i rapporti di lavoro autonomo,
relativi a prestazioni d'opera, di servizi od all'esercizio di professioni intellettuali, utilizzate dall'Ente, che
sono regolate dalle norme del libro quinto, Titolo terzo, del Codice Civile, nonché i rapporti contrattuali di
diritto privato per personale dirigente o di alta specializzazione a tempo determinato regolati dal Tit. II, Sez.
II e III del Codice Civile e previsti dall'art. 51-5° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto.
Art. 3

QUADRO LEGISLATIVO GENERALE
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni:

a) della legge sull'ordinamento delle autonomie locali vigente;

b) della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per le parti non abrogate dall'art

74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

e) dei decreti del Presidente della Repubblica l giugno 1979, n. 191,7 novembre 1980, n. 810 25
giugno 1983, n. 347, 13 maggio 1987, n. 268, 17 settembre 1987, n. 494, 3 agosto 1990, n. 333, nonché
dei contratti collettivi nazionali stipulati in base all'art. 45 e seguenti del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
d) deirart. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativo alle assunzioni negli Enti locali del Centro Nord;
e) della legge 20 maggio 1970, n. 300, per gli articoli della stessa applicabili al Settore del pubblico
impiego, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;

f) della legge 12 giugno 1990, n. 146 in materia di garanzia dei Servizi pubblici essenziali e

successive integrazioni relative agli accordi applicativi di Ente;

g) della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme di diritto di accesso agli atti e ai documenti

dell'Amministrazione da parte dei cittadini;

1)

) delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di lavoro presso gli Enti locali, non contrastanti
_dle in precedenza elencate, con particolare riguardo a quelle del d.P.R. lOgennaio 1957,n.3edeld.P.R.
3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni definite in base all'art. 2-l°c, lett. e), legge
23 ottobre 1992, n. 421 mediante il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470;
i) della legge 7 marzo 1986, n. 65 in materia di vigilanza urbana;
1) della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi
stabiliti dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonché dagli articoli 1362-1371 del Capo IV,
del Titolo II del libro IV del Codice Civile.

Art. 4

COMPETENZE DEGLI ORGANI DELL'ENTE
I dipendenti dell'Ente sono omogeneamente e giuridicamente classificati secondo il quadro delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui all'Allegato A) del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e
successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e d.P.R. 3 agosto
1990, n. 333, nonché da norme di legge speciali.
L'Ente, secondo la legge e lo Statuto, avvalendosi delle proprie potestà regolamentari e di autoorganizzazione, determina e disciplina le competenze dei propri Organi collegiali in materia di personale
nel presente regolamento, osservando il criterio di attribuire:

a) al Consiglio Comunale i poteri inerenti a tutti i provvedimenti relativi alla pianta organica e relative
variazioni;

b) alla Giunta Comunale i provvedimenti esecutivi per l'applicazione di disposizioni di legge: per
Io stato giuridico del personale; per esecuzione di deliberazioni consiliari;

perl'esecuzionedei contratti collettivi decentrati
di cui all'8° comma dell'alt. 45 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

Art. 5

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI, DEI SETTORI E DEL
PERSONALE

L'Organizzazione strutturale ed operativa degli Uffici, dei Servizi e dei Settori e l'ordinamento del
personale del presente regolamento sono informati ai principi della democrazia e della partecipazione, del

decentramentoedellarazionalizzazione delle procedure, per conseguirerefficienzaerefficaciadeirazio-

, ne amministrativa dell'Ente, secondo le disposizioni dello Statuto.

L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi determina, in conformità allo Statuto, all'art. 97 della
Costituzione, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e agli artt. 4,5,6,15 e 27-2°comma del d.lgs. 3 febbraio 1993,
, n. 29, le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun Settore e dell'articolazione delle
sue sotto-strutture del personale che vi è preposto e il raccordo degli apparati amministrativi con gli Organi

- politico-istituzionali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

:

sez. ii
RAPPORTI CON L'UTENZA
Art. 6

RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-CITTADINO
Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione anche
„- verso la parte sindacale assume comeobiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento

delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congnio, tempestivo ed efficace da parte delle
strutture operative in cui si articola l'Amministrazione.

2)

A tale scopo, l'Ente appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti

at raverso l'istuuzione dell'apposito Ufficio di pubbliche relazioni, abilitato a riceveràetnSS
feSoTmllf.19 UtCntI 31
mii*™™nto dei Servizi, ai sensi degli artt. 11 e 12 del d !gs 3
In tale quadro l'Ente predispone, di concerto con le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali

appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente regolamento - finalizzati in particolare
ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti ivi
compresa la nconoscibilità degli addetti ai Servizi, mediante interventi diretti ad assicurare secondo ia
natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande
di prestazioni, applicando le norme suU'autocertiReazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le
istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane,

laddove l'Ente ne ravvisi la necessità in relazione alle esigenze degli utenti;

e) il collegamento tra Amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare

il rapporto con gli utenti.

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con
l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere
architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici
servizi delle persone non autonome portatrici di handicap nel rispetto delle norme della legge 104/92;
e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare
attraverso piani da definire in sede di contrattazione collettiva decentrata, specificamente rivolta ad
assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate
apparecchiature elettroniche.

SEZ. Ili

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Art.7

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e della legge 12 giugno
1990, n.
a)
b)
e)

146 i Servizi da considerare essenziali sono i seguenti:
stato civile e servizio elettorale;
igiene, sanità ed attività assistenziali;
attività di tutela della sicurezza pubblica;

a) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
Nell'ambito dei Servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalità di cui al
successivo articolo 8, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il Servizio di stato civile limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle
morti;

b) il Servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini,
previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
e) il Servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;

3

d) il Servizio di vigilanza urbana limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento
per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza nonché per la reperibilità delle unità a disposizione
dell'Autorità Giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di Pubblica Sicurezza con le modalità di cui
all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

Art. 8
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Ai fini di cui all'articolo precedente sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità
addette ai Servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo, appositi contingenti di personale che
devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità
delle prestazioni indispensabili inerenti ai Servizi medesimi.
Con apposito contratto collettivo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa
- decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono

disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle

prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Ecomunque deve
essere attuato il principio della rotazione - ove possibile - tra il personale interessato, facendo ricorso, in

prima istanza, al personale che non aderisce allo sciopero, in modo da rispettare i diritti costituzionalmente

garantiti.

La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di
contrattazione collettiva decentrata e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
Nelle more della definizione della stipula di cui ai commi 2 e 3, si assicurano comunque i Servizi
' pubblici essenziali.
In conformità ai contratti collettivi decentrati di cui ai commi 2 e 3, le Amministrazioni individuano,

in occasione di ciascuno sciopero che interessi i Servizi essenziali di cui all'articolo precedente, i

* nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed
esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 10

giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra
individuati, alle Organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il
diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
I contratti collettivi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del

presente regolamento.

Art. 9

TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

«■

I provvedimenti applicativi delle clausole contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e
normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti Organi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore.
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CAPO II

PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Art. 12

"

Art. 13

POTERE DI ORGANIZZAZIONE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE
Ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 l'Ente è ordinato secondo i criteri seguenti:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni

strumentali o di supporto;

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione intema ed esterna
ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della

segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

e) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per
ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze

dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con

quelli del lavoro privato;

e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
0 flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse anche mediante processi

di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'Ente nonché tra Enti diversi.
Art. 14

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente assume come criteri ispiratori della sua costituzione organica

.

e del suo adeguamento e funzionamento dinamico i principi:
a) affermati negli artt. 5,12 e 13 del presente regolamento;

b) contenuti negli artt. 10 e 20 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 come integrati dagli artt 27 e 28
del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, nonché dai dd.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 e 23 agosto 1988 n 395
artt. 33 e seguenti del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e successivi contratti collettivi quadro e di comparto!
e) determinati dai contratti collettivi decentrati.

Essa è costituita da un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni ed attribuzioni e

verticale per gerarchla e responsabilità.

La struttura organizzativa dell'Ente viene pertanto:

a) costituita con la formazione della pianta organica generale, che determina la consistenza
complessiva dei posti istituiti dall'Ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite. Essa è articolata
per aree di attività funzionale e per qualifiche funzionali;

b) ordinata, secondo un piano organizzativo generale, per Ripartizioni

.-C C.C. n. 29 del 27.5.1995, esecutiva ai sensi di legge-Nuova Pisnta On-

genica del Comune di Lode))
U quali viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'arte
in determinate materie.

LE RIPARTIZIONI

Art. 15

, Le SUE ARTICOLAZIONI EI PREPOSTI

La Ripartizicarie costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente.

Essa realizza il raccordo, in termini operativi per singole materie o più materie integrate omogenea

mente, fra gli apparati amministrativi e gli Organi politico-istituzionali.
Costituisce una struttura unitaria, articolata in uffici

in grado di esercitare le funzioni ad essa attribuite con un notevole livello di autonomia, essendo dotata

delle competenze e attività di supporto, in modo completo.

Art 16

QUALIFICHE FUNZIONALI, PROFILI PROFESSIONALI E MANSIONI
II personale dipendente è classificato per qualifiche funzionali, profili e figure professionali in

conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 40 e dall'Allegato A) del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dal
d.P.R.13 maggio 1987, n. 268, dal d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, nonché in conformità di disposizioni

ulteriori di comparto.
Le qualifiche meno elevate sono, pertanto, determinate in baseavalutazioni attinenti essenzialmen

te al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento
dell'attività lavorativa.

Artl7

ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Al fine di assicurare la maggiore funzionalità dell'Ente, le aree di attività di cui all'Allegato A) del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 come integrato dal d.P.R. 13 maggio
1987, n. 268 e dagli Allegati 1, 2 e 3 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, sono articolate in conformità a
quelle indicate nella nuova pianta organica dell'Ente e nel modello orga
nizzativo approvati dal consiglio comunale con atto n. 29 del 27.5.1995, e
secutivo in seduta 28.6.1995, prot. 960/3/95 (il CO.RE.CO. non rileva vizi

di legittimità).

Art. 18

FIGURE PROFESSIONALI
Le figure professionali elencate nella predetta nuova P.O.dell'Ente
qualifica funzionale indicata nella stessa -

t SOno scritte alla

CAPO III

ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI NELL'ORGANIZZAZIONE
ART.

19

l"

FUNZIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
II Sindaco sovraintende a tutti gli Uffici e Servizi comunali.
Gli Assessori comunali assicurano l'esercizio di tale funzione nell'ambito delle materie di loro
competenza.

L'esercizio del ruolo e delle funzioni di competenza degli Organi politico-istituzionali avviene nel
rispetto delle attribuzioni, competenze e responsabilità del Segretario
e dei responsabili degli uffici

ART.

20

NORME RELATIVE AL SEGRETARIO

COMUNALE

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario

com.le sono stabiliti dalle

disposizioni di legge che ne regolano l'ordinamento.
Il Segretario Com.le:, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende

funzionalmente,
funzioni degli uffici

sovraintende allo svolgimento

delle

e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile

dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta

e del Consiglio, esprime i pareri necessari previsti dalle leggi.
Egli coordina l'organizzazione complessiva dell'Ente, con direttive ed indirizzi che attuano le
decisioni del Sindaco e degli Organi collegiali dell'Amministrazione e promuove il conseguimento di

livelli sempre più elevati di efficienza e di efficacia dell'organizzazione. Vigila sul funzionamento degli

uffici e delle attività riferendone al Sindaco. Esercita le altre funzioni allo stesso attribuite dalla legge e
dal presente regolamento.

ART.

r

!

3
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ART.

22

ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI
Iresponsabili

delle ripartizioni

delle ripartizioni, così come stabilito nella P.O.

assicurano
che l'esercizio delle funzioni attnouite alla struttura organizzativa cui sono
preposti corrisponda ed a.ttui, al miglior livello di efficienza e di efficacia, gli indirizzi generali espressi
dalla Amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli Organi della stessa hanno stabilito.
Essi hanno la direzione e responsabilità del funzionamento della Ripartizione e
degli uffici nell'ambito degli indirizzi e delle direttive impartite.

In caso di necessità le funzioni della struttura superiore vacante possono essere affidate al personale
della struttura inferiore per limitati periodi non superiori ai tre mesi e con diritto alla differenza di livello
retribuiva - previa selezione per titoli culturali, professionali e di servizio, salvo che non debbasi
conservare il posto. S'applicano le disposizioni dell'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come novellato
dall'art. 1 del d. Igs. 247/93 e ridefinito dall'art. 10, 3° comma del d. Igs. 10 novembre 1993, n. 470.

-Ì0'

ART.

23

ATTRIBUZIONI E MANSIONI DI CIASCUN DIPENDENTE
Le attribuzioni di ciascun dipendente sono stabilite, in generale, dalla qualifica funzionale nel quale
lo stesso è inquadrato e, in particolare, dal mansionario operativo dell'Ente ispirato all'art 56 del d les

3 febbraio 1993, n. 29.

'

'

Ciascun dipendente è direttamente responsabile del lavoro affidatogli. In coerenza con il principio
della democratizzazione del lavoro, svolge la propria attività con autonomia di realizzazione compatibile
con il metodo di lavoro del gruppo in cui opera.

Deve provvedere a tenere rapporti diretti necessari per l'esecuzione della propria attività, nei limiti
del lavoro ad esso affidato, anche con operatori appartenenti ad Unità organizzative di altri Settori.
E' responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione e dell'utilizzo ottimale delle

risorse strumentali presenti nella sfera in cui svolge l'attività.

Partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della gestione e garantisce, quindi,
agli altri operatori la propria costante collaborazione, presupposto indispensabile per realizzare al miglior
livello di produttività nell'esercizio delle funzioni attribuite al Settore al quale è assegnato.

TITOLO II
DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE

CAPOI
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.

24

NORME DI RIFERIMENTO
Le procedure per l'assunzione del personale sono stabilite dal presente regolamento secondo le
norme previste dall'art. 5 del d.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, dagli artt. 2,5 e 43 del d.P.R. Omaggio 1987,
n. 268, come confermate dagli artt. 26 e 33 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, dai commi 1,5, 6,18,
19 e 20 dell'art. 24 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, da intendersi tuttora vigenti in forza del rinvio di
cui all'art. 77 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e validati dall'art. 72 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dagli artt. 16 e 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalPart.
4 della legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, le altre disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in quanto compatibili con quelle in precedenza richiamate, applicabili al
comparto del pubblico impiego locale e di quelle relative ai successivi contratti collettivi quadro e di
comparto.

La disciplina generale stabilita dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni ed
integrazioni dalle altre disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette,
nonché le assunzioni di cui alla legge 24 dicembre 1986 n. 958 e all'art. 19 della legge 104/92, si applica
rigorosamente nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite dalle norme predette per gli Enti pubblici.

S'applicano, altresì, in quanto compatibili e non derogate dalle norme speciali del presente
regolamento le disposizioni in generale previste per gli impiegati civili dello Stato di cui al regolamento

pubblicato con d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Peri rapporti di impiego apart-time si applicano le disposizioni del d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117
in combinato disposto con quelle di cui al 1° comma precedente.
Per i rapporti di impiego a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, si applicano le disposizioni

del d.P.CM. 30.3.1989, n. 127 per le finalità riportate alle leggi 11 marzo 1988, n. 67 e 29 dicembre 1988,
n. 554 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Si osservano i procedimenti, altresì, del d.P.C.M. 27 dicembre 1988 ai fini delle modalità di

selezione e di accesso dalla prima alla quarta qualifica funzionale.

S'applicano, altresì, ove occorra, le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230.

ART.

25

-

NORME GENERALI DI ACCESSO

L'assunzione dei dipendenti e l'accesso ai singoli profili o figure professionali delle qualifiche

•funzionali previste dall'organigramma dell'Ente avvengono per:
a) concorso pubblico;

b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;
e) corso-concorso pubblico;

Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità
del relativo profilo o figura e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri

predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e
automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dalPart. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene i
requisiti di ammissibilità al lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ha luogo per reclutamento del personale
dalla prima alla quarta qualifica funzionale mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica).
Alle prove selettive di cui al comma precedente è ammesso personale interno avente diritto alla

riserva per la copertura dei posti di cui al comma 10° successivo.
Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti

predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno
in numero superiore tra il 25% ed il 50% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita

Commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con
predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del

corso-concorso saranno predeterminati dalle Amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.

Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni
e possono essere utilizzate, nel
rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, per gli ulteriori
posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili

successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successi
vamente all'indizione del concorso stesso.

La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta - ai
sensi degli artt. 8-1° comma lett. d) e 61-1° comma, leu. a) del d. lgs. 29/93 e successive modificazioni ed

integrazioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - da 3
membri nel modo seguente:

a) II Segretario Comunale con funzioni di Presidente
b) n.

2 esperti (di cui n.

1 donna) nelle materie oggetto del concorso

prescelti tra docenti universitari o docenti di Scuola Statale di
ogni ordine e grado.

15
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ART.

26

GRADUATORIE DEI CONCORSI - EFFICACIA
Le graduatorie dei concorsi conservano efficacia per tre
di approvazione ai sensi dell'art. 2 della L. 554/88.

anni decorrenti dalla data della delibera

Durante tale periodo l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare le stesse per la copertura degli
ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere successivamente
disponibili, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente alla indizione del concorso stesso.

CAPO II

PROCEDURE DI APERTURA DEL CONCORSO
ART.

27

DELIBERAZIONE CHE INDICE IL CONCORSO
La deliberazione che indice il concorso è adottata dalla Giunta Comunale. Con la stessa viene

approvato il relativo bando.

Tali deliberazioni sono adottate nella seduta della Giunta Comunale nella quale vengono assunti i
provvedimenti in forza dei quali i posti si renderanno vacanti, salvo che gli stessi siano già previsti o
destinati a concorsi precedentemente indetti in applicazione di quanto stabilito dal 6° comma del presente
articolo.

Per i posti che si rendono disponibili per decesso del titolare, l'indizione del concorso avviene nella

seduta della Giunta Comunale convocata successivamente alla data del decesso.

PeriPostid'nuovaistituzioneilconcorsohaIuogodopocheiprowediment'iistitutivisianodivenuti

definitivamente eseguibili per il favorevole esito dei controlli e delle approvazioni di legge entro i limiti
numerici consentiti dalle disposizioni vigenti e secondo i programmi generali di potenziamento dei Servizi

stab.l.ti dall'Amministrazione, tenuto conto delle effettive disponibilità di bilancio necessarie per la

copertura dei relativi oneri finanziari.

L'indizione di concorsi per i posti di cui ai precedenti 2° e 3° comma può essere sospesa dalla Giunta
Comunale ove la stessa ritenga necessario approfondire l'opportunità del loro mantenimento, in rapporto
a processi di riorganizzazione generale o settoriale dell'Ente.

Il concorso viene indetto per il numero dei posti disponibili alla data di adozione della deliberazione
intendendosi per tali quelli a quel momento già vacanti e quelli per i quali sono già stati adottati
provvedimenti di collocamento a riposo che avranno effetto nei 12 mesi successivi. Nel bando viene
precisato che agli stessi potranno aggiungersi quelli che si renderanno vacanti per ulteriori collocamenti
a riposo che avverranno entro 12 mesi successivi alla data del bando di concorso. Scaduto tale termine e

vergandosi l'ipotesi di cui sopra, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, da atto degli ulteriori
posti resisi vacanti, che vanno ad aggiungersi a quelli per i quali è stato bandito il concorso. A tale
adempimento la Giunta provvede con la deliberazione che approva gli atti del concorso e procede alle
nomine conseguenti, che comprendono anche quelle relative ai posti come sopra aggiunti a quelli
inizialmente previsti.

Art.

28

BANDI DI CONCORSO - NORME GENERALI

II bando del concorso viene approvato con la deliberazione che lo indice, del quale costituisce allegato.
Il contenuto del bando di concorso ha carattere vincolante per l'Amministrazione, per i concorrenti,
per la Commissione Giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale.
Eventuali modifiche od integrazioni del bando di concorso debbono essere deliberate prima della
scadenza del termine ultimo per la partecipazione al concorso. In tal caso il termine di scadenza del

concorso deve essere prorogato per un tempo pari a quello già trascorso dal momento dell'apertura del
concorso a quello di pubblicazione dell'integrazione del bando. Le modifiche ed integrazioni debbono
essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di concorso e debbono essere
notificate, mediante lettera raccomandata, a coloro che al momento della pubblicazione hanno già

presentato domanda di partecipazione al concorso.

Art.

29

BANDO DI CONCORSO - CONTENUTI
II bando di concorso comprende le seguenti indicazioni:
1) estremi dell'atto deliberativo con il quale è stato indetto il concorso;

2) richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali sarà espletato il
concorso alle norme del presente regolamento e alle disposizioni di legge vigenti in materia;

3) individuazione del profilo o figura professionale al quale si riferisce il concorso e della qualifica

funzionale cui lo stesso appartiene;

4) determinazione del numero dei posti per i quali viene indetto il concorso, con richiamo alla
possibilità di elevazione di tale numero in dipendenza di ulteriori vacanze di organico che potranno

verificarsi nelle ipotesi e nei termini di cui al 6° comma del precedente art. 27.
5) eventuali indicazioni in ordine alla applicabilità o meno al concorso

iri questione delle disposizioni in favore dèlle^categorie protette.

6) il trattamento economico lordo assegnato ai posti a concorso, dettagliato specificatamente in tutte
le sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica in vigore;

\5

7) i requisiti generali e speciali obbligatoriamente richiesti per la partecipazione dei concorrenti
estemi all'Ente;

8) i requisiti particolari e le condizioni speciali richieste per la partecipazione dei concorrenti in
servizio presso l'Ente;

9) le modalità per la compilazione della domanda di ammissione al concorso con l'elencazione delle
dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa, per la firma e per l'autenticazione della
medesima. Al bando può essere allegato un fac-simile della domanda;

10) le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo importo;
11 ) i documenti essenziali, da presentare in allegato alla domanda, a pena di esclusione. Fra gli stessi

sono compresi:
a) titolo di studio originale, od una sua copia autenticata.

Dovrà essere precisato che, nel caso che tale titolo non sia stato ancora rilasciato, è consentito di
presentare, con pari valore, un ceni ficato dell'autorità scolastica dal quale risulti il conseguimento del
titolo (con tutti i dati di riferimento e la precisazione del non ancora avvenuto rilascio dell'originale). Per
i titoli di studio universitari, qualora tale precisazione venga apposta sul certificato rilasciato dall'autorità

scolastica, il concorrente deve integrarlo con una dichiarazione dallo stesso resa sotto la propria
responsabilità, nella forma sostitutiva dell'atto notorio e con le modalità di legge, nella quale precisi che
il titolo originale non gli è stato ancora rilasciato;

11) b) II concorrente può allegare alla domanda un cùrruculum personale

''

II curriculum deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività profes
sionale, di studio, di lavoro del concorrente, con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le

attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga
di rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività. Il curriculum deve essere
firmato dal concorrente;
12) la facoltà di presentare atti, documenti e pubblicazioni idonei a comprovare il possesso di titoli,
requisiti e preparazione professionale valutabili nel concorso;
13) la disciplina dell'imposta di bollo cui sono soggette sia la domanda, sia la documentazione alla
stessa allegata;

14) la data di apertura del concorso;

15) la data di chiusura del concorso, che costituisce il termine ultimo per la presentazione della
domanda e dei documenti;

16) l'obbligatorietà dell'inoltro della domanda e di tutta la documentazione esclusivamente a mezzo
del servizio postale;

17) tutte le indicazioni utili per sostenere le prove di selezione e preselezione attitudinale adottate
dall'Ente, con procedure semplificate ed automatizzate, attraverso le quali l'Amministrazione provvede,
secondo quanto è precisato espressamente nel bando._

18) i programmi delle prove di esame, con la precisazione del carattere delle stesse (scritto, pratico,
orale) e con l'indicazione di ogni elemento di specificazione che consenta di individuare con precisione
le materie che saranno oggetto delle prove stesse, delimitandone i contenuti o caratteri in modo da
consentire al concorrente di predisporre la relativa preparazione;

ART.

30

BANDO DI CONCORSO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
La pubblicazione del bando di concorso deve essere effettuata, con le modalità previste dal presente

articolo, per la durata di:

30 giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

- 4*serie speciale - Concorsi ed Esami.

Ai bandi di concorso deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicurare la massima
partecipazione possibile.

Copia del bando è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente

L'ufficio competente per gli affari del personale, disporrà tempestivamente tutte le operazioni
necessarie affinchè entro il giorno precedente la data di apertura del concorso, i bandi dei concorsi pubblici:
a) siano inviati, a mezzo posta raccomandata, agli Enti ed Associazioni stabiliti dalla legge;
b) siano pubblicati nei quadri delle pubbliche affissioni nel territorio comunale;

e) siano inviati, per la pubblicazione, nei rispettivi Albi, ad un adeguato numero di Comuni e
Province della Regione;

d) siano fatti pervenire alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti
all'interno dell'Ente;

La Giunta Comunale può stabilire, nella deliberazione che indice il concorso pubblico, uno o più
quotidiani, a diffusione regionale o nazionale, in cui deve essere pubblicato mediante inserzione a
pagamento, entro la data di apertura del concorso, avviso dello stesso, contenente indicazioni sintetiche

relative alla qualifica, al numero dei posti, al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, al termine
di scadenza ed all'Ufficio dell'Ente presso il quale può essere richiesta copia integrale del bando.

Copia dei bandi viene rilasciata, senza spese, a tutti coloro che ne fanno richiesta, direttamente od
a mezzo posta, all'Ente, presso l'Ufficio preposto al servizio concorsi.

Con la deliberazione della Giunta che dispone l'ammissione dei concorrenti di cui all'art. 42 viene
dato atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di pubblicazione, notifica e diffusione del bando di
concorso, richiamando il rapporto in tal sensoGmesso dall'ufficio
ammissione od esclusione del concorso.

assieme alle proposte di

CAPONI

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AMMISSIONE Al CONCORSI

Art.

31

PROCEDURA DI AMMISSIONE
La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dallo
Statuto e dal presente regolamento e dal bando per l'ammissione ai concorsi avviene a cura degli Organi
dell'Amministrazione.

Tale verifica viene effettuata per le domande di ammissione al concorso che risultino trasmesse

all'Ente entro il termine massimo stabilito dal bando di concorso

Per le domande che risultano trasmesse oltre tale termine nella scheda di cui al successivo 4° comma 1 "uf

ficio competente si limita a dare atto di tale circostanza, che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione

dal concorso.

L ■ ufficio
•

competente istruisce ciascuna istanza trasmessa entro il termine prescritto con una scheda

di controllo delle dichiarazioni e documentazioni presentate e della corrispondenza delle stesse, ed i
requisiti con esse dichiarati e documentati, con quanto prescritto dal bando di concorso. La scheda si

concludeconlapropostadiammissioneodesclusionedelconcorsoedèsoltoscritta

dal responsabile

dell'ufficio competente.

Ove nel corso della istruttoria di una pratica venga accertata l'esistenza di omissioni od imperfezioni
nella domanda e/o nella documentazione, comprese fra quelle tassativamente elencate nel successivo art. 35
L ' ufficio

competente procede in conformità a quanto stabilito nell'articolo predetto.

L'istruttoria deve essere completata entro 40 giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la
presentazione delle domande e dei documenti. Nel periodo istnittorio sono compresi i tempi per la
regolarizzazione degli atti da parte dei concorrenti. Per i concorsi ai quali prende parte un numero molto
elevato di concorrenti il Sindaco, su richiesta del 1 «ufficio
-, può elevare il tempo a disposizione
per l'istruttoria a 60 giorni.

Gli atti del concorso, completati dalle schede istruttorie e da distinti elenchi dei candidati da
ammettere o da escludere dal concorso, sono sottoposti alla decisione della Giunta Comunale che approva
gli elenchi stessi entro 10 giorni da quello in cui essi pervengono al Sindaco dal Settore competente.
Quando la deliberazione viene adottata dalla Giunta in conformità alle proposte istruttorie del _

l'uffìcio

essa fa espresso rinvio per le motivazioni ai contenuti delle schede istruttorie, che

costituiscono parte integrante della deliberazione e sono conservate nel relativo fascicolo.
Nel caso che la Giunta Comunale non ritenga di far proprie alcune fra le proposte formulate con gli
atti istruttori rimessi dal l'ufficio
, deve dame espressa motivazione nella deliberazione.
Le deliberazioni, adottate dalla Giunta Comunale conformemente alle proposte istruttorie, sono
dichiarate immediatamente eseguibili e trasmesse in copia, al Presidente della Commissione Giudicatrice
del concorso. Per le altre l'invio alla Commissione avviene dopo che esse hanno conseguito l'esecutività
per decorso, senza rilievi, dei termini stabiliti per l'esame da parte dell'Organo regionale di controllo.
Art.

32

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Per l'ammissione ai concorsi indetti dall'Ente gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti

requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea);

b) godimento dei diritti politici;

.'

c)avercompiutol'etàdi 18annienonaversuperatoretàdi40anni.Illimitemassimodietàèelevato
nei casi e per il numero di anni previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Nessun limite di età è prescritto
per coloro che sono titolari di posti di ruolo presso Comuni, Province e loro Consorzi e I.P.A.B. o I.P.A.I.;

' li

i

d) idoneità fisica all'impiego è accertata direttamente dall'Amministrazione per i concorrenti
utilmente collocati in graduatoria, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104;

e) per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237;
0 titolo di studio previsto

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

Con apposito provvedimento consiliare sono stabiliti, ad integrazione del presente regolamento, i
requisiti speciali necessari per l'ammissione a concorsi per particolari qualifiche funzionali per le quali,
in rapporto ai relativi profili o figure professionali, sono richiesti:
a) esperienze di servizio e di attività in specifiche posizioni di lavoro, per periodi di durata

prestabilita;

b) titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni od esperienze professionali;
e) abilitazioni all'esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e macchine speciali;

d) altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali.
Tutti i requisiti generali e speciali debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Nel bando debbono essere indicati i requisiti generali e speciali richiesti per l'ammissione al
concorso e le modalità prescritte per dichiararli o documentarli.

Non è dichiarato nella domanda il requisito dell'idoneità fisica che viene direttamente accertato
dall'Amministrazione per i vincitori del concorso, prima della nomina.

1 concorrenti che comprovano, con idoneo documento allegato alla domanda di ammissione al
concorso e nella stessa espressamente richiamato di coprire posti di ruolo presso Pubbliche Amministra

zioni, sono esonerati dalle dichiarazioni e documentazioni dei requisiti generali di cui alle lettere a), b),
e), d), e), g) del 1° comma del presente articolo.

Per la nomina in ruolo il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda viene documentato dal

vincitore entro il termine perentorio indicato nella richiesta allo stesso inviata dall'Amministrazione.
I requisiti generali e quelli speciali previsti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a
precedenti anzianità di servizio, debbono essere posseduti, con riferimento ai relativi profili o figure
professionali, anche da coloro che vengono assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato od a
carattere stagionale.

Per le assunzioni a tempo determinato o stagionale la documentazione da prodursi dall'interessato
prima dell'inizio del rapporto di lavoro è limitata ai requisiti non accettabili d'ufficio dall'Ente attraverso
la consultazione dei propri atti, che viene effettuata a cura del l'ufficio
il quale correda il relativo
fascicolo di una certificazione cumulativa. Alla conclusione del rapporto temporaneo di lavoro i
documenti prodotti dall'interessato sono, a richiesta, restituiti allo stesso, conservandone in atti fotocopia
per uso interno dell'Ufficio.

ART.33O

DOMANDA E DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al concorso i concorrenti debbono presentare domanda, indirizzata ali ' Ente, nella
quale sono tenuti a dichiarare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;
b) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;

e) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite di età indicato al precedente art. 43;
d) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea);
e) I ' Ente ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
0 le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso
negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali;
g) per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di
eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;

i) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi.

La domanda deve essere firmata dal concorrente e la firma deve essere autenticata da un Notaio o
dal Segretario Com. oda altro funzionario incaricato dal Sindaco..'
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, l'autenticazione può essere effettuata dal Capo

dell'Amministrazione o dell'Ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

Per gli aspiranti in servizio militare l'autenticazione avviene mediante visto del Comandante del

reparto al quale essi appartengono.

A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute
nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato:

a) i titoli comprovanti il diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;
b) i titoli di studio espressamente richiesti, ovvero i documenti aventi corrispondente valore,

secondo quanto indicato dal precedente art.

29

e) la ricevuta del pagamento della tassa di concorso;

d)ilcurriculumpersonale, facoltativo

.confirma

autenticata, secondo quanto stabilito dal precedente art. 29

e) i titoli speciali comprovanti particolari requisiti che, in rapporto al profilo o figura professionale
al quale si riferisce il concorso, siano richiesti espressamente dalle norme del bando;
0 tutti i titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse.
La domanda è corredata da un elenco, in carta libera, di tutti i documenti alla stessa allegati.

Tutti i documenti debbono essere presentati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
La domanda e tutti i documenti, eccettuati la ricevuta del versamento della tassa di concorso e
l'elenco dei titoli, debbono essere assoggettati alle eventuali imposte previste dalla legge, al momento del
loro inoltro all'Ente per la partecipazione al concorso.

Art. 34
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI DOCUMENTI
Per i concorsi pubblici la presentazione delle domande e dei documenti alle stesse allegati da parte
di tutti i concorrenti, esterni ed interni, deve avvenire esclusivamente a mezzo del servizio postale, con
raccomandata R.R., da spedire entro il giorno stabilito dal bando come termine ultimo per la partecipazione.
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento
degli Uffici postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale

di ripresa del servizio da parte degli Uffici predetti. In tale caso alla domanda sarà allegata una attestazione,
in carta libera, dell'Ufficio postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo di
interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.
La busta è indirizzata all'Ente che indice il concorso.

Sul retro della busta il concorrente appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e l'indicazione
del concorso al quale intende partecipare: l'omissione di tali indicazioni non comporta l'esclusione dal concorso.
Le modalità suddette debbono essere osservate anche per l'inoltro di atti e documenti richiesti per

l'integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento al termine ultimo assegnato
per tale inoltro.

La data risultante dal bollo apposto dall ' Ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione

fa fede ai fini dell'osservanza del termine ultimo indicato dal bando. Si applicano, a tale riguardo, le norme
previste dal precedente art. 31

Art.

35

PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI
Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documen
tazione, comprese fra quelle di seguito tassativamente elencate, il concorrente viene invitato a provvedere
al loro perfezionamento, entro il termine accordato, a pena di esclusione dal concorso:
a) l'omissione od imperfezione (per incompletezza od irregolarità di formulazione) di una o più
dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti.
Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso l'omissione nella domanda:
1) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;

2) dell'indicazione del concorso al quale s'intende partecipare;
3) della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa;
4) dell'autenticazione della firma del concorrente, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 44;

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

e) la presentazione di un certificato di studio privo dell'attestazione della sua validità in luogo del
diploma originale;

d) la presentazione di copie di documenti necessari per l'ammissione, che non siano regolarmente
autenticate.

Verificandosi le condizioni di cui al precedente comma. 1 ' ufficio

invita il concorrente,

mediante lettera raccomandata R.R. a trasmettere all'Ente, con lo stesso mezzo, quanto necessario per il
perfezionamento dei documenti già acquisiti, con le modalità appresso stabilite, a pena di definitiva
esclusione dal concorso:

a) il perfezionamento della domanda deve avvenire mediante la presentazione di una nuova istanza
- che viene considerata integrativa di quella già acquisita agli atti - completa di tutte le dichiarazioni omesse

od imperfettamente formulate, firmata ed autenticata nelle forme previste dall'art. 44;
b) presentazione della ricevuta dei vaglia postale relativo al versamento della tassa di ammissione
al concorso, nell'ammontare stabilito dal bando. Nel caso di versamento, al momento della presentazione
della domanda, di un importo inferiore a quello prescritto, il perfezionamento ha luogo mediante il
versamento della differenza rispetto all'ammontare dovuto;

e) il perfezionamento del certificato di studio prodotto in termini deve avvenire mediante la
presentazione del titolo di studio richiesto in originale o copia autenticata, o del certificato con

l'annotazione che esso tiene luogo del titolo originale, o del certificato della competente autorità scolastica
che il titolo originale non è stato ancora rilasciato. Nel caso di impossibilità da parte del concorrente di

produrre uno dei documenti sopra indicati per perfezionare il certificato di studio presentato in termini, lo
stesso può rimettere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, effettuata a norme di legge, nella
quale attesti il non ancora avvenuto rilascio del diploma da parte dell'istituzione scolastica;
d) invio degli originali, o di copie debitamente autenticate nelle forme di legge, dei documenti
necessari, prodotto in termini mediante copia autenticata.

Nessuno degli atti presentati in termini può essere restituito al concorrente per il perfezionamento,

che deve essere effettuato con atti integrativi e complementari, osservando le modalità tassative indicate

al precedente secondo comma. Gli atti integrativi debbono essere trasmessi dal concorrente all'Ente con raccomandata R.R., entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti da quello

di ricevimento della richiesta. Il mancato perfezionamento in tutto od in parte degli atti richiesti e
l'inosservanza del termine perentorio accordato per l'invio degli stessi, comportano l'esclusione dal
concorso.

Le domande e i documenti presentati per la partecipazione ai concorsi, alle procedure selettive e per

l'iscrizione nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato ed a carattere stagionale, debbono
essere presentate conformi alle prescrizioni di legge.

L'istanza e i documenti che risultino non conformi con la disciplina di legge non possono essere
direttamente regolarizzati dal concorrente.

n

CAPO IV

COMMISSIONI GIUDICATACI DEI CONCORSI
Art.

36

COMMISSIONI GIUDICATACI - COMPOSIZIONE
Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta Comunale e sono composte

^ senst degl, am. 8-1-e. leu. d) e 61-1'c. lett. a) del d.»gs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successi

Tot X"1 h imegraf1Om previste daI1>art- 9 del decre<° ^1 Presidente della Repubblica 9 maggio

. 1994, n. 487 - da 3 membri nel modo seguente:

a) II Segretario Comunale con funzioni di Presidente;

■ai n. 2 esperti (di cui n. 1 donna) nelle materie oggetto del concorso prescelti
tra docenti universitari o docenti di Scuola Statale di PJ(la ordine e grado.
Le funzioni di segretario verbalizzante..sono svolte:

'

da un impiegato appartenente alla 7 q.f. per i concorsi per la quinta e la sesta

qualifica; .

.

da un impiegato appartenente alla sesta qualifica per le prove selettive

relative

a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 56/87.
dal segretario comunale per i concorsi di 7 q.f...

Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commis

sione I ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d'ordine specializzate, la Giunta Comunale può

incancaredue membri ausiliari, prescelti fra personecheperleloroesperienzeedattività, specificatamente

indicate nella deliberazione di nomina, assistono la Commissione con funzioni di carattere consultivo

limitatamente all'espletamento delle prove sulle quali forniscono indicazioni valutative ai fini dell'attri
buzione dei relativi punteggi, che resta di competenza dei membri effettivi della Commissione. Analoga
mente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/92.

Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza del concorso, fissato dal

bando.

Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri

effettivi.

La Commissione, al momento del suo insediamento, verifica, anche per cause di ricusazione
eventuali dei candidati, preliminarmente l'inesistenza di rapporto di parentela od affinità, entro il quarto
gradocivile, dei suoi componenti con i concorrenti ammessi con il provvedimentodella Giunta Comunale.

I membri che accertino la sussistenza di dette condizioni di incompatibilità sono tenuti a darne immediata

comunicazione. In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della Commissione
informa il Sindaco, trasmettendogli copia del verbale, affinchè promuova la sostituzione del membro

" incompatibile.

Qualora nel corso dei lavori della Commissione un membro cessi dalla stessa o per morte, dimissioni
o sopravvenuta incompatibilità, la Giunta Comunale provvederà a sostituirlo.
Nel caso che un componente sia assente a tre convocazioni consecutive della Commissione, senza
averne data valida giustificazione, il Presidente deve dame obbligatoriamente comunicazione al Sindaco
che informa la Giunta Comunale la quale ne dichiara la decadenza dall'incarico e provvede alla
sostituzione.

Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo
membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del
procedimento concorsuale.

Al momento dell'assunzione dell' incarico egli ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle

sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. Dell'osservanza di tale obbligo viene fatto constare dal
verbale.

I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni fino al compimento di tutte le

operazioni concorsuali, anche nel caso che venga a cessare, nel corso di esse, il possesso delle qualifiche
che dettero luogo alla nomina, per compimento del mandato elettivo o sindacale o per cessazione del
servizio dei funzionari dipendente da collocamento a riposo o trasferimento.

Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengono
procedimenti penali che determinano limitazioni alla loro libertà personale, condanne od altre cause che
comportano la decadenza dalle cariche elettive o dagli Uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte
della Commissione.

A tutti i componenti delle Commissioni Giudicatrici compete una indennità di partecipazione alle
sedute della Commissione nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, in conformità
a quanto previsto

dall'art.

18 del D.P.R. n. 487 del 9.5.1994

.Ai

membri che non siano dipendenti dell'Ente e che non risiedano nel territorio comunale, spetta il trattamento
di missione o il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del d.P.R. 23 agosto 1988, n.

395 e successive modificazioni ed integrazioni per gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali.
Per le prove pubbliche selettive di cui al successivo art. 70, nel rispetto del d.P.C.M. 27 dicembre
1988. la Commissione è composta da 3 membri di cui alle lett. a), b) e e) del 1° comma precedente.
Art.

37

PUNTEGGIO ATTRIBUITO A CIASCUN COMMISSARIO

MODALITÀ DI VOTAZIONE

A ciascun Commissario sono attribuiti:

(Concorsi relativi alla 5~, 6*, e 7~q.f.

a) 10 punti per la valutazione dei titoli;

b) 10 punti per la valutazione di ciascuna prova di esame.
Le votazioni della Commissione avvengono a voto palese.

Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i
Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo e per
ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo
Commissario.

Nella valutazione dei titoli ed in ciascuna prova, per determinare il punteggio medio attribuito si
procede suddividendo la somma dei voti espressi da tutti i Commissari nell'ambito del punteggio loro
attribuito in conformità al 1° comma del presente articolo, per il numero dei Commissari stessi.
Art. 38

COMMISSIONE GIUDICATRICE - NORME DI FUNZIONAMENTO
II Presidente della Commissione Giudicatrice convoca la prima riunione della stessa entro 20 giorni

da quello in cui riceve copia della deliberazione della Giunta relativa all'ammissione dei concorrenti,
dichiarata o divenuta esecutiva ai sensi di legge. Gli avvisi di convocazione sono inoltrati a mezzo lettera
raccomandata, spedita almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. Le successive riunioni della
Commissione sono convocate secondo il calendario dalla stessa fissato e con le modalità ed i termini dalla
medesima stabiliti, dei quali si da atto a verbale. Il calendario dei lavori può essere successivamente

)

modificato con le stesse modalità o, in caso di impedimento-sopravvenuto, per decisione del Presidente
dallo stesso comunicata per scritto ai Commissari.

Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della deliberazione con la quale è stata
• nominata e riceve dal 1 • ufficio
, tramite il Segretario, copia del provvedimento della
Giunta relativo all'ammissione dei concorrenti e, per i concorrenti con lo stesso ammessi al concorso le

domande con tutta la documentazione a ciascuna di esse allegata. Tali atti, assieme a quelli relativi
ali espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal Segretario, sotto la sua responsabilità fino
alla conclusione dei lavori.

All'inizio della predetta seduta tutti i componenti ed il Segretario della Commissione, presa visione
dell elenco dei concorrenti ammessi al concorso, verificano l'eventuale esistenza di situazioni di
. incompatibilità nei confronti degli stessi, secondo quanto stabilito dal precedente art36 , dando atto a
verbale dei risultati di tale verifica. Ove sia dato atto che non sussistano condizioni di incompatibilità, la
Commissione procede nei suoi lavori osservando le modalità appresso indicate.
La Commissione Giudicatrice opera costantemente con la presenza di tutti i suoi componenti. Nel
caso che alcuno di essi debba assentarsi temporaneamente nel corso della seduta i lavori vengono interrotti
per tutta la durata dell'assenza. Di tale interruzione viene fatto constare nel verbale.
L'ordine dei lavori della Commissione deve obbligatoriamente seguire la seguente successione

cronologica:

*

1) determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, seguendo i criteri

stabiliti dal successivo art. 39;

2) determinazione delle date nelle quali saranno effettuate le prove scritte, pratiche ed orali (o delle

prove pubbliche selettive o preselettive di cui all'art.58) e delle sedi in cui le stesse saranno tenute;
3) effettuazione delle prove scritte incluse quelle a contenuto pratico;

4) esame dei documenti di merito ed attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità
inizialmente stabilite. Tale operazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati
a tutte le prove scritte di cui al punto 3), quali risultano dall'appello effettuato all'inizio delle stesse e
registrato a verbale. Per i concorrenti che non si sono presentati a tutte le prove predette e che,

conseguentemente, sono stati esclusi dal concorso, l'esame e la valutazione dei titoli non viene effettuato
e dei loro nomi si da atto a verbale.

Per ciascun concorrente viene compilata una scheda nella quale è riportata dettagliatamente la
valutazione dei titoli. Per i documenti ai quali la Commissione ha deciso di non attribuire punteggio, ne

sono indicati i motivi.

Ciascuna scheda, intestata con il cognome e nome del concorrente, si conclude con il riepilogo dei
punteggi attribuiti allo stesso. Ogni scheda viene firmata da tutti i componenti della Commissione e dal
Segretario e viene allegata al verbale della seduta, del quale costituisce parte sostanziale. Nel verbale viene
riportato per ciascun concorrente esaminato il totale del punteggio allo stesso attribuito per i titoli. L'esame
dei documenti avviene seguendo l'ordine alfabetico dei concorrenti;
5) valutazione delle prove di esame scritte, incluse quelle a contenuto pratico, indicate al precedente
n. 3), ed attribuzioni dei relativi voti a ciascuna di esse. Le operazioni di apertura dei plichi e di valutazione
delle prove predette possono avere inizio soltanto dopo che sia stata completata la valutazione dei titoli
. e compilate e firmate le schede di computo dei punteggi agli stessi attribuiti, di cui al precedente punto 4).
Completata la valutazione delle prove di esame di cui al punto 3), la Commissione determina, in base ai
• criteri di cui al successivo art. 47 j concorrenti ammessi alla prova orale e/o a quella pratica operativa;
6) effettuazione delle prove orali e/o pratiche applicative con attribuzione dei relativi voti e
determinazione dei concorrenti che hanno superato le prove predette, in conformità a quanto stabilito dai
successivi artt.

49 e 70;

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

conseguito l'idoneità;

8) formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità di cui al successivo art. 52
La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente per
ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal Segretario della Commissione, che ne è responsabile.
Il verbale di ciascuna seduta sottoposto dal Segretario alla Commissione nella seduta successiva,

all'inizio della quale la stessa lo esamina e lo sottoscrive, con la firma del Presidente, di tutti i componenti
e del Segretario in ogni pagina ed a chiusura. Prima della firma dei verbali possono essere apportate dalla
; Commissione correzioni inerenti ad omissioni od alla rettifica di errori materiali. In tale sede non sono

consentite modificazioni relative sia ai voti effettivamente attribuiti alle prove di esame, sia ai punteggi
effettivamente assegnati ai titoli che comportavano valutazioni non vincolate dai criteri prestabiliti.
Nel caso d'impedimento momentaneo del Segretario, le sue funzioni sono assunte dal Presidente
della Commissione o da altro membro da egli designato. Ove l'impedimento non consenta al Segretario
di riprendere le sue funzioni alla seduta successiva a quella in cui risulti assente o dalla quale dovette
assentarsi, Io stesso viene sostituito con altro impiegato di pari q.f. designato dal Sindaco su
richiesta del Presidente della Commissione, integrate dalle norme degli artt. 8 e 61 del d les 3 febbraio
1993, n. 29.

CAPOV

TITOLI - CRITERI DI VALUTAZIONE
Art.

39

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, dopo aver accertato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità dei suoi membri
rispetto ai concorrenti ammessi, procede alla determinazione delle modalità per la valutazione dei titoli
senza prendere visione dei documenti presentati e osservando i criteri generali stabiliti dal presente*

articolo.

Il punteggio assegnato al la Commissione per la valutazione dei titoli in conformi tà al precedente art.

37 viene dalla stessa ripartito nell'ambito dei seguenti gruppi di titoli:
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

I - Titoli di studio;
II - Titoli di servizio:
III - Titoli vari;
IV - Curriculum professionale.

La ripartizione del punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli deve essere effettuata in

modo che, con riferimento alle qualifiche funzionali previste dall'Ali. A) al d.P.R 25 giugno 1983 n 347

come confermato dal d.P.R. 23 maggio 1987, n. 268 e successive modificazioni ed integrazioni apportate

da leggi o contratti collettivi, siano realizzati rapporti fra i 4 gruppi che assicurino-

a) per le qualifiche funzionali V, VI, VII,

al Gruppo I - titoli di studio, non più del 35% dei punti;
al Gruppo II - titoli di servizio, non più del 50% dei punti;
al Gruppo III - titoli vari, non più del 30% dei punti;

' rispetto a| tota]e.

al Gruppo IV - curriculum professionale, non più del 15% dei punti.

Le riduzioni dei predetti massimi, necessarie per rendere il totale uguale a 100, dovranno essere

distribuite in almeno 3 gruppi di titoli.

Art.

40

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo I - Titoli di studio - viene effettuata dalla

Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo.
Il punteggio viene ripartito come appresso:

CLASSE A - TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazione minima
di sufficienza, non da luogo all'attribuzione di punteggio. Per lo stesso viene valutata la votazione
superiore alla sufficienza, sempre che la stessa sia indicata nel titolo.

Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito alla votazione risultante dal titolo in misura
proporzionale al rapporto esistente fra il minimo, che non viene valutato, ed il massimo della votazione
prevista dall'ordinamento per il titolo stesso.

Per i titoli universitari la Commissione può ridurre di I e 2 decimi il punteggio ripartito con tale

criterio, riservando la differenza così stabilita al titolo con votazione massima e lode.

Le votazioni espresse con giudizio sintetico saranno rapportate a punteggio secondo l'uso corrente.

15

I

TIT0LIDI STUDI° ATTINENTI- DILIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO
II punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello

prescntto per la partecipazione al concorso, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti

attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso

Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà essere tenuto conto delle

votazioni con le quali i titoli sono stati conseguiti

QUELLO^RKCRmO U ^ "^^ "^ ATTÌNENTl DI LIVELL0 PARI ° SUPERIORE A

II punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello

prescntto per la partecipazione al concorso, non attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del

posto a concorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una più ampia e ricca
formazione culturale.

L'assegnazione del punteggio alle 3 classi avviene con criteri tali da assicurare che abbiano
preminente valutazione i titoli comprovanti il possesso della formazione professionale attinente al profilo

del posto a concorso.
concorso

Art.

41

VALUTAZIONE DEI TÌTOLI DI SERVIZIO
L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo II - Titoli di servizio - viene effettuata dalla

commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.

Il punteggio complessivo riservato al Gruppo viene ripartito in classi ed eventualmente in sottoclassi

se'rvizTo s

^^^ ^^ " q"ale '' SerVÌZ'° è Stat° PreStat° C deI d'VerS° 1ÌVelI° Professionale del

La Commissione può stabilire un limite massimo di servizio valutabile in ciascuna classe che è
appl.cab.le per tutti i servizi nella stessa compresi, indipendentemente dalla ripartizione per sottoclassi
Viene ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni Province
loro Consorzi, U.S.L., Stato, Regioni, Enti pubblici e, nelle ipotesi indicate al successivo 6° comma presso
Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private.

I servizi prestati presso Enti locali sono valutati, in base alle certificazioni presentate rapportando
le funzioni desumibili dalle qualifiche nel tempo ricoperte alle qualifiche funzionali di cui all'Ali A) del

d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 come confermato dal d.P.R. Omaggio 1987,n.268edall'art.50deld PR

3 agosto 1990, n. 333 e successive modificazioni ed integrazioni apportate da leggi o contratti collettivi
Per .servizi prestati presso Io Stato, le Regioni ed altri Enti pubblici che rientrano nell'ambito di quelli
regolai! dal d.lgs. n. 29/1993, il raffronto viene effettuato con criteri analogici, tenendo conto di quanto
previsto dai dd.P.R. che emanano le norme definite dai relativi accordi nazionali e delle relative leggi

regionali, nonché dai successivi contratti collettivi.

I servizi prestati presso Enti pubblici diversi da quelli indicati al precedente 5° comma, Enti di diritto

pubblico.Aziendepubblicheeprivatedebbonoessere valutati neiconcorsi ai posti della qualifica direttiva

•sempre che siano stati documentati con le modalità indicate nel precedente art 34 I servizi suddetti

possono essere valutati anche nei concorsi alle altre qualifiche professionali purché ciò sia espressamente
previsto nel bando di concorso. Le prescrizioni relative alla documentazione di questi servizi sopra

. richiamate, debbono essere riportate nei bandi di concorso alla qualifica direttiva e possono essere riportate

neibandi
relanviallealtrequalifiche, qualora l'Amministrazione ritengachelaCommissioneGiudicatrice
debba valutare ì servizi stessi.
Entro gli eventuali limiti massimi di cui al precedente 3° comma sono ammessi a valutazione i

servizi prestati, con esclusione delle frazioni di mese. Nell'ambito della stessa classe o sottoclasse tali

frazioni si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione residua inferiore al mese. Ai servizi a orario
ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al normale orario di lavoro.
La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a qualifiche
che non risultino inferiori di oltre tre livelli a quella cui si riferisce il concorso.
Entro gli eventuali limiti massimi di cui al 3° comma sono prioritariamente valutati i servizi che
attribuiscono al concorrente i punteggi più elevati, fermo restando il totale dei punti assegnato al Gruppo

. e, nell'ambito di esso, alla classe.

re,
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Art. 42

•

VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI

L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo III - Titoli vari - viene effettuata dalla Commis

sione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.

La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare
valutazione in questo Gruppo, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed
a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale di
specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze
di lavoro non valutabili nel primo e secondo Gruppo.
Sono comunque valutate:

a)le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a concorso;

Me specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruirli con l'espletamentodelle funzioni
del posto a concorso o per lo stesso espressamente richieste (stenografia, dattilografia, arti, mestieri, ecc);
£;la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali

attinenti alle funzioni del posto a concorso;

gl'idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore

a quella a concorso.

La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle
lett. b) e e) del precedente 3° comma viene effettuata allorché tali titoli sono documentati da certificazioni
rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei quali sia
pubblicamente noia la validità dell'organizzazione scientifica e della formazioneche presso gli stessi viene

conseguita.

La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nel Gruppo III di
volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza ed in rapporto di equità con il valore in punteggi

attribuito ai titoli valutati nei Gruppi I e II.

'

Art. 43
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE
L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo IV - Curriculum professionale - viene effettuata
dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e
professionali illustrate dal concorrente nel Curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le
attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle

«unzioni attnbuite al posto a concorso, e per gli intemi anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di
svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi.
La Commissione tiene particolarmente conto:

a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma;

b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo

all'attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli.

Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al Curriculum di contenuto irrilevante ai fini

delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

Per i concorsi intemi il punteggio da attribuirsi al Curriculum professionale deve tener conto di
eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 5
anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso.

CAPO VI
PROVE DI ESAME - CONTENUTI
PROCEDURE - CRITERI DI VALUTATONE
Art. 44

PROVE DI ESAME - MODALITÀ GENERALI
Nel bando sono stabilite le prove alle quali la Commissione Giudicatrice sottopone i concorrenti e

ne vengono fissati i programmi in relazione ai contenuti professionali dei posti a concorso.
Le prove previste dal bando di concorso possono avere carattere di:

a) prove scritte teorico-dottrinali, teorico-pratiche, pratico-operative;
b) prove pratiche applicative;
e) prove orali.
Per le prove pubbliche selettive e preselettive si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 58

La Commissione Giudicatrice, nella riunione in cui determina i criteri per la valutazione dei titoli,
stabilisce le date nelle quali avranno svolgimento le prove scritte previste dal bando. Esse vengono
comunicate ai concorrenti ammessi, a mezzo lettera raccomandata R.R., almeno 20 giorni prima di quella

fissata per la prima prova in programma. I termini di cui al presente ed al successivo comma decorrono
dal giorno di spedizione dell'invito.
Ove il numero dei candidati ammessi al concorso sia notevolmente elevato, la Commissione può,
a suo insindacabile giudizio, stabilire prima le date delle prove scritte e successivamente, dopo l'esame e
valutazione dei relativi elaborati, quelle delle prove orali e/o pratico-applicative. La comunicazione delle
date stabilite per le prove scritte viene fatta con le modalità e con il preavviso stabilito al precedente 4°
comma. La comunicazione delle date relative alle prove orali e/o pratico-applicative è effettuata con le
modalità predette e con un preavviso di giorni 20.

Il Presidente della Commissione dispone la spedizione degli inviti di cui ai precedenti commi entro

5 giorni da quello in cui si è tenuta la riunione in cui è stato stabilito il calendario delle prove. La spedizione
viene fatta all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda come sua residenza o, ove sia
specificatamente precisato come recapito per l'inoltro delle comunicazioni inerenti al concorso.
La Commissione Giudicatrice nello stabilire il programma delle prove deve tener conto che il loro
completamento deve avvenire nel più breve tempo al fine di rispettare il termine per la copertura dei posti

previsto dal 7° comma dell'art. 5 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, come confermato dall'alt. 26 del d.P.R.
17 settembre 1987, n. 494 e dall'art. 50 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Nella lettera d'invito alle prove i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di un
documento di identificazione legalmente valido.

Nella stessa lettera essi saranno avvertiti che durante le prove di esame scritte è permesso consultare
esclusivamente testi di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate né annotate con massime di
giurisprudenza.
Peri concorsi a posti relativi a profili professionali tecnici la Commissione può stabilire, al momento
in cui determina le date delle prove, eventuali pubblicazioni o manuali tecnici che potranno essere
consultati durante le prove scritte dandone avviso ai concorrenti nella lettera d'invito.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui al precedente comma o sia trovato in
possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti

direttamente o indirettamente alle materie della prova, deve essere escluso dal concorso.
In forza delle disposizioni dell'art. 6 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 il diario delle prove scritte
è pubblicato in G.U. in analogia al bando di concorso di cui all'art. 41-3° e. del presente regolamento non
meno di 15 giorni prima delle prove stesse.

Art 45

PROVE SCRITTE - CONTENUTI E PROCEDURE PRELIMINARI
La Commissione Giudicatrice si riunisce, con un congnio anticipo sull'ora stabilita per l'inizio di
ciascuna prova scritta, nel locale dove debbono tenersi le prove, per stabilire i temi da sottoporre ai
concorrenti per estrazione, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo.

li

Nella formulazione dei temi ed in relazione a quanto previsto dal bando di concorso la Commissione

deve tener conto che:

a) le prove scritte teorico-dottrinali debbono consentire al candidato di esprimere la preparazione
ed il livello di conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici e dottrinali delle materie previste per
la prova. La Commissione può, a seconda del programma di esame e della qualifica del posto a concorso,
sottoporre al candidato temi che consentano la più ampia esposizione di carattere espositivo, con la
prescrizione di non superare un determinato numero di righe, allo scopo di accertare la capacità di sintesi

del candidato;

b) con le prove scritte teorico-pratiche si richiede al candidato di esprimere, oltre il livello di
preparazione teorico-dottrinale di cui alla precedente lett. a), attraverso quesiti richiedenti una o più
risposte a carattere espositivo, eventualmente con la prescrizione di non superare un determinato numero
di righe, contributi ed elaborazioni di carattere pratico costituiti dalla formulazione di atti amministrativi
od elaborati tecnici, illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi
concrete relative alle materie stabilite per la prova;

e) le prove scritte pratiche-operative sono costituite dalla individuazione da parte del concorrente
di soluzioni operative a problemi di attività amministrativa, contabile, tecnica, di gestione organizzativa,
con l'eventuale formulazione di atti amministrativi o di elaborati tecnici riferiti alle problematiche
prospettate nel tema, nell'ambito delle materie previste per la prova, sulle quali può essere richiesto al
concorrente di esporre anche concetti essenziali e generali in termini teorico-dottrinali, nonché secondo
quanto stabilito dal bando, da prove di stenografia e/o dattilografia o di computer.
La Commissione stabilisce per ciascuna prova scritta tre temi riferiti alle materie per la stessa
previste dal bando, tenendo presenti i criteri di cui al precedente comma.
La formulazione dei temi avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i Commissari e,
normalmente per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a decisioni
unanimi, il Presidente sottopone al voto le varie proposte avanzate dai Commissari: risultano approvate
quelle che ottengono la maggioranza dei consensi.

Nessun componente della Commissione può uscire dal locale ove la stessa ha iniziato la riunione
ed ha formulato i temi, fino a tanto che non sia avvenuta la dettatura del tema prescelto ai concorrenti.
Il testo di ciascuno dei temi viene scritto nel locale delle prove, firmato dal Presidente e da un
Commissario e chiuso in buste esternamente uguali prive di qualsiasi segno od iscrizione esterna e non
trasparenti.

La Commissione Giudicatrice nel corso della parte preliminare della riunione relativa a ciascuna
prova scritta, procede ad autenticare i fogli, messi a disposizione dall'Ente, destinati alla redazione degli
elaborati da parte dei concorrenti.

Tali fogli sono autenticati con il bollo dell'Ente e la firma di due Commissari, apposta sul margine
alto, a sinistra, di ciascun foglio. La determinazione delle coppie dei Commissari e la ripartizione fra gli
stessi dei fogli da autenticare deve essere effettuata con modalità che escludono qualsiasi possibilità di
successiva identificazione degli elaborati.

Insieme con i fogli autenticati vengono predisposte:
a) schede per la iscrizione, da parte del concorrente, delle proprie generalità;
b) buste, formato normale, per l'inserimento delle schede di cui alla lett. a);

e) buste di formato grande, per includervi gli elaborati e la busta di cui alla lett. b).
Le buste di cui al precedente comma non debbono essere autenticate o munite di iscrizioni di alcun
genere ed essere di materiale non trasparente. Le schede possono essere predisposte, stampate, ciclostilate

o fotocopiate oppure possono essere costituite anche da fogli in bianco, di idoneo formato.
La Commissione decide, per ciascuna prova, il tempo assegnato per lo svolgimento. La sua durata
viene annotata in calce al testo del tema e comunicata, con la lettura del tema, ai concorrenti.

Art.

46

PROVE SCRITTE - SVOLGIMENTO
L'Ente, su richiesta del Presidente della Commissione, deve mettere a disposizione per lo

svolgimento delle prove scritte un locale idoneo, tale da consentire:
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Completate le procedure preliminari e dopo che i concorrenti hanno preso posto nella sala e
deposita,,, fst, e materiali non ammessi, il Presidente da atto che è scaduta l'ora «abilita nella le, era
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a,

La Commissione provvede a distribuire ai concorrenti:

a) quattro fogli vidimati e bollati, avvertendo che potranno esserne richiesti altri e che tutti dovranno

essere restituiti inserendoli nel plico da consegnare a fine prova;

dovranno

b) la scheda per l'indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I concorrenti saranno

avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda, l'obbligo di inserire la stessa nell'apposita

busta e di chiudere quest'ultima mediante collatura dei lembi. La busta contenente la scheda, sull'esterno

della quale non deve essere apposta iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in quella di maggiori
dimensioni, nella quale verranno racchiusi gli elaborati;

e) la busta destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non utilizzati la busta

chiusa contenente la scheda di identificazione;

d) "na.penna' di colore uSuaIe Per t"tti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in modo da evitare

, difformità che rendano possibile l'identificazione.
Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle
messe a disposizione. Ricorda ai concorrenti il divieto di far uso di testi diversi da quelli consentiti di
trattenere presso d. loro materiali dei quali è stato prescritto il deposito prima dell'inizio delle prove e di

effettuare la copiatura, anche parziale, di elaborati di altri concorrenti. Il Presidente precisa che la
■violazione dei divieti predetti comporta l'annullamento della prova e l'esclusione dal concorso
II Presidente avverte infine con chiarezza i concorrenti che l'elaborato e gli altri fogli compresi nel
plico non debbono contenere nessuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli
stessi non deve essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena di

esclusione dal concorso.

H

Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al
sorteggio del tema fra i tre predisposti dalla Commissione e contenuti in buste chiuse, depositate sul tavolo

^ìi:^:;:^Ta avviene in modo che da tmta ia saia gii aitri
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II Presidente apre la busta prescelta e da lettura del tema estratto ai concorrenti, indicando il tempo

assegnato per svolgerlo. Successivamente da lettura degli altri due temi non prescelti

II Presidente provvede poi alla dettatura del tema ai concorrenti ripetendone il testo o parte di esso

ove ne venga richiesto, al fine di assicurare la corretta trascrizione.

Completate le operazioni suddette il Presidente precisa l'ora in cui ha inizio lo svolgimento della
prova da parte de, concorrenti ed indica, conseguentemente. l'ora in cui scadrà il termine massimo
assegnato per completarla. D, ciò viene dato atto a verbale, nel quale vengono registrati i testi dei tre temi.

2T^t?
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Nel corso della prova i concorrenti debbono tenere un contegno corretto, operare in silenzio non

comunicare fra di loro e consultare esclusivamente i testi ammessi.

Durante la prova debbono restare nel locale ove la stessa ha luogo almeno due Commissari i quali
debbono vigilare che tutte le modalità prescritte siano osservate ed hanno il potere-dovere di escludere
dalla prova stessa i candidati che siano in possesso di testi non consentiti o che stiano copiando elaborati

-di altri concorrenti. Di tali decisioni viene dato atto a verbale.

30

Conclusa la prova il concorrente consegna ai Commissari presenti in sala il plico contenente
l'elaborato con tutti i fogli ricevuti, utilizzati e non, la busta intema nella quale è stata inclusa la scheda
con le generalità del concorrente stesso.

La busta estema deve essere priva di qualsiasi indicazione e sulla stessa non debbono essere apposte
dalla Commissione annotazioni di alcun genere; la stessa deve essere consegnata chiusa dai concorrenti,
mediante collatura dei lembi. La Commissione non può accettare la consegna di una busta che non sia stata
preventivamente chiusa dal concorrente.

Alla scadenza del termine di tempo assegnato tutte le buste debbono essere immediatamente
consegnate alla Commissione. I concorrenti che si rifiutano di farlo e che manifestamente ritardano,
vengono diffidati a voce dal provvedere e, ove perdurino nel loro comportamento, sono dichiarati esclusi
dal concorso per non aver riconsegnato in tempo i loro elaborati.
La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del termine, nel caso che tutti i concorrenti
abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati.

Tali buste vengono riunite in uno o più plichi, legati e sigillati con ceralacca. All'esterno di tali plichi
i Commissari presenti alla chiusura dei lavori appongono le loro firme e li consegnano al Segretario che
provvede a custodirli in luogo e contenitore idoneo, in modo da assicurarne con sicurezza la conservazione
e l'inaccessibilità da parte di alcuno.

Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone handicappate che sostengono le
prove di esame, valutando anche i tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 47

PROVE SCRITTE - VALUTAZIONE

La Commissione Giudicatrice, nel giorno in cui si riunisce per provvedere alla valutazione delle
prove scritte, procede alla verifica dell'integrità dei plichi sigillati e delle singole buste contenenti gli elaborati.
Dopo tale verifica ha inizio l'apertura delle buste per ciascuna delle quali, prima di passare

all'apertura di altra successiva, si provvede:

a) a contrassegnare la busta estema, ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta intema, chiusa,
contenente la scheda con le generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo di contrassegno

dell'unitarietà di tali atti;

b) alla lettura, da parte di un Commissario designato a rotazione dal Presidente, degli elaborati;
e) all'annotazione del voto, in cifre ed in lettere, sull'ultima pagina dell'elaborato, con l'apposizione
della firma di tutti i membri della Commissione e del Segretario, che tiene un elenco degli elaborati nel

quale, accanto al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito.

Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte fino a che non siano state

compiute interamente per ogni busta aperta.

Terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, la Commissione da atto di aver
concluso le operazioni di valutazione e procede all'apertura delle buste contenenti le schede con le
generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già apposto sugli elaborati
e il nominativo dalla stessa risultante viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno,
sull'elenco dei voti tenuto dal Segretario, in modo che dallo stesso risultino:
a) il numero progressivo attribuito agli elaborati;
b) la votazione agli stessi assegnata;

e) il nome del concorrente che ne è risultato l'autore. L'elenco viene firmato, alla fine delle

operazioni, da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.
Dell'avvenuto espletamento delle operazioni in rigorosa conformità alle norme suddette viene fatto

constare dal verbale.

Nel verbale vengono riportate le risultanze dell'elenco di cui al precedente 4° comma, che viene allo

stesso allegato.

Nei concorsi per i quali il bando prevede una sola prova scritta, sono ammessi alla prova successiva
i concorrenti che in detta prova scritta abbiano ottenuto una votazione media di almeno 7/10.
Nei concorsi per i quali il bando prevede più di una prova scritta, sono ammessi alla prova successiva
a quelle scritte i concorrenti che abbiano riportato nel complesso delle medesime una media di almeno

7/10 ed in ciascuna di esse non meno di 7/10.

La Commissione Giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione dell'unica o dell'ultima delle prove
scritte, determina i concorrenti ammessi alla prova successiva, in forza di quanto stabilito dai precedenti comma.

3i

Art

^

PROVE SCRITTE - COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI
Nella lettera d'invito alla prova orale e/o pratica-applicativa, da inviarsi entro i termini stabiliti dal
precedente art.44 il Presidente della Commissione comunica ai concorrenti ammessi l'esito della prova
"

0 delle prove scritte indicando i relativi punteggi.

Nei termini di cui al precedente comma il Presidente della Commissione comunica l'esclusione dal
concorso ai candidati che non hanno conseguito le votazioni minime stabilite nel precedente art. 59,
precisando agli stessi i voti riportati.

Art.

49

PROVA ORALE - CONTENUTI E MODALITÀ
La Commissione Giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle

materie previste per tale prova dal bando, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teoricodottrinale e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una
valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa.

I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima
• dell'inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel

.

variare delle domande richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato
di impegno e di conoscenze.

La Commissione stabilisce, nell'ambito dei criteri e delle modalità predette, la durata della prova

.

perciascun concorrente, che deve essere uguale per tutti. Il Presidente, deve consentire ad un concorrente
che stia esponendo la sua risposta di concluderla, purché esso non superi di 1/10 il tempo assegnato per

•

la prova.

La Commissione determina preliminarmente le modalità per l'effettuazione delle domande da parte
dei Commissari, prevedendo per quanto possibile criteri che determinino fra gli stessi una rotazione dei

quesiti da porre ed una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto per la prova.

Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la Commissione procede alla
valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun
•■ Commissario.

II voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale a fianco del nome del
concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita. Alla fine di ciascuna giornata di esami
l'elenco è firmato da tutti i componenti della Commissione ed allegato al verbale, nel quale ne sono
trascritti i contenuti.

La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione media non

inferiore ai 7/10.
Le prove orali sono pubbliche.
Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap ai sensi dell'ari.
.

20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
.

.

Art.

50

PROVA PRATICA APPLICATIVA - MODALITÀ
La prova pratica-applicativa eventualmente prevista dal bando può essere costituita dalP applicazio
ne del concorrente per la realizzazione di un manufatto, nel dar prova della sua capacità nel l'operare con
un mezzo meccanico particolare, nell'effettuazione di una prestazione artigianale o di mestiere o,
comunque, nella dimostrazione del livello della sua qualificazione o specializzazione fornita in modo
■

pratico.
La Commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, le modalità di espletamento della stessa,

in modo che esse siano uguali per tutti i concorrenti, ed il tempo massimo consentito. Dato il carattere della
stessa, non sono prescritte terne da estrarre dai concorrenti, riservando al giudizio della Commissione

l'applicazione di tale modalità ove la stessa sia ritenuta possibile in rapporto anche all'allestimento dei
mezzi per effettuare la prova.

.
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Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello
stesso tipo e in pari condizioni operative.

La Commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun concorrente nell'effettuazione della
prova e ne tiene conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del risultato dallo stesso

conseguito.
In dipendenza della natura delle prove pratiche-applicative l'assegnazione delle votazioni avviene
da parte della Commissione subito dopo che ciascun concorrente ha effettuato le stesse, dopo che il
medesimo si è allontanato dal locale ove esse hanno luogo e prima dell'ammissione di altro candidato. La

Commissione effettua, su apposita scheda, una descrizione sintetica del modo nel quale il concorrente ha
effettuato la prova, del tempo impiegato ed attribuisce il voto allo stesso spettante. Le schede vengono
firmate da tutti i membri della Commissione e dal Segretario ed i voti sono riepilogati in apposito elenco
a fianco dei nomi dei concorrenti, che viene esso pure firmato nel modo suddetto ed allegato al verbale,
nel quale ne vengono trascritti i contenuti.

La prova pratica-applicativa si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione
media non inferiore ai 7/10.
Le persone portatinei di handicap sono tutelate nello svolgimento della prova pratica-applicativa

mediante l'utilizzo di ausili speciali e con maggiori tempi aggiutivi riconosciuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.

,

,

Art.

51

PROVE ORALI E PRATICHE-APPLICATIVE
NORME COMUNI
L'identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali e/o pratiche-applicative viene
effettuata dalla Commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un documento
legalmente valido dallo stesso esibito.

Quando il numero dei concorrenti è tale da consentire l'espletamento di ciascuna delle prove
suddette, per tutti, in una stessa giornata, l'ordine di ammissione viene sorteggiato all'inizio della stessa,

in presenza dei concorrenti che a quel momento si trovano in attesa di essere esaminati.
Quando il numero dei concorrenti non consenta l'espletamento della prova in una stessa giornata

la Commissione provvede, all'inizio dell'unica o dell'ultima prova scritta prevista dal bando, al sorteggio
della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il turno dei candidati, seguendo l'ordine dei cognomi. In tal

caso la Commissione stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date

in cui ciascuno deve presentarsi, comunicando ad ogni candidato quella ad esso relativa. In ciascuna
giornata l'ordinedi ammissione all'esame viene stabilito mediante sorteggio dei concorrenti da effettuarsi
secondo quanto stabilito dai precedente comma.

Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla prova pratica-applicativa nel giorno

stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quando le prove dette sono programmate
in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovanti motivi ad intervenire alla prova nel

giorno prestabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l'ora fissata per l'inizio
della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento dell'esame ad altra data, entro
l'ultimo termine previsto dal programma per il compimento della prova. La Commissione Giudicatrice

decide su tale istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso telegrafico al concorrente. Se l'istanza

viene respinta ed il concorrente non è presente alla prova, viene escluso dal concorso. Se l'istanza viene
accolta nella comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data della prova.
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CAPO VII

PROCEDURE CONCORSUALI - CONCLUSIONI
Art.

52

GRADUATORIA DEGLI IDONEI - FORMAZIONE

a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi medi ottenuti nella

valutatone dei titoli ed in ciascuna prova di esame;

Pu™eggi medi ottenuti nella

b) dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

** *"" * Precedenza' Previs<* da speciali disposizioni di legge

mÌtatamente * "T*? <**« «

Sè

La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione

SOnn fi V

rC ^

*** Commissione- redatti ™ ™ unico originale a cura del Segretario

sono firmati, compresi gì, allegati, ,n ogni pagina da tutti i Commissari e dal Segretario stesso..

L'ordine di preferenza di cui al 2° comma, lett. b) precedente, è il seguente1 - Insigniti di medaglia
al valor militare;
militare;
g

2 - Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3 - Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4 - Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5 - Gli orfani di guerra;

6 - Gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7 - Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8 -1 feriti in combattimento;

di

10 -1 figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11 -1 figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

nonché '

12 - I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato13 -1 genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra-

di guerra;" ^^

MQ ^^^ C te '°aXlc **[ fratelH Vedovi ° non sPosati dei caduti per fatto

16 - Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17 - Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
18-1 coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19 - Gli invalidi ed i mutilati civili;

20 - Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;
e) dalla maggiore età.

Art.

53

RISCONTRO DELLE OPERAZIONI DEL CONCORSO
L'ufficio competente, esaminati i verbali del concorso rimessi dal Presidente della Commissione,

predispone una relazione istruttoria, a firma del responsabile
.nella quale viene dato atto della
legittimità del procedimento seguito e della sua conformità alle norme stabilite dalla legge, dallo Statuto

e dal presente regolamento.

Ove da tale esame emergano irregolarità, omissioni, errori di somma o di trascrizione ed altre
imperfezioni sanabili, il Sindaco, su proposta del l'ufficio
invia copia degli atti al Presidente
invitandolo a riunire la Commissione Giudicatrice entro 7 giorni affinchè proceda ai perfezionamenti
necessari, adottando i provvedimenti del caso. Quando risulti necessario restituire gli originali dei verbali,
il Settore deve effettuarne copia, autenticata, conservandola nei propri atti. Il Presidente, avvenuta la
riunione della Commissione, rimette il verbale della stessa, assieme agli altri ricevuti in restituzione, al.

L'ufficio

, a mezzo del Segretario della Commissione, entro i 2 giorni successivi alla seduta.

L'ufficio
competente, sulla scorta di quanto pervenuto, completa la relazione istruttoria e
predispone lo schema di deliberazione da sottoporsi alla Giunta Comunale per l'approvazione degli atti
del concorso, nel quale verrà fatto constare della legittimità del procedimento e, nell'ipotesi di cui al
precedente 2° comma, dell'avvenuto perfezionamento degli atti stessi.
Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale approva la graduatoria del concorso, che viene
trascritta nella relativa deliberazione così come risulta formulata nel verbale della Commissione Giudicatrice.

Art

54

DETERMINAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO
L'ufficio

competente, a conclusione della relazione istruttoria di cui al precedente art. 53

attenendosi rigorosamente alla graduatoria degli idonei risultante dai verbali rimessi dalla Commissione
Giudicatrice, procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti ai quali spetta l'attribuzione dei posti che

risultano disponibili.
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CAPO Vili

PROCEDURE PER LA NOMINA
Art

55

ESITO DEL CONCORSO - COMUNICAZIONE
Divenute esecutive le deliberazioni, che approvano gli atti del concorso e ne determinano i vincitori,

aciascun concorrente viene data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata R.R., dell'esito dallo stesso
conseguito.

I concorrenti nominati vincitori del concorso vengono invitati, con la stessa lettera, a far pervenire
all'Ente nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento di tale invito,
i seguenti documenti in carta legale:

a) dichiarazione di accettazione della nomina, nella quale il concorrente da espressamente atto di
conoscere ed accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando di concorso, dal presente regolamento
e da eventuali regolamenti speciali di servizio;
b) estratto dell'atto di nascita;

e) certificato di cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea);
d) certificato di godimento dei diritti civili;
e) certificato generale del casellario giudiziario;
f) stato di famiglia;

g) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare ovvero altro idoneo documento o
certificato dal quale risulti la posizione del vincitore in relazione agli obblighi derivanti dalle leggi sul
reclutamento militare (da prodursi dai vincitori di sesso maschile).

L'Amministrazione, ove non ritenga di accertare direttamente la sana e robusta costituzione fisica
del vincitore, richiederà inoltre, insieme ai documenti suddetti, un certificato comprovante tale condizione,
rilasciato dai competenti Organi sani tari pubblici.

Tutti i documenti richiesti, eccettuato l'estratto dell'atto di nascita, debbono essere di data non
anteriore a 3 mesi da quella della lettera d'invito inviata dall'Ente interessato.

I concorrenti che già prestano servizio di ruolo alle dipendenze dell'Ente sono esentati dalla
presentazione della documentazione di cui al presente articolo.

Ai fini del rispetto del termine per la presentazione dei documenti viene fatto riferimento alla data
di spedizione da parte del concorrente della relativa lettera raccomandata R.R. all'Ente. Si applicano anche
in questo caso le modalità previste dal precedente art.34.
La documentazione può essere presentata dal concorrente direttamente al Settore competente
dell'Ente, entro i termini prescritti. Di essa viene rilasciata ricevuta.

Art.

56

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO - DECADENZA DALLA NOMINA
Con la lettera che rende noto l'esito del concorso o con altra successiva comunicazione, sempre
effettuata con raccomandata R.R., viene notificata al concorrente la data nella quale lo stesso dovrà
assumere servizio.

L'assunzione del servizio deve essere sempre preceduta dalla presentazione dei documenti previsti

dal precedente art. 55ed avviene dopo l'avvenuta verifica da parte dell'Ente della regolarità degli stessi.

II concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel
giorno stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina.

CAPOX

RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE

Art . 59

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Vengono recepite le norme previste
collettivi nazionali di lavoro del

e

le

leggi vigenti

in materia.

nei

contratti
EE.LL,

comparto

•■

"

TITOLOHI

•:••■:.:

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
CAPOI

DISPOSIZIONI GENERALI
Art.

60

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

II rapporto di lavóro a tempo indeterminato o determinato è costi

•^ÌLS/Tif* ^ °?ntratti individuali, secolo Te disPos?z?o^

-di lavorò.

normativa comunitaria e del Contratto collettivo
Art.

61

COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

II dipendente deve prestare la sua opera, nel disimpegno delle funzioni che gli sono affidate,

furandone l'espletamento con diligenza e nel miglior modo.

Il dipendente deve conformate- la sua condotta in servizio alle leggi ed in coerenza con la promessa

solenne ed il giuramento prestati.

Nei rapporti con l'Amminisirazione, i dirigenti ed i colleghi devono ispirarsi ai principi di

collaborazione e adoperarsi per assicurare il miglior espletamento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico il comportamento deve essere tale da stabilire fiducia e collaborazione

fra cittadini ed Amministrazione.

Il dipendente è inoltre tenuto:

1) a mantenere il segreto d'Ufficio, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti;

2) ad osservare puntualmente l'orario di lavoro;

3) a non partecipare, neppure indirettamente, ad appalti, forniture, concessioni ed attività nei quali

Sia interessato l'Ente;

4) a non assentarsi dal servizio per motivi ad esso estranei;

5) ad astenersi dal maneggio del denaro comunale senza debito incarico;

6) a dare immediata comunicazione scritta al Sindaco degli avvisi di garanzia e delle citazioni in

- giudizio a proprio carico.

II dipendente deve eseguire le disposizioni che gli vengono impartite dall'Amministrazione dal

fi0™^31
, r

1

^
della ripartizione cui appartiene
• Quand°. nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente ritenga o
ene

rilevi l'esistenza di difficoltà od inconvenienti derivanti dalle disposizioni che gli sono state impartite, deve

.rappresentarle a chi le ha emanate, formulando le proposte a suo avviso opportune.

II dipendente al quale sia impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne
rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per scritto, l'impiegato
ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine ricevuto quando l'atto
sia vietato dalla legge penale.

Art. 62

j

ISTANZE DEL PERSONALE

II dipendente ha diritto di inoltrare comunicazioni od istanze all'Amministrazione inerenti al -

'ufficia quaie è addetto,

. „

.

"
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Art.

63

OBBLIGO DI COÀDIUVAZIONE E SOSTITUZIONE RECIPROCA

I dipendenti sono tenuti a coadiuvarsi reciprocamente per assicurare il funzionamento dei Servizi/v

ed a sostituirsi reciprocamente ove ciò occorra.

(jQf

Taleobbligovigeancheneicasidiassenzarjercongedoordinarioannuale,permalattiaoperaltrecausei^^_

I

/q/

- -• NeTcasrdi assenze prolungate - previo contrattazione colléttiva'aecentratache ne fissa i criteri 'V^^-T^fH'

s'àpplicàhale disposizi-onfimnateriadt mobilità, drcambiodi profilo professionale o di-inearico formale, _X,-3DiU^....
di assegnazione di funzioni superiori in applicazione delle disposizioni degli artt. 6 e 10 del d.P.R.13
maggio 1987, n. 268 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29.

-

■

-

"
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"

"_

AFFIDAMENTO DI FUNZIONI DI

QUALIFICA FUNZIONALE SUPERIORE

" " "in caso di vacanza del posto, che non debba e"ssere conservato arpérsonaléavènte'-dintto àVsensi di
lesse e resolamentari. qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altrn dipendente di pari qualifica
funzionale «.
le funzioni stesse possono essere transitoriamente

[assegnate :.
«^
. a dipendente di qualifica
'-inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito deLpersonale appartenente alla stessa struttura

organizzativa, seguendo le procedure di cui al 3°comma del I* art63 precedente e comunque per un periodo^
non superiore a 3 mesi.

■

■■;■• " '■■ L'incarico di assolverèTe funzioni di un posto di qualifica superiore non dajjmtto al confenmemo
'■ del postò stesso.

lr

"-"L'in^ncòTformalmente conferito,dàdiritto-a! dipendewe incaricato-ad urrcompenso computato

; sulla diffe'renza trai trattamenti economiciiniziali delle due qualifiche, della relativa indennità di funzione

' 'o altre indennità'specifiche e del rateo di-13" mensilità."

-^. _, . .s'applkano ledisposizioni dell'ari. 5-7 del d.lgs. 3 febbraio 1993.n. 29, per.quanto qui non regolato,

—sicché qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di-mansioni sia.disposta per soppenre a.

*1 vacanze dei"posti"di organico contestualmente alla-data in cui il dipèndente è assegnato^alle predette^

t%. mansioni devono essere avviatele procedureper la copertura dei posti vacanti
:..
!

;

■'"■■

":..

Art.

- —

65

;..;.;■• ..residenza.,.

.

;

. ..

...;.

:

II dipendente stabilisce, di regola, la propria residenza nel territorio dell'Ente nel quale presta servizio.

Lo stesso può essere autorizzato a risiedere in altro Ente, quando ciò sia conciliabile con il pieno e

'regolare adempimento dei suoi obblighi di servizio.

L'autorizzazione di cui'al comma precedente è accordata con atto del

'

.

,

"'-,*.

Segre tarxo Comunale

-~i_ -.. -n-diniegodeve-esseremotivàto-econtro-lo stesso-» dipendente può ricorrere.aHaGÌunta.Conmjiale._- _-.
Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al Segretario Comunale
, ._..
^;.v.^-,c,?. - *-■ --[a propria residenza ed eventuali trasferimenti della stessa.

» i

--■-*

.■

Art. 66

MANEGGIO DI VALORI O DI DENARO
II personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori o di denaro, deve

essere autorizzato con apposito atto del Sindaco.

In tale deliberazione sono stabiliti i limiti e le modalità che disciplinano tale maneggio.

II personale suddetto è tenuto a presentare, a richiesta dell'Amministrazione, idonea cauzione, nella

misura determinata dal Sindaco. La cauzione deve essere ricostituita od integrata quando si sia proceduto
all'incameramento totale o parziale di essa. La cauzione deve essere svincolata nelle forme di legge, dopo
l'approvazione dei conti relativi alla gestione del contabile ed il conseguente discarico dello stesso.
Si applicano al personale predetto le disposizioni stabilite dal successivo art. 185.

Art. 67

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
MEDICINA PREVENTIVA

LvD 626/94 fa
a3en'*nenti

42/

Art.

«

MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITÀ FISICA
Nei confronti del dipendente riconosciuto Tisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento
delle mansioni attribuitegli l'Amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per
motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative
e con le disponibilità organiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni
diverse ma affini a quelle proprie del profilo o figura professionale rivestito, appartenenti alla stessa
qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributi va della nuova
qualifica funzionale, senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

Art. 69
PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI CONNESSI

ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'UFFICIO
L'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura, mediante un legale di comune gradimento,

l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti
connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'Ufficio, in procedimenti di
responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto d'interesse con
l'Ente stesso.

4-3

In caso di sentenza di condanna esecutiva per.fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente
npeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
Art.

70

le

FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE

II Settore competente per gli affari del personale tiene aggiornato il fascicolo personale e lo stato

matricolare di ciascun dipendente.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti relativi all'assunzione in servizio ed agli

eventi venficatisi nel corso dello stesso. Tutti i documenti devono essere registrati in apposita distinta

•contenuta sulla copertina del fascicolo e numerati cronologicamente.

Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi prestati dal dipendente presso l'Ente e presso
altre Pubbliche Amministrazioni, i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al
trattamento economico, i decreti di riscatto e le decisioni inerenti il dipendente. Nello stato matricolare

sono inoltre annotati i provvedimenti disciplinari, gli encomi, le pubblicazioni che il dipendente ha fatto

pervenire ali Ente ed ogni altra notizia ritenuta utile nel di lui interesse.

TIT.

IV

CAPO I
SEZ.

I

ART.

71

ISTITUTI CONTRATTUALI E REGOLAMENTARI DISCIPLINATI DIRETTAMENTE DALLE
NORME DI LEGGE, DALLE NORME COMUNITARIE E DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI
LAVORO.

Gli istituti seguenti vengono recepiti in quanto regolati direttamente
dalle disposizioni di legge,

dalle norme comunitarie e dal contratto

collettivo di lavoro - comparto EE.LL.:

1) Disciplina degli orari;
2) Lavoro straordinario;
3) Assenze dal servizio; permessi, recuperi;
4) Congedo ordinario e straordinario;

5) Astensione ante e post partum e per malattie del bambino;
6)

Cure termali;

7) Aspettative varie;

8) Esercizio attività sindacale;
9) Diritto all'assemblea;
10) Aspettative sindacali;
11) diritto all'affissione;
12) Patronato sindacale;

13) Diritto allo studio e formazione professionale;
14) Mobilità e flessibilità

TIT.

V

CAPO I
SEZ.

I

DIVIETI ED INCOMPATIBILITÀ - CUMULO DI IMPIEGHI - responsabilitàArt. 72

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
II rapporto di lavoro comunale è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro retribuito alle
dipendenze dello Stato o di altro Ente, fatto salvo quanto previsto da particolari disposizioni legislative o
regolamentari.

Qualora ricorrano speciali motivi, la Giunta Comunale può autorizzare il dipendente a prestare
opera retribuita presso Enti pubblici locali e ad accettare incarichi di perito, consulente tecnico, esperto,
arbitro o commissario, anche ai sensi del 6°comma dell'art. 7 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Il dipendente non può, in alcun caso esercitare attività commerciali, industriali, professionali od
assumere impieghi alle dipendenze di privati, accettare cariche in società costituite con fine di lucro, tranne
che si tratti di cariche in Enti o società nei quali partecipa l'Amministrazione comunale e la nomina del
dipendente, ove risulti compatibile, sia effettuata espressamente dal competente Organo dell'Amministra
zione stessa.

Il dipendente può far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra dipendenti di
Enti locali.

Il dipendente può essere autorizzato a prestare la propria collaborazione per le associazioni degli
Enti locali, con le modalità previste dall'art. 35 bis del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convcrtito in legge il
26 aprile 1983, n. 131.

I divieti di cui al presente articolo non si estendono ad attività pubblicistiche o dì carattere

scientifico, effettuate in maniera saltuaria, espletate al di fuori dell'attività e dell'orario di lavoro e le quali
per il dipendente non costituiscano, comunque, rapporti di lavoro o di 'mP'eg°-

Supplicano, altresì, le disposizioni dell'ari. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell art. 58

del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 73

INCOMPATIBILITÀ - PROVVEDIMENTI

II dipendente che contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo viene diffidato dal Segretario
Com.le a cessare dalla situazione di incompatibilità.

_

_

Decorso il termine stabilito nella diffida, che non può mai essere inferiore a 15 giorni, senza che la
incompatibilità sia cessata, il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego.

La Giunta Comunale, quando ricorrano giustificati motivi, può concedere una dilazione al termine
di cuii al 2° comma.
c<

,

La
circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude 1 eventuale azione
La cir

disciplinare.

A 4. 74

Art.

CUMULO DI IMPIEGHI

Le disposizioni di cui al precedente art. 134 si applicano anche nel caso di cumulo di impieghi, di

cui all'alt. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851 e successive modificazioni.

CAPO

1X

RESPONSABILITÀ
Art.

75

RESPONSABILITÀ

I dipendenti sono responsabili dei danni arrecati, con dolo o colpa grave. all'Ente o ai terzi verso
i quali l'Ente stesso debba rispondere.

.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti e quelle previste, nella materia, dall art. 18
ali'art. 30 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 concementi lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle
dell'ari. 59 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

L'azione di responsabilità - ai sensi del 4°comma dell'alt. 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142 - «
prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti dei dipendenti è personale
e non si estende agli eredi.

Art. 76
RESPONSABILITÀ PARTICOLARI

Idipendenti.debitamenteautorizzati al maneggio di denaro odi altri valori, sono considerati "agenti
contabili" e come tali sottoposti alla particolare giurisdizione della Corte dei Coni,, secondo le norme e

lep^P:^^
dell'Ente, per questo solo fatto, è considerato contabile e segue le sorti dei dipendenti di cu, al precedente
comma.

kl-

Àrt.

77

ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Se il danno derivato all'Amministrazione ed a terzi è effetto dell'azione del dipendente che abbia

agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salva la responsabilità del

superiore che ha impartito l'ordine.

Il dipendente risponde, invece, se ha agito per delega del superiore, quando il conferimento di tale

delega sia ammesso.

Art. 78

GIUDIZIO DISCIPLINARE PER FATTO DANNOSO

II mancato esercizio dell'azione di risarcimento da parte del terzo danneggiato, la reiezione della
domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce a transazioni, non escludono che il fatto la
omissione o il ritardo, possano essere perseguiti dall'Amministrazione qualora si concretino in infrazioni

disciplinari.

CAPO

SOSPENSIONE CAUTELARE E SOSPENSIONE PER EFFETTO
DI CONDANNA PENALE
Art.

79

SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA E
SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA
II dipendente sottoposto a procedimento penale può, quando la natura del reato sia particolarmente

grave, essere sospeso dal servizio con deliberazione della Giunta Comunale. Ove sia stata emessa

ordinanza, che dispone la custodia cautelare, il dipendente con provvedimento del Sindaco che ne da

..comunicazione alla Giunta comunale alla prima adunanza deve essere immediatamente sospeso dal
servizio per tutta la durata della custodia cautelare.

La Giunta Comunale può, per gravi motivi

•

or(jinare ja

sospensione del dipendente dal servizio anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento

disciplinare.

Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni Decorso

tale termine, ai sensi della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la sospensione cautelare è revocata di diritto
S'applicano le disposizioni dell'ari. l-4ocomma«/«i« della legge 18gennaio 3992,n. lórelative

alla responsabilità penale per fatti criminosi di stampo mafioso.

Art. 80
COMPUTO E REVOCA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE
E REVOCA DI DIRITTO
II computo e la revoca della sospensione cautelare sono regolati dalle disposizioni degli artt. 96 e

97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Ente.
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato sia stato assolto ai

sensi dell'art. 530 del c.p.p., la sospensione inflittaai sensi dell'art. 141 è revocata di diritto e s'applicano
le disposizioni degli artt. 94, 95 e 97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 81

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA A SEGUITO DI CONDANNA PENALE
II dipendente condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga
destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.

CAPO
iv
PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DISCIPLINARI

SEZ. I
NORME GENERALI
Art.

83

RESPONSABILITÀ E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
PRINCIPI GENERALI

Art

84

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - COMPETENZA

C a SS

Art'
85
COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI DISCIPLINA E PROCEDURE
PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI DIPENDENTI

SEZ.H
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.

86

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

C.

Àrt 87..

CENSURA

Art.

88

RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Q

Art

89

SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA

Art

9Q-■'■-■

DESTITUZIONE

Art.
91
DESTITUZIONE DI DIRITTO

Art

92

A- S<9 ft-T o
Art.

93

Art.

94

LICENZIAMENTO OBBLIGATORIO

SOSPENSIONE TEMPORANEA DALLO STIPENDIO IN CASI
DI ASSENZA INGIUSTIFICATA

OA SSftTo

SEZ. Ili

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
PARTE I-CENSURA
.

.

95

Art.

APPLICAZIONE DELLA CENSURA

PARTE II - ALTRE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 96

ACCERTAMENTI È CONTESTAZIONI

Art. 97

GIUSTIFICAZIONI

Art.
98
ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI

CftSS

53

Art.

99

PROCEDIMENTO AVANTI ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art.

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Art.

101

SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO

C Pt S5fl-To

Art

102

RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO

Art

103

RIABILITAZIONE

DAL

Art. 104
REINTEGRAZIONE

CPi S

Art.

PREMORIENZA DEL DIPENDENTE

C
CAPO v

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
Art 106
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
La cessazione del rapporto di impiego avviene per una delle seguenti cause-

1 - dimissioni;
2 - decadenza;

3 - dispensa dal servizio per invalidità fisica o persistente scarso rendimento;

4 - collocamento a riposo, a domanda, o d'ufficio;

5 - destituzione, nei casi previsti dal presente regolamento.

Si osservano, per le ipotesi ivi previste, le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Art

107

DIMISSIONI

II dipendente può in qualunque tempo dimettersi dall'Ufficio.
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

.. er ? dÌPendente che ha presentato le dimissioni è tenuto a proseguire nell'adempimento dei doveri

d utficio finche non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a 60 giorni dalla data della
domanda e può essere rifiutata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dimissionario.

55

l

Agli effetti del comma precedente si intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se,

nomento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti,
*, bia avuto luogo la sospensione cautelare del dipendente.

Se al momento in cui il dipendente, non sospeso cautelativamente, presenta le dimissioni, siano stati

iniziati nei suoi riguardi accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire
entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, ed in mancanza della contestazione entro tale
termine le dimissioni debbono essere accettate.

Art. 108

' '

DECADENZA

La decadenza dall'impiego è disposta dalla Giunta Comunale, nei seguenti casi:

a) perdita della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della U.E.) e del godimento dei diritti civili
e politici;

b) quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il
termine prefissatogli, ovvero rimanga assente dall'Ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni;
e) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile o mediante frode;

d) quando il dipendente si rifiuti di accettare il trasferimento o l'accertamento sanitario.
Nei casi indicati ai punti b) e d) il Segr. Com. notifica all'interessato, nelle forme di legge, diffida
a regolari zzare la sua posizione, prefiggendo un termine, scaduto il quale ha corso il relativo procedimento.
La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.
Art.

109

DISPENSA DAL SERVIZIO
La dispensa dal servizio è adottata:

a) quando sia stata accertata l'invalidità permanente del dipendente a prestare servizio e non risulti
possibile, per tale motivo, il mutamento delle mansioni .

b) quando non possa essere collocato o mantenuto in aspettativa per infermità, essendo divenuto
'permanentemente inabile al servizio.

La dispensa per invalidità è preceduta da accertamento delle condizioni di salute del dipendente
effettuato dalla Commissione sanitaria
assistita da un medico designato dal
dipendente. Il procedimento di dispensa ha corso se dal verbale della Commissione risulterà l'inabilità
fisica permanente del dipendente a prestare servizio.
Art.

COLLOCAMENTO A RIPOSO
II personale dipendente è iscritto alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti locali ed il suo
trattamento di quiescenza è regolato dalle norme previste dall'ordinamento della Cassa stessa.

I dipendenti
n. 335.

sono

collocati a riposo nel rispetto delle disposizioni

della legge 8.8.1995

"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

'.A
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REGIONE

\ ASSESSORATO

AUTONOMA

DELLA

SARDEGNA

DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTIC Ac ° M U N E DI LODE'
Pro v i n e ; a di N u oro
Comune d i

08020

5 DI C 1995

Lode'
Prot

LODE'

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta deL

24/11/95

VISTE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 17/10/95 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:

tlll ™ ES?^:
O.D.

PROT.

N.

ATTO N.

CO 001455/03/95 000049
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

07/10/95
00/00/00
00/00/00

000000/00/00
000000/00/00

000000/00/00
.

DATA ATTO

000000/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

*

PRECEDENTI:

*

O.D.

K

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

*

N.

ATTO N.

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

*

00/00/00
00/00/00

PROT.

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

*

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

*
*

*
»
*

DATA ATTO

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E
DEI CONCORSI

VISTA la relazione dell1

ufficio;

VISTA la L.R. 13/12/1994,N. 38 e successi ve modificazioni ed

integrazioni;

ANNULLA PARZIALMENTE LA CITATA DELIBERAZIONE PER:

i n ord i ne agli

articoli

e per

i

motivi

<~--i>:art. 4 -2° cpv.- lett. b)

di

seguito

indicati

Limi tatamente a II'attribuzione alla

rdKcompiti di organizzazione degli uffici e di adizione di
di

assunzione di persona Le per:.

...

~ "■-

Giunta

provvedimenti

'

: ■

. , . , .

a) incompetenza deLL'organo inguanto trattasi di materie di ^spettanza deL
Segretario comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 e 5*> deL la
- Legge,n.. 142/1990 e art. 3 - 2« comma - D.Lgs. n.
29/1993 per
la parte

nreLativa_.alla .gestione degLà, uffici e servizi; b)

errore

neL

presupposto

- ws.'l .atto; d i^3 assunz ione .d i persona le .debba avvenire^ tramite' ' provvedi mento

oamrn i n latra t i vo istante., che,. ,con s .1 ? entrata "i n/.'.v i gore ' de L '* C. C.N. L/t* *«det te

'vassunzi onef avvengono

mediante stipula di'con'trattó1 4^«h r«=ì^7.a fi

"LIL^SEGRETARIO
f.f.to RILLERI
Ai

;;IL PRESIDENTE
ff.toSCANU"

sensi:.del La L. 4-1.68

sente copia,

redatta

su

art.14,

Il

(viv*m>tu* *

riLT
t'f Jto SCÀNU
' « i C» àLf.rru

sot^psc

og L i _, e '. conforrne'j

-.29/11/95
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Comune d i
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- 5 D1C 1995

LODE'
Prot

~™° REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta deL

24/11/95

VISTE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 17/10/95 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:
ATTI IN ESAME:

O.D.

PROT.

N«

*
ATTO N

DATA ATTO

PRECEDENTI :

O.D.

PROT.

N.

ATTO N,

\*

CO 001455/03/95 000049
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
OGGETTO

07/10/95
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

DATA ATTO

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

tt
M

w
w

K
*
*

*
*

*
*
*

K
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00/00/00
00/00/00

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E

DEI CONCORSI

VISTA la relazione delL1

ufficio;

VISTA la L.R. 13/i2/i994,N. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;
ANNULLA PARZIALMENTE LA CITATA DELIBERAZIONE PER:
comuna

** -T ..• .
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. /.-

. al.; segretario

Limitatamente alle

.La Commissione di disciplina" per:

j
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stato abrogato dall'ari. 74 - del D.LGS. n. 29/1993;
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Comune d i

08020

Lode'

LODE'

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO neLLa seduta deL

24/11/95

VISTE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 17/10/95 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:
ATTI
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*

PRECEDENTI:

*
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ATTO N.
000049
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*
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Comune d t
08020

Lode'

LODE'

CONTR0LI-0 ne Ha seduta del

24/11/93

VISTE LE DEAERAZIONI PERVENUTE IL 17/10/95 E REdSTRAT! AI NUMERI DI PROTOCOLLO
ATTI IN ESAME,
O.D.

PROT.

N,

.
ATTO N.

CO 001455/03/95 000049
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

DATA ATTO

PRECEDENTI.
O.D.

07/10/95
00/00/00

00/00/00

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

.000000/00/00

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

N.

ATTO N.

00/00/00

000000/00/00

000000/00/00
000000/00/00

REGOLAMENTO

DATA ATTO
00/00/00
00/00/00

000000/00/00

*

*

*

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

000000/00/00
000000/00/00

00/00/00

:

PROT.

000000/00/00
000000/00/00

*
*

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

00/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

000000/00/00
OGGETTO

?,IIZ+ .

del personale e

relazione del<-' ufficio;

VISTA la L*. «/12/19*4,N. 38 e successive modificazioni ed interazioni;
LA CITATA DELIBERAZIONE PER:

|
rssldania del concorrere;

:rlw.*to

,« l

^t *■«

IL SEGRETARIO,
f.to PILLERI-

IL PRESIDEMTP

f "t SS-~

IL RELATORE

f.to SCANU

Ai sensf—delta ÌI7 4.T.0

sente copia,* redatta su
CagUar.i,

L i_,e

chruTr

conforme P

atto a 11 '.orjg ina le

29/11/95

J

: DELliA

REGIONE
ìSESSORATO DEGLI

SARDEGNA

INANZE E URBANI

08020

LODE

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta del

24/11/95

VISTE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 17/10/95 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:
ATTI IN ESAME:
D.

PROT.

N.

*
ATTO N.

tt

DATA ATTO

O.D.

tt

PROT.

N

ATTO N.

a

CO 001455/03/95 000049

07/10/95
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

000000/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
OGGETTO

PRECEDENTI:

DATA ATTO

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

tt
tt
w

tt
a

tt
*

*

tt

w
ìt

tt

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E
DEI CONCORSI

VISTA

La relazione delL'

ufficio;

VISTA La L.R. 13/12/1994,N. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;
ANNULLA PARZIALMENTE LA CITATA DELIBERAZIONE PER:

-7»comma- di detto contratto, deve avvenire mediante stipula di
contratto
individuale di
lavoro, di spettanza tieL segretario comunale
Cartt.
51-3»

comma.e 52 -legge 142/1990);

—9>

art.

precede;

.

57 -5°-7«» e

8°

-. ^

comma

.

i . mot i v i

per

.

espressi

.al

punto

che

10>art.£4 -1° comma nella parte che assegna alla Giunta compiti
per
l'adozione del-provvedimento di attribuzione di mansioni superiori per:
incompetenza dell'organo stante che,
ai sensi deL combinato disposto

kìiilì^ S"5?-* legge

n*

142/1990

e

art.

3

-

2»

comma

-

D,LGS:

.' Poter i,. d iVprga.ni zzaz ione del persona le sono ,d iaspettanzari i del-j

:PILLERÌr
AITsèhsrTdeLlà.LI"4.1.68

sente cóplà;'redatta su
Cagli ar i,

29/11/95

IL PRESIDENTE.-

f.to^SCANU,

/,

IL.RELATORE
f.to SCANU;

iLsottoscritjo«attestajche%

La p

og l i_,©_•; conforme peii eltrltto a L l'or ig ina le.

'/e

REGIONE

.-$

g r

AUTONOM

*SARDEGNA

degli enti

E URBANIS ICA

Comune dI

08020

r o

Lode'

5 DIC 1995 I

LODE'

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta del

24/11/95

VISTE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 17/10/95 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:
ATTI IN ESAME:

*

PRECEDENTI:

*

O.D.

PROT.

N.

ATTO N.

000049

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

OGGETTO :
VISTA

*

07/10/95
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

K

000000/00/00

*

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

O.D.

*

PROT.

N.

ATTO N,

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

*

*

*

DATA ATTO

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

000000/00/00

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E

DEI CONCORSI

La reLazione deLl'

VISTA

DATA ATTO

La L.R.

ufficio;

13/12/1994,N. 38 e successive modificazioni

ed

integrazioni;

ANNULLA PARZIALMENTE LA CITATA DELIBERAZIONE PER:
—--il)

art.

45 — 4°

comma- per:

.

violazione del principio introdotto daLl'art. 51 - 2° comma -legge
142- e
confermato da LI«art. 3 del D.Lgs.
n.
29/1993 secondo cui
l'attività'
amministrativa deve impostarsi
sul La
base della
netta
distinzione
fra

attivita'.di direzione politica e controllo (organi elettivi)~e.
attivitai,
di gestione (organi burocratici), escludendo pertanto
ipotesi di influenze
od invasioni fra Le r ispettive, a ttribuz ioni ;
:
,
•. -...;
n:;;
tt

12)
Si

u

art

73 -3° comma- per

i

motivi

no'ani: arsjsrv. burcrv;:i| ; e i
'sCAPO IV.per: 3P/V«.

espressi al precedente punto 10;

«li

obb !. i <;>:■.;

.>-^os* ì

„ . ..

«i* i l <sri- 37/ 3°

mancanza di potestà1 regoLametare in capo al L'Ente ai sensi deL combinato
disposto de LI'art. 2-i°comma lett. e)- legge n.\421/1992d che non comprende
La materia discipLinare fra q.ueLle assoggetate alla Legge e art. 59,
3°cV
IL SEGRETARIO
f-to PILLERI

Ai sensi delLa L. 4.1
sente copia, redatta

Cagliari,

29/11/95

IL PRESIDENTE
f.to.SCANU ■•'■*

IL RELATORE
f.to SCANU

i L sottoscritt
onforme pe
L'IMPI

attesta che
La pre
tto aL l'origina Le.

r,~,
REGI0NE AUTONOÌ^^à^ SARDEGNA
ÌSESSORATO DEGLI ENTI LOCALIFINANZE E

DI LODE'

URBANISTICA,

Comune di

08020

idi

Nuoro

DIC 1995

Lode

Pr°t- n..

LODE'

REGI0NALE »I CONTROLLO neLLa seduta deL

24/11/95

VISTE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 17/10/95 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:
ATTI

O.D.

IN ESAME:

*
*

PROT.

ATTO N-

CO 001455/03/95 000049

DATA ATTO

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

07/10/95
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

000000/00/00

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

OGGETTO

PRECEDENTI:

O.D.

PROT.

N.

ATTO N-

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
*
*
*

00/00/00
*
M

w
*

DATA ATTO

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

000000/00/00

000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00
000000/00/00

00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00
00/00/00

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E

DEI CONCORSI

VISTA La relazione dell»

ufficio;

VISTA La L.R. 13/i2/1994,N. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;

ANNULLA PARZIALMENTE LA CITATA DELIBERAZIONE PER:

D.Lgs. n. 29/1993 sia
che spec
i f icamente assegna*~a"u
"amb i to contrattuaLe
la
de He
!:
"-ua Le
la

rego Lamentaz one

ti
.<,*.•

l

-lito a-

».••••* ,.),/. i .j.«c;

J, ■

;-''"waj!* ^ba .avvenir*?

i-*--*f».i."te

:prr*««v$d Ì5;c<:to

tono- ;ftted làft^.s : s i ì pìria;^-^nn^;S»-fcor^: ùTt>d iy làaìfe:v jf àV?y 2--rpdff 'ì:-.

IL-SÉGRETARÌÒ *

f-tòPILLERI

Ai sensi della L. 4.1;68~
sente còpia, redatta su
CagLiari;

29/11/95

IL "RELATORE
f.toSCÀNU

'toscr i ttp .attesta :che~~Ia pré'
'"*to f l'-t'Qriqjna Le.

;fr.

COMUNE DI LODE'

Prov. di Nuora

Prot

Lode, 07.12.1995

SpetLle

CO.RE.CO.
VlaXXDC Novembre 41
09100
CAGLIARI
OGGETTa DeUbere C.C. n°49 del 07.10.1995.
dei

personale e dei concorsi -

\r-f-

Si trasmette, in allegato, 11 regolamento in oggetto opportunamente

rettificato in ossequio al disposto dell'ordinanza prat 1455/03/95 del 24.11.

1995 emessa da codesto Comitato.

ARIO COMUNALE /

lo Alessandri

& e&

<0o

*.

1705/3

18

dicembre

1995

4567

7/12/95
t#».- Regolamento organico - Delibera C.C.

n°

49 del 7.10.95.

Al

Comune di

LODE1

Con riferimento alla nota in oggetto
65

-

4°

e.

non

risulta

adeguato

al

si

provvedimento

fa presente
di

questo

che

Ufficio

1455/3/95 del 24.11.1995.

IL COORDINATORE

TV/rc

l'art.

DEL SERVIZIO

nc

COMUNE

DI

LODE -

PROVINCIA

DI

08020

NUORO

Fax 0784/89.96.27 - Tei. 0784/89.90.09 - 89.91.30

\

Prot N. ...4805
Risposta a nota N.

H
Al

20.12.1995

CO.RE.CO.

del
Div.

i

Sez.

VIA..XXIX..N0V-....41

Allegati N.

CAGLIARI

Regolamento Organico - Delibera C.C. n. 49 del 7.10.1995

In riferimento alla nota di Codesto Comitato n. 1705 del 18.12.1995

si comunica che l'art. 45 del Regolamento Organico in oggetto è stato
adeguato

al provvedimento n. 1455/3/95 del 24.11.1995, come da

allegato.

Il Segretario Comunale

( Dr. Ezio Alessandri )

79

Art.

65
RESIDENZA

■ II dipendente stabilisce, di regola, la propria residenza nel territorio dell'Ente nel quale presta servizio.
■ Lo stesso può essere autorizzato a risiedere in altro Ente, quando ciò sia conciliabile con il pieno e

regolare adempimento dei suoi obblighi di servizio.

Segretario Comunale

la propria residenza ed eventuali trasferimenti della stessa.

Segretario Comunale

■ L'autorizzazione di cui al comma precedente è accordata con atto del

-

II dipendente ha l'obbligo di comunicare al

■•'•

