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Art. 1- Oggetto e fjnal tà de'l rego'l amento.
1. Iì presente regol a nto:
a) determjnfi i prìn ipi fondamental j e I e modal i tè operati ve
di organì zzazì one degl uffi ci e dei se rvi zi del Comune, nel
ri spetto dei criteri ge eral i stabi 1í ti dal Consigl ío Comunale
giugno
35 della I €gge I
2-bi s de IIrart. rant
come previsto d,rl c
15
legge
.
5
delìa
I
4
del
comma
al
n. 142' aggiunto
1990
'
magg'io 1997 r n. 12"1 i
di orggni zzazione del le strutture
b) contiene nor
gente statuto
re'l
a1le di sposi zi oni del viIart.
ezi
organi zzatí ve in
quanto
51 de'l 1a
l1
sposto
da
di
a
in
confonmi
comunal e ed
ed
ìcazion'i
modif
e
succes$ive
giugno
1990r
n.
142,
legge e
agg i unte i

dotazìone organica, ìe modalítà di
discipl'ína I
one agl í ìmp'îeg I, i requisiti dí accesso e 1e modúlità
concorFuÉl i t nel ri spe to dei príncipi fjssati nei commi 1 e 7
29 Per quanto
3 febbnaio 1993, n. rart.
dellrart. 36 del D.L
23 d.l vo
D1 s come i ntnodotto dal 1
previ sto dallrart
c)

as su nz ì

31.3.98 n. 80i

d) sí

p

r opone

1o

s

opo

ed economi ci tà di gesti n€,
responsabi 1 i

tà;

dì assicurare autonomia, funzíonal ità
secondo principì di professi onal ità e

alità di dinez'ione e dí fl35unzíon€ del.ì e
e) defi ni sce le
sioní e det€rmí nd er c í asc uno dei ruo] j le responsabilìtà
attribuite e i rísultat atte$i.

deci

-

Ambi

to di

appì cazione.

1. Il presente regola
a)

trova

aPPljca

intrattenuti con il
ruolo;

b) stabilisce i

possóno essere stiPul at

ntó:

ione per tuttì

ersonaI

e

í
di Pendente

,

i -i +.ì
i -r.i *ani
a l
+,,^v'i
.lal
l.a
-1 -li

rapporti di lavoro
di ruolo e non di
tà con cui
dotaz'i one organi cd e

e

modal i

BOlo in as5eùza di prof aIsiona'l ìtà analoghe presentì a]lrínt*r'no
deljrEnte, contratti a tempo determinato per dìrigentí, alt€
sp€cial izzazi oni o funzìpnari dÉl I ,area direttiva.

, | ;:. r\/.r'me de1 presenlte rego'l frm€nto si 'i nt€grano con I e al tre
disposìzìoni re0ol;mentai'i av€ntî attînenzfl con íi pelsonale, con
con le
díversi aspett'í organfizzfltivi e! in partícolale'
jm,rr'îe
dirporízioni pr
e $econdfrr'ie r€lfrtive '1lla discjplina del
proced í me nto ammi n i st natfi vo.
Ant . 3 - Indi viduazìone pel tìpo di Ente.
2
€manate con Iralt.
1. In relazione a1 dìsposto del'l e norme
r*rt.
de'l
commÍ
4
e
5
21
gi
con
1
,
clel D. P. R. 25 ugno 1983, n. 34? '
D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e con lrart. 33, commi 4' 5 e 6 dÉl
D.p.R, 3 agosto 1990, n. 333, é55endo questo comun€ [nte di tìpo
t..,r , r.r p€r esservi assegnato un -qegretarì o general e di seconda
classe, 1a dot.:zione olganice può prevedere lino a-l la ottava
qual j fi ca funzionale .
2

Art. b * Quadro di riferìm€nto normstivc.
pel quanto non previ sto specîf ic'Etemente nel pr€5ente
1.
regol*mento, sì appl ìc;no le disposízíoni:
a) delle 'l aggi I uiugno 1990' n. 142, e successiv*
modjf icazìoni e d integr,lz'ionj; 25 mfrr'2o1993 ' n. 81' e succ€55Íve
mocfificazjoni ed íntegrfzionj i 15 maggjo 1997 n,127 i6 giugno 1998
n. 1g1;
b) clella legge 19 nf,lrzo I993' n.68, e ruccessjve modifíche
ed ì ntegrazioni;
c) de'ì 'l a legge Nl ottobr"e 1993 i n. 421 e del n'Lss' l
febbraio 1993' n. 29 e {uccessive mod'if icazionì ed integrazioni ì
d) deg-l i artjcoli non sopprersì della legge quadro su'l
pubblìco jmpíego 29 mar{o 1983 n.93;
e) dei Decreti d{l Rresìdente da1 1a Repubblica Ic' gíugno
1983, n' 31+7i 13
979, n. 191;7 novembr{ 1980' n.810;25 giugno
l+9&i
I990' n'
3
n.
:r',
1981!
n. 26S; 17 settembre
m;is'1i,., i:l
'Egosto
rant'
50 di
l
ito
dsl
qu,:nto
stabí'l
tenuio "onio {i
3ì;;
qu,, rtIu'l timo decreto;
f) dei contrattj "{t t utti vi nezj onal i di I avoro vì gentí nel
temPo:
'1

g) clel1a legge 20 riraggio 1970' n' 300;
ì
h) cle lle al tre dí r$os'i zi oni dj I *gge appl j cabj 1i ai rapport
con
contrastanti
non
gf
i,
Local
pr*f*o
Enti
i
di pubbl íco impiego
con p'3rti col are ri guardo '1 quel I e
qu"i t 'i n precedonza et
"
tncate,
6

del D.F.R. 10 g€nnaio 957 n, 3 ; del D. P. R. 3 maggj o 1957 , n.
686i dÈ] 0.p.R. 1 fobbr i o 1986, n. 13 i € del D. P. R. 23 6go$to
1988, n. 395;
i)

e eventuali uove
nof'me dì legge ìnererrtì ia pubbììca
'I
gener
gli
amministrazíone in
Fnti Locali in p€rtico] ,3r€i
ee
2, P€r 'l a jnterpreta i one ed dppl i cszi one dei cont€nuti del
pf€5ente rrgoì amento si ss.rvano ì prìncipi stabì I i ti drllrart'
rrhicnn<izinli
1? dalle
5 I la legge in generalerr del Codice Civile
con pa rt i col are riferi €nto fil I e norme richiamfite nel comma
de1'l

pr€ced€nta.
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sTRUTTURA

AN

O

I - Frìncipi gener

I Z ZATIVA

"l

i di organí zzaz.ione.
I I a stnuttura dei 5€r'vi zi € degl í uf f icì,
1 . L longEnj zzazi one
I
tti vi tù del Comuna Pì ù produtti va ed
f
i
ne
di
render',3
al
effic'3ce! nel ri sp€tto I le norme prima r'íchr'amate i si ìspjra ai
5;,1,.,ntì cri teri e prjn 'ipi:
fl) autonomi'1 ope ,:tíve , funzíonal ità ed economi ci tà di
^r.f

c. -

r'ni

+ari

flah. Ér'l
.J!rrcr
ct

I

I

g€5tion€;

e responsabi I i tà deí dípendenti i
b) professionaì
c) p.3rt€c'i pazi one emocnati ca dej cjttadjni;
d) pari opportunít tra uomini e donnel
e) r.lzíonal izzazio e e snellimento delle Procedurei
f ) t raspare n zú nel razione ammi ní strati va i
;
,J )
direzíone politìca
tr.l
separe zi one

naè:+í.,na

,immì n i $t rat j va i

h) flessibil ità

n

'I

l rorarì o di servj zío, nella mobilítà

le mansioni.
2. In partícol are di s ìpiína:
etenzfr;
a) le sfere di
1e responsabí I j tà;
b) 1e attríbuzionÍ
c) i1 r'frccondo d I rappsrsto fimmi ní strsti vo con
'i n modo che si ano assí curatì
p<..,1 i tì co-í sti tuzì onal e'

sul

e

I rorgano

j'l

buon

and'3m€nto e lrimp,irzjtllità

Ammi ni strazi one , secorrdo quanto
1rart. 97 dblIn Costi tuzi one.
3. Nel'l rambito della pr.oprì,: autonomía e de-l 1a distint,:
respor:sabi ì'îtà, fornisc$ informazioni ni Foggetti sjndÉcÉli
individuati nel C.C.N.L, ín mat*ria di ambiente di'ì qvoro e 5uìle
mi Sure general i i nerenti 1a gestiorre deì r'appor.to di 'l avor.o.
4. p€r 1 rapprofondi mbnto di specifiche problematìche, în
particolar'€ conc€rnentî 'l rorgani zzaziÒne del lavoro, ìrambìente,
lrigiene e la sjcurezz6 de1 'l avoro, possono esFere istitu'ite,
5€nza oneri aggìuntivì per I I Amm ì n ì s t r a z ì o n e , Commissjoni
bílatersli,
con il compito dí raccogl iere dati e di formulare
proposte, D€tto organi smo non ha funzionì negozial i , è
paritetìco
e deve coinprendere una adeguata rappr'€sentanza

stabi

li

to

de1

I

I

da'ì

femminì1e.

Art. 6 * Frogetti -obj ettj vo € control'l o del I e rí sul tanze.
per' 'l o svolgime nto del1c proprìfi '3ttività e per' I rímpiego
'! .
delIe risór'se1 'l a struttura organizzativa programma iI lavoro per
obiettivi e pro,letti, previa adozi one di sol uzioni organizzative
atte ad assicurare i migl íori rì sul tatí ai mj nor i costi.
2. I servizì e gi í uffíci predíspongono i progetti p€r ls
approvati da'l
real 'i zz*zi one degl ì dbì etti vi programmati ci
politic'i
dagli
organi
comunque,
Consiglio comunale o defjnìti,
Ie
quando
esso
siano
conferite
ad
ovvér'o dal segretarío cfmunale
general
e.
oni
dì
Di
rettore
funzì
3. I prog€ttì eono sottoposti a contr'olIi 'íntermedj e finali da
parte del nuc'l eo di val utazíone dí cuí allrnrt. 20 del D.L.g5. 3
f e,irt,r'a j o 1993 , n, 29 su1 1a base dí una epposi ta rel az j one del
' La verifica del rjsultato
è
finale
segretar'ìo comunale.
secondo
A55es5ore'
al
competente
sindacd
o
al
sttníbuita
p,rram*trì dí efficjenza ed effícacía, intendendosi:
- per efficíenzs 1a capacjtè di raggiung€r'e !1'î obiettivi
ed è
attraverso la combinazídne ottimale dei fattori produttivi
'
'i
egatì
mpi
ed
i
mezzi
ottenuto
.r
su'l
tato
tra
í
I
li
clal
napporto
d;rj
p€r'ott€n€rlo;
* per ef f ic.rcia 'ì | capac'ítà d'i r*qgiungere gl i obiettivi a
di soddi sfare I e esígdnze degl i utenti ' ed è determi nata dal
rapporto tra i I rì sul ta!o ottenuto e g1 í obi etti ví prefì ssatí .
cepo II ' 0r'lanì zzazi on(

I

Art . 7 * Struttura organli zzati va.

1, L,r stluttur',r olgani Ezati va

Uffici.

rIttura

è

srti col atq in

organl

c'3

di

mt

5erv1z1
5

5'ì ma

dimensi one

fl) fl11e analjsi dei bísogni p€r' 5€ttoli omogenei i
b) slla formulaz'îonp dî proposte pnogrammatich* anche perl;
p l r d 'í s p o s i z i o n e del pi anb dettagl ìato deel i obiett'ivi i
c) aì ìa r'*al i zzazi one degìì i nterventi dí competenza I
d) a1 control lo, in ìtinere, del le operazioni i
e) a'l le verifjca fi nal e dei rísultati pen la rel azi one agì i
organì deputati al cont ro'ì Io ì nterno'
o pìù servìzi secondo naggruppEmenti di
3. L'Are,9 comprende u rassol
vimento compi uto dj unú o più
compatrnza .?deguùt1' nl I
attìvità omogenee.
1 | Area .
4. rl Servi zio cdst i t u'i sce rrnrarticolazione de'l pline
o
Interviene in modo org,rnìco in un ambíto defìnito di d i sc'i
per fornire servizi rivolti
sia alll i nterno che
nr'ri lie
prec ise
funzìoni o
svo ìge ìnoltle
al I resterno del'l '[nte
gestìone
d'î
unrattívità
specif ìc'i ínterventi per concorrere al'l a
organlca,

una unítà operatìva
5. LrUfficio può eve trt]ual mente costituire
'l
I
i nt€r'na .:l servi zio che 'J€5tì 5ce i ntervento i n 5pecl î1c1 úmDl T
del I a matenia e ne gararfti sce I re5€cuzíone.
6. R€f erente del I r,lmm'i di strazione e de 'l 1 rutenza è 'l a struttur"s
servj zio la cui respodsebì'l ità è attri bu i ta aj dipendentj che
sìano ín possesFo di alnleno lÉ 6^ qufrlif ic's funzionale. Quando 1a
ar'€a comprende più sdrvizi, e non sja sjà prevista unica
qualìficn apica'l €3 fr'l rlsponsab.i le di uno dei servìzi il 5i ndac<:
può affidsre compítí di coordinamento índívìduandolo tr€ ìe
qualífiche pìù elevste I profíli profe ssion,:li adeguatì. Criterìo
dí massíma, non vìncollnte' 1a rotazíone annuale o biennale itr
r'ipporto agl í obiettivi progt",3mmntí.
r

Indi vi duazi one * arti col azi one delle aree '
Art.
1. Sono ìstìtuite ld aree, i se rv'i zi e gl'i uffici di cui al
plo:tp€tto a1legato A)' l{e funzíoni ivi descrìtt€ hanno cór'att€r'e
incljcativo cli msesima ìntendendosi in esse rìcomprese quel ìe
comunque strum€ntal i al I ono eserci zio.
sssinri I abi I i, col'l egate
valgono le
In ogni caso nàt rlspetto dì tali principi
disposi zioni del te!ret4r

'íscipf ina lruffjcio
Hanno .:utonoma
Relazione con i'l
co (URP) costitujt nl sensi del 'ì r.:rt . 12 del 0.1 vo 3 .2. 33
n. 29 È g'l ì uffjcj di nt ff co*ti tui tj secondo quento previ sto
dl FucceEsi vo ar,t. 89 n chè I rufficio di coordinamento per.
le attività connesse ai1 funzioni dí 0i rettore generale.
ìto il segretario comunale, per il
raggi ungÍ mento degl ì
etti vi determi nflti o straordí narí , può
rrnì+à
ístítuire
anche
ati ve temporfrnee, speci a1 i
ì ntersettoría1í,
fiffi d done 1a di rezi one ad un responsabi l e,
pr.vì;
indìviduazione delle risorse umfrne, strumentalí *
firr'rnziarìe,
4. N*llr,smbito de'l ll rafr ammi ni strati va, sal vo che non si
p€r
sí co1 loca lrufficio
ricorrfr all6 convenzi o 1Vl prevjsta, rart.
12 D, lvo 3 ,2.93 come
ìl contenzioso del Iavo
sensi del I
i ntrodotto dal I rÀrt. 7 .I vo 31.3.98 n, 80.

2,

Fubbl i

Art, I * 5egr.etar'ìo Com nal e.
1. Il Comune ha un grat,:río t i tol are, dí rì gente pubbl ico'
pendente
dì
da apposi ta genzía, a v. nt€ personal i tà giurídica dì
pubbl
tto
i co € í scri to allra'l bo di cuì al commm 75 dellrart.
di ri
17 del'l fr legg€ 15 maggì 1997 ! n, 127,
2. Il Segretarío comu a'Ì e djpende funzionalmente da1 Sindaco.
3. La nomina, 1a conf rma é la r€voca dcl Segrettrio comunfrl€,
sono di scipl i n'ste dalla I r'tge .
. Al S€!retarj o comun 'l e sono attri buj te le segue nt i funzioni:
a) svol ge compit.i i col l aborazì one e funzi onì di assi stenzs
gi ur í d j co-ammi n j strfiti v neí confrontì degl i organi de11'Fnte in
ordi ne ':l I ': conformi t del I razi one ammì ni stratí v,: alle leggí,
,:l1o st*tuto ed r.i rego amenti i
b) sovri ntende aí esponsabi l i delle a ree e dei servi zj e ne
coordj nn 1rattÍvità;
c) partecipa, c<: f unz.íoni consul ti ve. r'ef ere nti e dì
;ssì stenza, al'ì e liunio i del Consì!1io e della ,3iunta, curandone
ls verb,*l i zzaz'ione, sec ndo i r'íspettivj regolamenti. Lo 5te55o
esprime ìì proprio p* ere sul1a 1e ga.l ità degl i *tti adottati
e
dalla ùjunta : Il paner si i ntende éspresso in senso fgvorevol
con I s sottoscri zi one del verbale s€nzfi annotnzione . per' ,31i
,:tli
del Consi91ío 1 panere è espresso sul I a propostú,
succesej vamente a quel I d'î regol ari tà tecni ca e contab i I e i
d) può rogare tt"ttt i contratti neí quelì 'l rEnte'l è | parte ed
autenti cfrr'€ Bcr i tt ure p i vate *d stti uni I ate ra'l i ne I í nteresse
lr.

del'ì rInte

i
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€) es*rcjts ogni aItra funzîone attrjbuita d,:] lo st*tuto o
dai regol amenti , o conf e [' j tagl j d,3] Si nd,Eco.
5. Per quanto previst$ a'l lrert. 51 bis de'l ln legge 142/90 come
ì ntrodotto da'l comma 10 del I rart. 6 del 1* l.gge 15.5,97 n. 12^l t
jn via dí massima e ferma restando in proposito 1,: competerrza
€sc'l uEìv,r del 5indeco, 'l e funzionj dí Direttore generel€ sono
conferite al SegretariI comun*1e. Con j1 provvedimento di
conferimento dellr'incarico 'il 5'i ndeco determina I'indennitÀ di
direzione da corrispondbre a1 5egretario comunale in mísura non
superjore '3 un terzo del trattamento economìco in !odímento.
.l
funzj onì di cuj -rl
6. quqnclo al segretari o sono conferi te erazi
one dì scì pl í nar*
precedento comma al I o stesso competono 1
'l a sanzione da commjnane s'ia superiore el I's c€nsur'fl e
allorchè
tuttî gl i attì di gestione de1 personal e che non s'iano attibu'i t i
p.r' l egge a'l 5i ndaco, ovv€r'o al'l a Gi unta o ai responsabi I i dei
selvj zí , secondo ì 1 pr*sente regol amento.
l. Trfr 1e funzíoni di cuj alla l€tt€rÉ e) del prec€dsnte comms
5 possono essera anche svolte quel Ie di cui al secondo per'îodo
del comma 3 del lrart. 51 dell* legge n, 14?/ 1990, come sostituito
quendo la mancanz*
dallrant. s, commú 2, d€]l 1a legge n. 12?/ 1997tratto
non con$entano
pa]rt'í
del
I
natura
col
are
de1 respon*sbi i e e la
rì tardì o dì'l azioni
8. Al 5€gretari o fomunal e i nc*ri cato del I a f uirzi onj di
Di rettore generel e compftono ì nol tre:
- L',EdozioÀe clelle ciire!tiv€ per lrorg;ni zzazlone degli uffici e
deì servízí secondo il dresente regolamento.
- La determin*zione deslì orari di servizior di lavoro e dì
aperturn al pubblico ser]titi i responsabìli e pnevia informazion*
rappresentanze {ì nclacal i , nel r''i spetto dei contratti
ai I u
regionale e del potero di
collettivì, de114 norma!í v': naziona.l e erart.
3S, commfr 3 l egge
I
cui
a1
dì
5ì
ndaco
de1
coordi n,smento
1142/ SO ,
- L'aclozì one cle-q1 í a{ti ai comp€tenz* deì responsébi'l i dei
se rvi zí inadempienti, prievìa díffida.
Art, 10 - Vice s€gr'.ttrilo,
Segr€tari o comunal e
Il Vi ce segret{ri o coadì uva i'l
1"
reserci
zi o de'l Ie su4 f uttzioní.
ne I'ì
può €55ere attribuìto i1 coordìnamento
A1
Vìce-segrctfirjd
2.
rares
de11 rarea contabi 1* e ogní al tr*
vd
ovvero
stratì
Ammi
ni
del l
funzione compatibí1e 4on 1a qualìfìca s.ntito ìl S€gr€t.:r'io
comunal e,
comunale
3. In cfrso clí assen*,: o impedimento del Segr'€tarioad
€5so
nel le funzioni
il Vice 5€,3r€túrio l+ sostituisce preveda
o
Ireesenzl
che
spett;rnti ó.. Iegge. Quando sia11rag*nzia
richiede
l'ìmpedìmento Eup€r'i I $o giorni, i'l Sindaco

11

comp€t€nt€ 1 r*seegnazi one dì un segretÀrì o suppl4nte. In ogtrì
caso sì fa espresso rinvio a quanto stabilito in proposito dal
C.D.A. DellrAgenzìú con riferimento ,rllrflrt. 19 commts 2 - 3 del
D. F. R, 465/S7 .

5. Il Vice Segretar'Ío p,:r't*c'i pa, se richíesto,
i organ'í col leqin'l î.

degl

alle

sedute

T]TOLO ITI - LIATTIVTTAI
Art . 11 - Le determi nezioni

.

1. p€r assol vene 1e funzionj 1 oro *ssegnate , i Responsabi I ì di
area o deì servi zì '3ddtt,rno attí di gesti one che dssumono I I
forma clel I a rrDeterm'i nÉzíone".
2, cisscun Responsabile indivídu*, d'i concerto con i'l
Segrstfiri o comunal e, 1e categori e di atti da sottoporre a
regì strazìone a norma del comma 3 e a pubbl ícazione a norma del
cómmfi 4 de'l presente articolo.
3.
L€ determi nazi oni sono el encate, ì n numero progressì vo
cronol ogico annual e, ì n spponìto regì stro tenuto prÈ5$o ciascuns
úr'€m o servizío ecl ivi dustodite ìn orgìna'l e e almeno una copì4.
4, Anche ai fìni della pubblicítÀ deg'l i stti e della
trasparenz,: e mm i n i s t r a ! i v,r , 1e determi nazíoni sono affìss*'
preton'ío, ndtta sede del Comune r P€r' 15 gìolni
a'l lralbo
consecutìvi e sono jmmediatam€nt€ eseguìb'iìì, con la e cce z'ione dj
cui al succ€ssi vo commfl 6.
di precedenti atti r non sono
5, L€ cletermjnazioni esecutiveralbo
pretor'ìo . L€ dette
pubbl
,sl
l
,3
ìca/ìone
soggette
detàrmj nazìoni clovrannd conte ne re apposi ta di chì arazi one di non
pubbì'icazr'one,

6. Le cletermi nszi oni dei Responsabì I i che comportano ì mpegni di
sp€sa sono tTfismssse al Responsabi'l e del Servi zio fì nanziario *
Fono esecutìve con lrapposizjone de1 visto di regolarjtà
contabì I e attestante Ia copertura fi nfrnzì ú r"i fr.
Le determÍn':zìotti vengdno trtsm€É5€ al Serv'izìo f 'ínanziario in
5te5so
originale e copia, 1a {uale ssrà trattenuta da'l lrufficjo
con ltannotazíone clel visto frpposto sullrorigìna1e che a 5u'3j
vo1tn, sar'à rìconsegn$to allrufficio di provenienza entro
c'í nque g'i ornì successi vj . rt s*gretari o comunal e di concerto con
il r:esponsabìIe deí ser{ìti fìnanzíarì ed anche ìn rìferìménto úl
negolamento di contab'î11tà, djsciplinerà modalità e procedure dj
detta,l'l ìo per ì1 buon arf damento e per 1s celerità dellrazjone'
7. Copia cli tutte 'f e determ'i nazionj dovrà e55er'€ inviata

12

al l ruffi cj o posto slle dirette dipendenze del Sinclaco,
costi tui to, nonchè ;'ì1 ruIf icío ds] gegr€tfirì o general e.

5e

8. I1 segretario comuf*le per' ìe attivítà cií gestione di sufr
o dal lo stessp adottati jn vi,E surrogatìv.l secondo il
presente regolamento emptte provved'ímento anche sotto forma d'í
competenzn

dete

r m'i

n,E z

i one

.

Art. 12 * La confenenza di -qervizio.
1,
L.3 confef€nza d'i serví zio è composta dal Segretarìo
comunale e da tuttj ì Responsabì1i di area e set'vizi.
2. LE conferenze di servi zi o è convocùta * presi eduta del
5€gretari o comun.r'l e.
3" La conferenza di serv'îzio e sercìt,l un ruolo dì impu'l so
operativo e di supporto organizzatìvo1 su rjchiesta d€gl ì organi
dì gaverno avrnzfi anche susgenimentì ed esprime val utazioni su
problematíche concernenti i'ì f'l unzion,lmento della strutturs
cc,mun'g1e, lrambiente dí lavoro e a formazíone professìonale.
4. Essa svolge inoltre un ruolo dì col legamento del Ie strutture
organi zzatj ve con glí organ'î di governo; vì gi 1a sul ri spetto del
codìce dí comportamento deì dìpendenti.
5. Lfl pfirtecipazione {eÍ Responsabili di sren e/o senvizj rl'l '3
Conferenza è obb I i gatorli a.
Seconclo 1e 'í ndìcazioni del segretar.io comunaler quando Slj
oggettí in cliscussìone rligu*rclino alcunj se rvjz'î partecipnno solo
'i responsabì 1i i nteressfti.
6, La conferenza è val ídanrente costituita con 'l s presenza
del la maggìoranza deì lomponentj e def ibera in forme palese. Un
Responsabìie clj area alpositEmente jncarìcato, redige i verbalì
del l* riunìonì e cuI''r !li ademp'îment'i cons€guenti al l* decisic'ni
assunt*,

?. Lfi conferenza si ri

merí,

uní

sc,*, dì

normú

' unfl volta ognì

due

rrt. 13 - l1 comitato dì] índÍrizzo tecnico -politico.
1. Il Comitsto ha f r.lnzioni dj coordin*m€nto trfr I I att'ività
proprja degli organí po1 ític'i e quella proprì': degli organi
.*l1e formazione di pianì ' programmi e
burocratjci. concorr'€
necessa.i€
progetti e n e I I I i n cl j v ì { u a z i o n e dî pri orj tà e r.ísonse
îerÀe restando le comPe$enze pÍ'oprje dì ogni orgEno,
2. I1 comitato è pr4síeduto dal Sjndaco ed è composto dagli
di
Assersorì , dal Segret$r'io comunale e dai rerponsabì ìi
jzi
.
aree/serv
lî

. Il comi túto può ri uni r'si frnche con 1 | í ntervento de'i sol j
compon*ntí ì nteressetj .3 probl €mati ch{! parti col arì 5€condo 1e
indic.:zioni d€l 5i ndaco.
4. La segreteria deì Comit,ito è curata da11a segreteria de'l
5índfrco ove istítuìta ovvero d,*l le sponssbì'l e dellrarea AA,GG.
3

Art, 1l+ - Attività di gestion€.
1. L,i nomjnfr dei Responsabilí di area e servjzi è di competenza
del 5índaco. I responsabi'l i dì are.ì € i nesponsabili dei selvizi
svol gono tuttí
i compíti fì nal ì zzatì al raggi ungímento degl j
obiettivi e deì progr',:mm'í definíti con g'l 'i atti di indilizz<:
deì I rorgnno pol i t'i co.

2. In partícolare, aglj stessj, con il medesimo pnovv€djrrento
di nomi rr*, i 1 5i ndacf per quanto prev'i sto al comme 3 bi 5
51 1€gge 142/90 come introdotto dal-l * legge 191/98'
dellrart.
attri bui rce:
':) Ia presì'de nza delle commissionj di g*rs e quelle dí
concor'io e/o prove selettive fino a'l la s^ quelifice;
b)
l,r responsabj l i tà e 1 respl etsmento de'l 1e procedure dí
preordi nati
e di concorlo e di tutti !f i atti
appal to
'
conseguentì e comunqu€ cornel ati ;
c) 1a stipul':zìon* dej cont n*tt i ;
ívi
comprÈsfl
d) g1i *tti di geation€ finanziarit'
rassunzi
ì
mpegnì
spesa;
I
one dì
dì
e) !l i atti dj anJministrazjone e gestíone del personaìe
sottoordinato Iimìtatamdnt€ a: A55egn*zione dî compiti sp*cifíci '
il
rispetto degli orari dj lavoro e
vígi1.s nz,: cjrcs
doverlj
di ufficioi sanzioni díscíplinarí fino
de'i
ltassolvimento
dì permessi brevi e deí congedt' fí no a
concessiorJe
al I * censura,
gjorni;
zzazi{ne
ai servi zi esternj e mj ssioni , l avoro
tre
autori
straordínanio nel I rambito del la normativa vigente e secondo le
dì rett'î ve del segretsrid general e.
f)
i provve dìme rJtì di autori zzazione, conc*ssìone o
,:na1o,3hì, ìl cuì rí1asci]o pr€5uppon'34 accert':ment i e valutazioni,
,inche cli natur* didcr*zionale, nel rispetto dì crìteri
predetermi nati cl*l 1e 1e{ge, dsi negol am€nti , dc atti'l gener'r1 i di
indir-i zzo, j v'í compre{e le autorjzzazionì e e concessjoni
edilìzie;
g) 1e attestazioni,] certificazioni, comunt'cazîoní dìffide'
atto
verbal .i , autentìcazìon'l , I e gal i zzaz^ionl ed ognì al' tro
cost{ tuente mani festfrzi dne di gi udi zì o e dí conoscenza '
delle
h) le ord'i nanz$ c.d. ordinmrie nel rjspetto
attribuzioni degl ì orgailì sovraordí nati '
1l!

i1 trattamento dei dati p€f sona'l .i in loro pos,ìe,à.ào à1'
$ensi del 1a 1 egge 31.12.96 n. 675.
I)
tutt'í i pr ovvedìmenti di Bospensione dei 1avor1' ,
abbatt.Íme ntí e riduzîoni in prÍstìno di competenzfr comLlnale!
nonchè poteri dì vigì1anza edilizia €d ìrrogazìone delle
s,rnzioní ammi ní str',:ti ve prevíste dal la vìgente legielazione
stútfrle I r€gion,rle in mateli a di prevenzjon€ e repressione
i)

dell '':busivìsmo edilízìo e paesaggìstìco ambìentale.
3. Il R€goì imanto di contabí1'ítà e quallo dei contr.attí
definìscono le modalìtà operative di esercizio delle comp€tenz€
dei Rerponsabì1i di are* ín matería di acqujsjzione dej benì,
pr'eetaz jonì e servizi e dì r'ea1 izzazione dí opere. In ognì cflsor
anche nel I e more de1 1 radeguamento dì ta1 .i regol gmentj 1e norm€
ivi contenute vanno ,rppl icdte t€n€ndo conto deí principí quj
elif,Ú5ti.

, -qpettfrno al Responsabj 1e i parerì í nterni a'l 'l I Ent€ e quel I i
previsti per le proposte d'î deliberazjone, fr noI'mú dí 1egge,
sul le mstenr'e dí competenza del s€rvi z'îo medesimo.
5. I Responsabjli danno parere obblìgatorio su1ìa promozìone e
sulla resi stenza elle liti. nonchè sulle conci 1i azi oni e sulla
stesds. Il contenzíoso de'l lrEnte è coordínato
transazione delle
.icio
r.rf
o servîz'io de11 rar*a frmminjstrativa.
da apposíto f
6. Il 5i ndaco può del e]gare ai 5i ngol ì Responsabi I i di area ' o
servizjo ogni a'i tro attf, dì ' natura gestíonnl€' non identifìcato
nei precedenti commi.
'l , Glì atti di compelenza dei dipendenti non sono soggetti ad
avocazion* da p,lrte del 5i ndaco, 5€ non per partìco'l ari moti vi di
necessità ed ung*nza, dpecificamente jndicati nel provvedímento
di ,svoc.izìone, da comun'icare al Conrìglio comun,rle.
L rn caso di assenzd o impedimento del soggetto tito'l are ad
ússum€r'€ sl j atti di gest-îone , questi vensono sdottfiti dal
clipendent* che 1egìtt'i mlmente lo sostituiscel so1 o quando ciò non
sia possibi le provvedd i1 segretarìo comunale secondo qu.:nt<:
st*bj f ito dal precede nt4 srt. I 5ub 7.
9. P€r Sl i *tti dj ge*ti one di cui al precedente comma 2
letterú a) (comm'is5ioni di gara), b) e c) trovano applicazione 1e'
dìsposizioni contenute nel vigente Regolamento comunal4 a:ui
contrattj in qu-rnto comflatíbílj secondo íl precedente comma 3.
10.In pf es€nz'r di atti] i nv,ll idi , i nopportunì o comunque non pì ù
hfl €manflto
all'íntere$se pubblíco, ìl soggetto che
ri
$lii()nd€nti
I'snnu1 l amentr: Ò
'ì tatto, può procedere
'l
1a,
a1
1
di
autotute
5ed€
n
''
a l I a revoca clel 1 ratto s$esso, clandone preventi va comuní cazì one al
4

5i ndaco ed a1 Segretari$ comunal e.

ì

11. In caso cli confl ìtti ai competenza t/o attribuzíoni ' decide
l 5ìndaco, su re'ì '*zìon{ del 5e 'Sretario cornun'll e.
15

I reserci zì o de Ie lunzioni di cui ,rl precedente art. I
A) e B) jl Sfgret rio conrunal€ emana direttive di massima

1'

I

€tt

per'

rícl'i

Nel
.

ra alllvlrf

dere

eventual í

cl ge5

il

ríesa

dei responsabì 1 ì . Egl ì ìno1tre, può
del provvedi mento quúndo ri scontri
seguíto deì ri I ievi formul atÌ ds parte
ovved'ímento stesso Òvvero da parte di
nse flttufrl e e conc reto. Lfr richiestf, di

one

vjzì, anche
dei destinatarì del
chí unque v.i abbje j nte
ri *same non è vi nco'l ant
Art. 15 * Il Procédim€n ,3mmínistr',rtivo.
1. Ai p floc€d í ment i am nístrativi di competenza del-l a struttura
organ i zzati va, sía che
ns€guano obb l igatorìamente ad inízjstivs
rli nar'+e cia nhe rlell6
essere promossì d I uffi cì o, sì spp I .i cano
le nor''me dello specialr Re gol amento comunel e,
2, Nel l o svolgj ment dì ciascun procedimento ammi nj strati vo
sono di sposti sol o g1Í
empìmentì strettamente necessar'í pef' i
|istruttc
rja e per I remj ssi one de I provvedi mento '
compimento de1 1
per I radozíone di deci sìoni moti vste o
indìspensabili
qn
,"
r.Ér ermr" nl* n re cr r. i f f
da leggi o da regoìamentì .
3, I pr-ocedimenti de ono ess€r'e concl usi con I radozi one di un
provv€di m€nt
nel termíne stabjlìto, p€r ciascun
mot i vato
proced'imento, d'El I o sp cj al e Regol smento ovvero dal 1a I egge. In
€sso sono indr'cati, elt esì, i servi zi o g1i uffìcì responsabiIi
del I rì struttoria, l ruff cio che ha emerno il provvedìmento nonchè
eventuali termi j dj impugnatív,: con lríndicazíone
E'l i
1

de11

rorgano preposto,

4.

Quando

procedi mental ì
s v <:,'l

gersi
ati .

con

,

o prescrí tte obbl igatoriamente forme
deve
vi tà amm'i nì str'Eti va de.ì comulìe
ed economìche e con esitì
modalit
sempl íci

non

I t-+t

i mmedi

TT1"ÚI {..i

IV - LA

GESTIONE DTLTE

cfipo I * La dotazione

<:

RI5,3RSI

UF,{ANF

gani ca

Aft . 1s -- Dotazjon€ org nica,

, La dot* z t'one or'!ú i c,: í nd-i vi dua ed el enca i Posti dj 'l ruol o
avoro
di
secondo 1rínquadramen o prevìsto dai contrattj
qualifiche
figure
funzìonali
e
p€r
uni camenre
suddi ví si
'1

p

rof essi onal i

.

'I
a Gua
e
2, La dot':zi one org nìca del parson'll e dì Pendente
||ar al
ral
I
egato
dal'ì
pcl
ri
sul
tano
i
a re€
unzi onnl
arti col 'rzi one

present€ r'€goìfimento.

't

6

2, Le v*r'jszionì all,: dotazione or,3únì c,r $ono disposte da'l 1*
unta comunal e su proppsta de'l Segretarj o comunÉ'ì e sentì te I a
conferenza deì servì zi e 'ì e organí zzazioni 5i ndacal'i .
Gí

Art . !7 -

F'í

gure professionÉl i.

riferimento al]s
1. Le figure professiIna1i sono definite con
,l
prevístp
1ú
1 al D.p.R. 3
tabÉ
dalìrallegata
classif icazione
e ad
ivi
rìportúte
agosto 1990, n,333, a'l le esempljficazjonírEnte
l
.
parabí
del
esìgenze
I i secondo 1e
esse equi
2, In conse ,Juenza del I remanazìone dj nuove disposizíonì o a
seguito del verifícarsi di nuove e dì verse esig*nze' possono
l€ f iilur. professional r' previete con provvedìmento
esi*r* variate tintes'E
con l.: conferenza dei servi zi e senti t€ le
della Gi unte cl
organizzazîoni si ndacal i .
3. Il cambiamento dell* fjgura professionale necessita di un
prevío accert*mento del ìI professìonal ità necessaria e d'i ìdones
fc'rma z i one del personale ìnteresSato'
Art. 18 - Mnnsíonì i nd'î v]idual ì.
1. ciascun clípenclente víene adìbjto a1le mansioni proprie della
qualìf íc': 'l e del profìlo dj apparten€nza, ne'l l* qu':li rientra
comunque o svolgiment{ cìi compití ed att.iv jtà complementari e
strum€ntfrli al per:eguiniento degl i obiettivi di lavoro'
jon'i vengond inclivìcluate con í'l contratto índivìdua1*
2. L€ mans
rsrt,
14 del l.a.u.L. stipul ato ìn data 6 Iugf io 1995.
al
l
d'i cui
3. I'l cljpendente pdò e55ere adib'í to a svolgere compitj
specìfíci non prevale rfti della qual i fì ca supefi ore ! ovvero'
occ*sionalmente, a compì]ti e mansioni immedìatamente inferiori '
4, Lrattribuzìone dl m,lnsíoni diverse di cui nl comma 3 è
disposta con determin{zione del Responsabì1e del Servizìo o
dellrares e ,se riguard{ questi, dal $egretario comunsle ; talì
vari az i onì non comporf tano sl cuna modi f i ca del trsttamento
economi co.

Art, 19 - Dipendenza ger]'archìca * Verifica dellrattiv'ítà'
5e gr'+tari<:
I Re sponsab'i 1í ri $pondono al 5i ndaco ovvero al
1.
gene.a'l
e, dei
comun*l e se i ncfiri cato del 1e funzioni di Di.ettore
ai
uffici
daglí
de'l le attivi{à svolte da1 servizio e
risult,:ti
deì
programmi
e
qual i sono prepostì , {e11a raallzzazi one dei
pr,:,3etti loro aff ìd.:f ì, in r4'l azjone '3sl.i obiett jv'i , dei
17

r€ndìmenti e dei risultfrbì de1lr gestìone f inanz.i'*rja, tecnìca e
ni stratí va, i nc'ì use fl e di rezí oní orsan j zzati ve e dì gest'i one

amm'i

deì

pe r sone 1e.

2. Aìlrinizio di ogni anno j Responsfrbili dej Servjzj e delle
are€ se individuatì presentano al S€!t'etat'io comunale e questì al
5ìndaco, una relazíone sr"rllrattività rvolta nel ìranno precedente.
3.
lenuto conto del I a normatì v,: che regoi a i 1 r'apponto dì
lavoro e consìderata 1 rorgani zzazlc:ne del Comune' la dípendenza
gerarchìca comporta che íl lavoro sia organizz,:to in déterminEte
posìzioni e che 1e prestszion'i, come prìma dìsciplinate, siano
ver'îficate e v':l utate.
lr. I responsabi'ì idi aree, se índìviduati! e i rssponsabili d€i
sono sovr'frordì n;ti fi{'l i frddettí al l rarefr o a'l servi zi o
se rvi zi
anche se dí pari qual ì fì ca.
Ant. 20 - Attríbuzione temporsnea di mans'ionì Euperiori .
1, Per obíetti ve esigenze di servì ziot 11 prestatore di lavoro
può essene ,:dibito fr mansioni proprie del la qualífic*

ì mmedi

*tamente superiorel :

a) neì caso clj vacfnza cli posto di organico, per non píù di
clj sei mesi prorogabí 1 i fi-l no a 12 mesi qual ore si ano stat*
avvi ate I e proceclure fer e copertura deí po*ti vécÉnti come
prevt'sti dal comma 3;
b) nel caso di 5o5!i tuzi one di al tro di pendente a55ent€ con
conseriazjone del posto' con Iresclusione
alls
d'iritto
del l r*ssenza per feríe ler la durat,: del l 'assenza.
oi fi ni
2. Si conside r.* siolgjmento di mansioni superiori ' 'in
mod<:
de1 presente articolo, soltanto lrattibuzione'
quantítatívo
e
prev.*le nte ,
sotto il profílo qual'îtatjvo'
t*mporale, deì compití $r opri dj dette mensioni.
3.
nei casi dì cuj d1 cÒmma 1 , per i 1 periodo di effetti va
prr:stazione, il 'l nvor{tore ha dìrìtto a'l trattamento previsto
de I
p*r 'l a qu'll jf ica sufleríore
Qualor'! lrutìl izzazlone
posti
in
dei
per
vacanze
a
soppenire
dispos{a
sí*
dipendente
organico, immedí.lte men{e, e comunque ne1 termin€ msssimo dl'
noi':nta giornj da11a cl$t* in cui i'ì dípendente è assegnato a-l le
preclette mansíoni, de{ono €55€r'€ .:vviate le procedure p€r la
cope rt u ra deí pc.'sti vac$ nt ì '
À., Lrasstgnazi one * mansì oni superì orí è di sposta con
cleterminazione daì 5índ*co sentíto il segretario comunale, per i
post'i di Re spons,:bi 1e I de 1 segretar'ì o comunfil e, senti to i
hesponsabile dì area lo servjzìo plesso cuì i1 dipendente è
'í ncari cato, negl ì a ìtri
casi.
5, Non cost'ituisc# esercjzjo dj mansionj supcliori
lrattnibuzione cli alcr[ní 5o'] tfinto d€i compiti delle mansionì
1

'!

I

st€5s€.

6. 5i applìcano jn o$ni cfrso le prescnizionì € le lìmìtazioni
dellrert,
55 D,lvo de'ì 3 febbr*io 19Si n. 29 come sostituito
dsllrErt. 25 de'l D,1vo 31 mdrzo 1998 n. 80.
fITOt,S V . LI
Capo

.ACCE53O

I - Ammissione

AGLI ]NPIEGHI

aSl

i ímpieghi

Art. 21 - Contenuto.
1. Con i'l presente tjtolo v€ngono d*ttate norme in matería di
,scc€sso allrimpiego, a t€mpo índetermìn;to € determinato, p-îeno o
parzìa1e, integrative ed applícative di quel1e contenute ne1
Presìdente de1la Repubblica I maggìo 1904' n. 487,
decreto del
recante: rtR€go'ì amento recante nonme sullraccesso agli impieghi
ne11e pubbliche amminìstrazionì e le moda'l ítà di svolg'í mento dej
círL1 L:Jr"ai, dei concorsi uni ci e de1 1e a'l tre forme dÍ assunzione
ímpieghírr , com€ modificato dal 0.p.R. 30 ottobre
ne 'i pubblici
1996! n. 693, ìn applìfaz'ione del comma 3-bin dellrart. 41 de'l
6
D,Lgs. 3 febbraio 1993, n, 29, a'Jsjunto dal comm,3 0 dellrsrt.
delI,r 1€sÈ€ 15 masgio 1197, n. 127.
Art, 22 - Modaljtà di afcesso * Nobilità.
'1 .
Lraccesso '*i posti di ruo'l o hú luogo, ne1 limite dei postì
1 del 0.P.Fr. s
disponîbr'lì, con 1e p(ocedure di cui allrart.
mill:tio 199l+, n, l+8?, c{me modif icato d*l'] rart. 1 de'l D'p'R. 30
per quanto di sposto da'l present*
ottobre 1996, n. 693, s.:l vo
regol amento a normfi {el 1 rart. 36bi s de'l D.l vo 29/s} coms
ìntrodotto dallrart, 23 del 0.1vo n. 80/98 e dei principi di cuì
a1 precedente articol o 16 nove I l8to.
2. Frima di proceddre alle assunz'ioni 5úr'anno espenite Ie
procedure clí mobí1ità, {omunicando al'l a Presidenza del Consiglì<r
Pipartimento del'l 'l Funzíone Pubbl ica,, le
de i
Mínistri,
di pos{i che si intendono coprire con Ie
disponibíIÌtà
;ssunzionì. Traecorsì inutìlmente 45 giornì dal la ríchiests,
saranno avvìate 1e nroc{dure di rec'l utamento.
Art. 23 - Commì ss'îone e{amì natr 'îce.
1 , Lfi commi ssì one esarhi natri ce , uni aa per I e prove d.i concor'5o
e I '* eventusl e pre*se'] ezìone, sarà nomi nata con del îberazione
I
lrirt'
cle11a Giunta comuna'l e n41 rispetto delle norme dì cuj a'ì
rsrt.
I
del
lr87
dal
I
ic'*t{)
come modíf
del D.p.R. S ma!,tío 19Orf , n.
'
19

n.P.R. 30 ottobr'€ 19S
prav;r'l snti ds1I rart. 36
2. La commisEion€ sarè c
n

)

r'îcopr.ire

da

1

qu..,1r-fica;

Responsabí

president

n. 693.e

0,1vo 29l93

secondo

prescr i z í on i

composT6:

€ del1 rarea cuj appnrt í e ne il
dì dírìtto per postí fino

poEto

da

fl1'l

VI

a

b) 2 membrj effetti j , se di pendenti dfi Ente I ocal e t .:vent i
,r queì'ì a dei posti a concor'so' esperti
del concorso 5te5so ovv€ro ap jcÉ'l e

qu.:l 1îtcÉ
tìon nferior'
nel l e materie
nel'l ' ente da cuí dìpend
1

c) 2 membri supple
q u.3 l ífìce
non 'înf €rior
n* l 'l e materíe oggetto
cuì dip*ndono.

j , s* djpendentì ds Ent* i oca1e, .:ve nti
,3 qu€l1,: dei posti a concorso, esperti
I concorso oppure apì cal e nel I rente d,l

3. La presídenzr del 'l a Comml' ssione può essÈre as5egnatfl al
unque assegnmta a1 $egr'€tEnio comunal e
Segr'€tmÍ'i o comunal e I
peri postì di 7^ e o uslifice
ossono €ss€r'€ aggnegati membri aggi untr
4 , Al I a Comm'i ssi one
per g1í esami dì 1i ngue strnni €re € per' I e materìe special í.
salva
5. Iì posto dì presi ente o di un componente effettìvo'
motìvútÉ ímpossibil ità' è r'i servato alIe donne.
0, Con la stessa deli €r'flzi one I a G'i unt* provved€rà a'l I a nomi na
del Segretario de'l Ia C i ssi one ne'l 1a persona dt' un dípendente
di Int€ ] ocal e a ve nte l qua'l if íca sup*riore o Pari fr qu€l'l s del
poFto m€5so a concor'5o.
a Commíseione in
7. P€r 'l a eventua e suddivisione 'l del'l
comma 3' del
,*pplicazíone rart' 9, rant.
trov
s of t ocomm ì ssioní ,
I' comma
D.F,R. I mag'lío 1994' n 487, com€ sostituito dal I
l+
1996, n. 693.
d€l
D. P. R. 30 ottobr
'
8. La Gí unta comunal , con atto moti vato, potrà i ntegrare I ':
commi ssi one con pcrso ale di ì stì tuto o scuol a specializzata'
quanclo una d*l 1e P rove onsj ste nel 1a ri sol uzj one di quiz.
$egr*tsrio
9. A tutti i compo entí de ll,l Commìssione e al
(sejcentomjln)
spetta un comp€n5o omn comprensivo dì f 600.000
1e qufrl j fi ch€
1orde, f ino al1.r V^ q al ì fj ca, di f 800.000 p€r come
indennjtà
superioni oltre le s ese cli viaggio' ínch€
fuori del
resí
denza
la
onentí che *bb i ano
chilometrìca' per
Comune

10. Le sedute del
sel ezi one, si te n!ono

ssi oni sal vo cn€ p€r'
dal l rorari o di ufficio.

Commi

orí

20

prove

c.t

Aft . 2l+ - Concorso

Fr€sel ezione

.

. Il concors<: pubbl
troverà di scíp1Í na attuati va nel bando
concor50.
rAmmìnistraz'í one può attu,:f €1 qu.indo l€ cifcoFtanze o lfl
îl
figula pr'of essiona'l e lo richiedano, il metodo deìIa presel ezíone
con cor'so propedeutico che consiste nel sel€zionfir'e i concorrenti
úttr'.EVerso specìfìche prbve attitud'înal.i o semplicemente medìante
graduator'í a per sol í tiftol i così d; ,smmetters i concorrenti ad
urì cofso di preparazione al le' prove de1 concorso. tenuto a curd €
d'i

ena c*

/*11

rtrn{r

3. Al corso ssrà ammesso un numero dì concorrenti non i nf eri ore
20?o ,
fll num€r'o dei 'l posti messì d cotlcor5o ,sum€ntdto del
cor'5o sar'à t€nuto da
determ'î n':to ds'l a Gìunta Comunale. Il
esperti delle materie oggetto delle prove'
Art. 25 - 5etezlone trs ql i
tl

1.
(rv,l

iscritti

ne

L,* sel €zione tra cl i i scr'Í î'|1 nel I e
discipì-i na nel successi vo Capo VII.

Art. ?6 - Assunzione
protette,

5o!'aetti

ste dí col I ocame nto .
I i ste di col I ocament<r

IIe Ii

appartenentì

a1

ìe categor

i

e

, Le sssunzioni obb'l ig'ltorie degl i appartenenti sl1e c*tegoríe
protette di cu'i ,3llrflrlt, 1 deìla legge 2 apri'l e 1968, n. t4.82
'1

1

sfrr'nnno di sposte con deliberazione della Gíunta comunale nel
di cuì ag1ì artjcoli da 29 fl 32 del
rì spetto del I e proced
g
maggi o 1994, . 487 e nel ri spetto di quanto stabì'ì ito
D, P. R,
da] lrart.
36 d€l D.'l vo n. 2gls3 come novellato dallr*rt. 22 del
D.I vo 80/98.
11

Art

. 27 *

Riserva

pdsti

-t

p€rsonal

e i nte r no.

prevedere una risenva Per iI
1. I bandi di concod so de
jn
pari
èl 35% dei posti di sponi bí I i
o
zio
dl
ruoi
servi
e
potrà essere e'l evata fi no al
percentuaì
e
Tal
e
messi E concor'5o.
qu$te
non utí'ì.Ì zzút€ p€r la
mente
1e
eventuql
ando
\a% r€cup€f
-l
rart.
de
D.P.R. 13 maggio 198?'
t)
I,
c
omma
mobi I i tà dì cui al I
n, 2S8.
2, Al 1a rí serva dei $osti può accedere i1 personale d'î ruol o
appa.tenente slla qualJfíca funzíonale immedìatamente inf ".:rio.e
studio
al posto meBso " "on{o"ro ìn posseseo del titolo di con
uiì,E
posto
e
flnzidetto
al
richìesto pen 1r.3cc€55o dallresterno
fi
n.
posti
concor'$o
fl
i
.
Per
anzj an i tà cl.î servi zi o di due annj
jpúzione
personale
p'3rtec
de'ì
la
alla ?a Q.F. compresa è tmmesso

personal

appart€nente frllú quú'l tr"f ìca ìmmediatamente inf e r''íore con unfr
.:nzianìtÀ di ,:lmeno tre nnnì nell* ete*sÉ srea f unzìona'l e o di
ci nque .Ennì ìn are€ f unzliona'ì i di verse ìrr posseeso d*l titolo
dì
studio ìmmedirtamente ì[ferìore a que'1 ]o richiesto per i1 posto
me'i;o fr concof'50.

3. L* ri5erv.3 non operF per I'accesso ai posti reìatìvi alIe
fìche apíc*1í. 1n t!tti q1i altri casi 1a ri serv,* op*r'a
aîîr'rver'so compensnz i on'i fra I e dì verse fì gure professi onal i
della stessa qua'l ifíca f unzíona'l e,
4. La riserva non op!ra, salvo qusnto previsto nelIa prima
partc de1 2^ commfr de1 presente artìco1o, se il titolo di studi<l
si: espressam*nte richiesto dalla legge per ìl posto me55o 'l

qu*1'í

conóor50.

5. In eede di prí ma appl i cazi one tuttí ì post'i vacantj coma
rìsu'l tano dalla dotaz'ione organic,: di cui ,l'ì Irallegato B) $ono
con eccezione per'Í postì dj
r'íservstj a1 personal€ in servizìo,
p€r
quanto non i n contrasto s'i fa
ottav,r qua l i iì ca funzi fna1e.
riferimento ,3i commj precedentì e a'l lralleg*to C) a1 presente
regol amento.

Art. 28 - Cop€rtura dei post'i.
1.
Ferm€ rest*ndo Id ri rerve di I agge, si considerano posti
ciìsponíbi1í sia quell.i v,:canti ,:11a data del bando di concQr'5o'
si a quel I i che rí 5ul terlsnno ta'l i per effetto di co1 I ocamentì a
da
riposo previ sti ne i trf annj successi vj . I post í dìsponìbili
'ì
mettere fi concor'5o devorlo €55ere copertì entro 6 me5î dal '1 dat*
deI leI ati vo bando.
2. tlel btndo <iì concdrso I rammi ni strezi one i ndi ca 5ol tfinto i'l
concorso *
numero deì postî dispodibì1j a1la data del bando dj
precis':nd.
chs
que 1'l o cie ì postí ri ser',,f ati al pe.sonale interno,
'I
dalla
tre
annì
a graduator.ja rìmane {ffìcace p€r un ter.minc dj
clata <ii approv,tz'i on€ pdr I reventual e copertura de'i posti che si
nello
ve nísser.o .: r.encler.e sudcessi v*mente vacnnti e dìsp.nibì1j
post'î
per
i
5t€s5o profjlo profes$ìonalt, fatta eccezÍone
del
o trssformdti successivamente allrindizione
istituìtì
ccrncor'50

mede s i mo.

Art.29 - Requis'îtî gen$ra'ì i - timiti di etti'
1, p€r acceclere alf irhpje go, glí ìnteressati dovranno esse.e jnI
poss*5so di tutti ì reduìs'itì previ stj d*lIrart' 2 del D'P'R'
maggio 1991+, n. 487, co$ì come modìficato dallrart. 2 del D'p'R'
lron ò
30 ottobre 1996' n' Obl; l* partecìpaz'íone aì concorsi
dallrart'
quanto
dísposto
<1i
sensi
a.i
€tÀ,
ioggetta ai 1im'iti dì
3, comm; 6, del ln leg'3e 15 maggìo 1997 t n' 127'
':ri
2. p€r 1e fìgure proffssionali cli cuì a1 segu€nt€ prospetto'
'l imite dj
íl
127/199?
n.
sensì cle'l lr.:rt. 3, comm! 6, del'ì a legge
22

etÈ

mfrssi

fr naturú

mo

è f i ssato cpme a fianco di ciascuna indicato, atteso
ogorrnt€ del rF pf'estdzl one .
t

N.D.
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Art. 30 - A'l trì r'4qu1
posti d'or !'3n1CO.

ti - Prove dresame -

1, n e l.ì ' a
specìf 1C1 I
per' 1 frcc e 5
I oro c ope r t

1 pr*sente rego'l ame nto I sono indicst'i sli
posseclersi, 1e prove dresame da superarsì
i posti dí ongani co nonchè I e mods'l i tà cli
ecifici nequisit'i, nonchò quelli gene ra'ì ì
articolo mrt.29 ' devono s55ere possedutì
el termi ne stabi I i to nel bsndo di concor 5o
ammissjon€. Le materìe
d]e 1'l e domande di
con I rapprovaz'i one del
vì
duate
i
ndj
ratrno
f

I

dí cu i
al l,s d
per I fl
de l 1 e

nI
d

pr

r'

bando.

c,3po

II - Concorsi

Art. 31 - banoo a l
1, Il bnndo
5'i nd,:co, ne1 1
di cni al
ind'icazioni
19S4, n. 487
a) il
p rof ers'i onal e ,
con il rel ati vo
post ì ri se rvatì
le di chi
b)
|

del I 'aspi r',:nte

,l

t'{odal i

tà dj copèrtur'fi

jcì per ti tol i ed esami

:qr5o.

'do pubbl íco, índetto con provvedjmento del
il pìano dì occupazione e del'l e assunzioni
'l

) .1rt. 92, deve cont€ner'€, o1 tre ':'l e
{al1tart. 3' commú 2^, de1 D'F.R. I m,tg'lio
:'f posti messi I concorso, l a figura
d 1a qualjfica funzíon.sle dí apparte nenza
n{nto economico e rpecifìcare í'l numero dei
l$n.l 1e ìn serv'izío presso IrEnte;
zjonì da farsi nel I a doménda a curd

I

J ti tot i d'r al l egarsi al Ia domanda i
'l
per I a
ll
d)
dJel a tassa da corrt'spondere
:ri'so e'l e modslità di versam€ntoi
p,r rtec í p* z i
'l ,E
dì ch'î arazi nf rel flti va f,l rì sp€tto del l e nor me di cui
c,

1

documenti ed

23

allm 'ì €gge 2 npri I e
482:'
f ) i termì n i per l 'l:ssunzi one ìn servi zío de'í vi nci tori
,t) le modalitè c
sar'frnno i€guite per convocúre
concollenti

h)

o:n

i

al

tra

,:1

a

not i z i,r

i) eventr.rale ì
comma 2.

i

1a prova conconsrr*l

ritenut'r n€c€ssfrrí€ o
etè ai sensi del prec€dente art,

29

'

per
2. Le prescr"izioni contenut€ n€l bíndo sono v'î nco'l antí
procedura
nelIa
op€rar€
frd
chîamatì
tuttj coloro ch€ sono
pri
possono

m,t del I a
e55èr'e v.3ri fit€ sa non
e * non
presentazi
e con
del
I
a
domanda
one
1s
t€r'mine
r
scadenzú del
'l
presentazíone
istanza
d€lf
protrúzione
d'î
de
term'ine
contestuale
per un perìodo di tempd pari a que1lo'3îè trascorso dalla dat,3
de I bancl,.,,

concorsufrl

Art, 32 * Domanda di am i ssi one al concorso - Termí ni - Modal ì tà.
1. La domanda dí I missione nl concorso, r'edatta in carta
sempl ice conformem€ nte I I o schema approvfrto con ì'l bando, dovr'à
€s5*r€ ì nvi atg p€r poF a ú m€zzo dì raccomandat* con svviso di
rì cevi m€nto ovvero pfss nt,Eta a mano sntro i I termi ne fi ssato da l
D;NCO.
€
2, La dat': di spe {'ì zione della domanda è stabi'ì its
posta
l
dal
lrufficìo
apposto
data
timbro
a
compnovata dal
, o ;
accett,rnt€. Il termi ne per 1a presentaz'i one de1 1a domnnda gìor
no
proro-qato
a1
dìritto
di
giorno
st'í
5erà
f
e
ìn
vo.
cada
fe
d
€
f
ar'à
presentazione
a
mano
dí
vo'
n
caso
non
festì
s€Íuente
d'l
I En
l
modu
o
to
portato
5u
apposì
anche
protocoì
I
rì
1o
del
il
!e
ricevuta.
3. llon s&r'anno comunq rie prese i n considerazìone 'l e domande ch
arrche se spedite nei termi ni , pervengano .31 Comune ol tre í I
quarantesimo gì or no cl $no ouel I o di pubb l i caz'ì one del bando
de l I ravviso d'i concor so
tr. Il Comune non 455 ùnr* ,:l cunfr r'€sponsabi I i tÀ per I fi mancó t a
ri cezi one del 1a doman da dovuta a dj sguidí postnl'î o ad '3,]t r'
c,rus€ non imputnbi I i al Comune ste550 '
5. La domands! ch€ d óvr'à e s*ere comp'i I ata usando m,lcchi na A a
scri vere oppure penn,3 n $ra o b1r"r ìmpíegando carattere stampatel o
mar'uscol o, dovr'à €s5er'€ ì nviata i n busta chi usa ovvér'o con5€gna t
a mano. 5u1'l a bust.: 4ti sped'i z j one dovrà e55er'€ chi aramen T e
r'íportato i1 concor so ' ll nome e i1 cognome de'ì candidato.
s. tlella domanda gl j aspì rantí dovrÈnno dichíarare sotto
proprífi r4sPonsúbi lj tà ' pcn's lre scl usione:
1

1

1

2Lt

it

cognome, í l

n

b)

jl codice fì ic-l

n\

la

m€, lE data e ì1 luogo di nnsciti*i

nc.cìi;n?r.

d) 1 rindîcazione

cor'5ol

di tutti i requisjtj necessar'í p€r
e) dì essere 1n p
rarsunzi
pub
alla data di scadenz': del
impjego
bl ico
one ne l
I
preci
dovrsnno d jchiarare:
samente
e
termi ne stabì 1i to dal b'sndo
- i'l polsess o de lla cit tadí nanza i tal í ane; tal e requisjto
non è richìeato p en i 0,1,f e Î tj appartenenti al I É Unì ona €uropófr '
i oni di cui al decneto de'ì Presidente de'ì
fntte salve le e
g
stri
7 febb rai o 199t+' pubbl icato nel lú úazzetta
Conni ìi o dei Miní
Ufficiale del 15 f €bbr aio 199 4, seri é gen€ra.ì e n. 61i
i moti vì de ì I a
- 'iscrìzione nell 'I i ste e'l ettor 'El i ovvero
'l íste medesjmei
g,rri
one
dalle
l
azi
del
la
sncel
zj one o
non i
* di non frver r portato condanne penÉ1i € di non frvere
procedìm€ntì penal í Pen entj . In caso contrario, i n l uogo di tal e
dichíarazione, devono srere specìficate ta1í conda n ne o devono
esser'€ pr€cí samente jnd catí i carichi Pendenti;
* la proprìa posiz on€ n€i rì,Auardi d*g1i obbl ighì mi litari;
5

I 'idone'i tà f isic
i

I

A

pos

pr".c;edenze al a

nomi

n

a'l

I ri mpiegoi

eve nt us'l

í titol i

pref erenzìa1i

previstí d,:1Irart. 5 del decneto

di
del

del fr ep ubb jca 9 mag,3îo 1994' n. 487 ' nonchè dal la
Fresidente
'l
egge 2 apri € 1968, n. &82, e successj ve modi fi cazi oni €d
R

ì ntegraz'i oni

;

* ls non d*stituzi
o 'ì a non d'i spensa dal I Iimpìeso pre55o
în"
ínsufficiente
urìa pubblíca ammínis lra zione p€r persì stente
ri
re ndi mento ovvero I a lo n decadenza dal 1 mpi ego stesso ai
s*nrì del I rart , 121 ' te ttera d), del testo unico approvato
con decr€to del Pr t- dente delia RePubblica 10 g.nnfrio
1957, n. 3i
- la non ínterdizi 9ne dai pubbl i ci uffici in b,Ese € 5€nt€nz;
p,rssat': ìn gìudic*to;
f ) ì1 possesso del titolo di studìo rj chj esto i
g) i servízì €v€nt fil m6nt€ prestati come 'i mp'î e gato pre55o
pubbl íche tmmi ni trazion'î;
e di
culturali
h) i1 pos5€s50 dí ulteriori titoli
dtlla
fini
si
utilj
qr,r.r1if ìcaz.ione Prof ess onsle ritenutí
valutazìone;
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i) lrindirizzo al huale recapìtare eventuslì comunícazjoni
s€ dífferente dslla rpsìdenza, con I resatta índicazione de'l
nume ro di
cod'i ce d'î lavvi amento posta ì e nonchè de ì numer.o
telefonico.
1. I candidatî port]atori di handícap dovranno specr'f icare
iln relfizione f,l pt'oprio handicep nonchè
llausilio
necassarío
reventual
e necessità di tempi aggì unti vi.
segnal are 1
essere sottoscritt,g dal candídato. Ai setrgi
L La domanda deve
rart.
3 ldel 1a 1ègge 15 meggi o 1997 , h. 127 ' non è
de l comma 5 del'l
ríchiesta liautenticazidne della sottoscri z'i one.
Art. 33 * 0ocumenti ds al'l legare a1Ia domanda.
1. I concorrenti ddvranno 'lllegare alla domanda, in carta
semp

di

I i ce:

a) i1 documento conlprovante lravvenuto pagamento della tessa

concor so I

b) eventualj a'ì trí documentj e tjtoli la cuj produzione sia
esp'l í ci tame nte pnescri t!r dai bando di concorso;
c) eventualí titolí aj finì della riserva, della pr'€c€denza
o della preferenza nellf nomina così come individuatî dallrart. 5
d€1 D.P.R, I maggio 199tr] , n. 487' come modifícato dallrart. s d€1
D.P.R. 30 ottobre 1996 ' n.S93;
d) tutti i titolj dj mor'ì to ritenuti rìlevanti agli effetti
de'l conconso per'1a 1or{ valutszione.
2, Tre i titoli di mdrito viene valutato anche il curnìcu'l um
professionale, la cui f,resontazìone è facoltatíva. Lo 5te55o'
che deve compi'endere solo cl'ichiarazioní formalmente documentati,
deve essere debìtamente sottoscnitto.
3. Tuttí i documen{i allegati alla domanda, ove in copia,
devono e$s€r'€ debîtamente autenticatì. Tuttí 'l i documenti ' ove non
si nno sì à stntì speci fi carnente el encatí ne 1a domanda ' devono
essere descritti 'in un elenco in I carta semplice da unìr'si alla
domanda stessa, sottoscriitto da'l I i ntenessato.
. 3tl * D i ffusi one de'l bando di concorso.
1. I1 banclo' ovvero 1 lnvviso del concorso' sar'à pubblìcato
rí spetto del ie pnoceduf"e vìge ntr' al1a data di approvazione

Ant

nel
de'l

bóndo,

2, I1 bando í ntegraì e deve €5s€re pubbl ícato allrAlbo
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Pretori

o

cornunÉl

€ e d€i comunì

af f i ssì one del Comun€,

conf i nanti

nonchè nej con5u.tì l uoghi

dì

. 35 - j,sp€Í't{f a del termine e revoca de'l concorso.
1. LrAmmínistrazione può etsbilire dí r'i*pr'ìr'* í'l termìn€
f Ìr:,,rto nal bando per la presentazione delle domande allorchè il
num€r'o de'l 'l e domande pr'€se ntfit€ e ntro tale termíne appaia' a
gir"rdízìo jnsincl':csbjle d e I 1 ' Amm í n i s t r * z ì o n e , 'ínruf f jcjente p€r'
es:i curare un esi to soddi sfacente de I concor so '
2, Ha inoltre facoltà di revoc*re ì'l concor'so per rlgìoni di
ì nterrsse pubb'l ico in qual unque fase.
Ar'1

R

Art. 3S - Ammi ssione ed esc'ì usione dsl concorso'
Scscluto ì I termÌ ne per' 1a presentazj one del I e domande j I
1.
comunale
f '.rrr,:'í onsrio responsabile indív'iduato dal s*sret*rio
nel l r.smbito de'l l rarea ammi ni strati va procede a1 l resame d*1 l e
f i ni
sol i
stesse e delIa documentizjone a'l Iegata ai
de I I r,rmmissibi l'ità de i concorrent'î '
cli cuì a1 comma| 1 s'ErÀ redatto ':pposì toj
?, 0e l I e operazi oni
'l
rsccertúmcnto
de'l 1 mm i s s i b í I i t à dí tuttj
varbal* contenent*
'E

concorrenti.

re spotrsab j I e
unzìon'rrío
provvedímento di escl usiotre ai non ammessi.
3"

Lc

s 1.t,ri

so

f

notif ichenà

t, 3l - Irregolarità delle dom'lnde.
1. Le domancle contenentí irre'Jol,Erìtà od omìesioní non
s':n,rb'i 1í e comportano lresclusione d*l concor'5o.

i

I

Af

sono

Art. 38 - Impostú dì bo]1o.
1.
Lrìst,*nzs di pflrtecipaziÒn€ ai concorsi, nonchè la
documentazione allegete' sono esenti dsl bo1lo. I concorrentj
clíchíarsti vincitorj del concorso sono tenuti fl regol ari zzare ne l
bollo tutti i documentí '3íÀ p re se ntat i e rì chi esti d't l bando e s
pi :ji,èntflr'e ín bollo i documenti richiesti per lrammíssìone
allrimpìego.
Art.39 - Aclempìmenti de'l 'ì a commission* es'lminatr jce '
t"l

1. Ln commiEsìon€ €saminatr'íce dì cui ,r1 precedente art.
delibern ,: m.lggior'frn2fi di votí p,:1esi e con 1,r pf'€s€nza! a
di nul l i tà, dì tutti i suoì componentì.
2. In re Ia z'í one :
- mlIfi c€ssazjon€ dellrjncfir,ico di componente di
€

s,tmi n,3t r i ce

23

pena

commíssione

I

- eg1í adempjmenti del e commíssjone;
* ,:l l,r tlaspalenze ammi ni st rat ì va ùe
procedímentì
conconsua ìì I
- .rgl.î id€mpjmenti de j concorr'€nt j dur.snt€ 1o svolgimento
delle prove scrjttc;
- 'r,ll i fidempím€nti de j concorrentí e del 1a commissìone al
ne
drlle prove scrittei
termî
- aì proce:Eo verbale del'ì e operazíoni dres,Eme e f orm'Ezione
delle gr*du,:torìei trov;tro epplicazione, ri Èpetti vament€ r glì
r'tico1 i 10, 11' 12, 13' 14 e 15 del 0.P.R. I miggio 1994' n,
48?, com€ mod'if icato dql D.F.R' 30 ottobre 1996' n. S93.
3. La composizìone del la Commissjone rìmsne in*lterat* dur'snt*
tutto 1o Evo'l gim*trto del concorFo, salvo ìn caso di decesso,
incompatibiljtà od impediment'i sopravvenuti ovvero per perdita
funzionari salvo il c.s50 di
della qu.rlif ica di base per'í
'ì ocamtnto a riposo.
pel
co'l
dal
servizio
cassaz'ione
il
subentra
4. Verjfìcandosi una dì t,t'ì í evenienze,
suppl
ente.
spondente
colri
5. La sedut* dj insedifrm€nto del la Commissione esami natni ce è
convocat,* dal Fresidente del ls st*ls'3 €ntrc 30 giorni dal la
parteci pazi one del I * nornj n: .
6. Il segretari o d*'l I * commi ssì one consegn* a1 1a $t€ssa , 1lì
1

copìa:

-

ì'l bando dj conconsoi
íl ptovved'îmento clj costituzione del'l s commíssìotre enami
i I provvedj mento che approv* 1* operazi oni di amm'i rsì one ;
il prcsent€ regolamento e, ìn ori gìnale' Ie domdnde dí
,rnrmisEione ed ì documerrti rel,ltívì.
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III * V,lìutazjone dbi titol i e dègli esami
Art . 40 - Punteggi o.
1.
La commí ssione dli spone, compl essj vamente, dej seguenti

Capo

puntegej:

punt'i
punti
punti
punti

D

c

30 per cifrtscuna prov,r scr"ittfi;
30 per ciatscuna pnova pratíca;
30 per ciÉ,scuna prova orale;

per i tìtcilì.
- Va'l utszione der'i titoli.

d

10

in'i de l'ì a vailutazione, i titoli sono suddivisi 'in
quattn o ca tegorie ed í ciomple*sivj 10 punti ad ess'i riservati da1
ente art. 21 , sonci così r'j parti ti :
punti:
TC ateg oria - Titof i rdi studio
punti : 4
i
di
servizio
II ateg ori a Ti tol
punt'i : I
professionale
e
um
formatìvo
oris Curricù1
TIT
punti : I
i
cul
tural
Ti
tol
ì
vari
e
VI
ori a
Ai

1.

f

tu

C
C

C

Tornano punti | |0
2. L6 val utazione de'i titol r-, previa ìndíviduazìone dei
críteri , è effettuatq dopo 1e prov€ scritte e príma che sì
proceda alla correzione,dei relativi elaborati.
Art . 42 - Val utazì on€ d€Ì títoli di studio'
1, I complessívi 4 punti disponibilí per i t'itol i dí studio
come dél prospetto ch€ 5egue.
s&ranno attribuiti
TITOLI OT LAUREA
I 1tO |
Ti tc,l i
vota
i
i
n
Ti
tol
espress'i
.^.-.^^.,is3i
LIJI
í
n
espressi
c:JlJr
1 n c€c1m1
sessantesimi
1

I

I

con gi udi zio centodeci

mi

complessjvo

centesimi
da

da

da

a

6,00 6,49

.to

39

suffícíente

66

70

60

/5

6,50

40

45

buono

71

85

76

s0

46

54

100

91

vi]

5D

60

110

96

100

7

'l+9

,50 8,49
I,50 tn n

7

di

sti nto

ottimo

'1

01

one

-?:l+

e

I ode

Nessun part r'col a rÈ punteggi o 5 arù
studi o superi oní ,s quelf o rlchìesto per
Faranno va1ut,:tí fra i titol í vari.

2,

bui to ai titol i di
attri
1 rammi ssi one
' ti tol i che

Art ' l+3 * Valutazione dei tito.ì i cji servizío e der Fervízío mirita
1, I complessìvì 4 puntí dìsponibil.î per t.itol í di s€rvizio
sono così attribuití:

a)

io p.estato nel I e stessa ar.ea de.l posto a concor.so:
(per ogní mese o f rnz jone superi ore ,t 1b q.iornj )
fr.1 - stessa qualjfica o super'ìore
punt.i : 0.2b
m.2 " ín qualìfica infeliore
punti: 0,ls
b) servizio pr.est.rto jn ar.e a díversa da quel la deì posto é
concorso: (per ognì m65e o f r,lzione superior,e a 1S gìorni)
b. 1 - stessa qual i fi ca o super'ì ore
puntí : 0,20
b.? - in qual jf ic.a ínferìore
punti: 0.10
c) servizio mjl jtar.e:
in epplicaz'îone dellrart. 22, 7^ comm,r, della legge 2[ djcembre
1986, n. 958, i periodi dj effettívo servizío miljtere dj 1eva,
dj richìamo alle ar.mi, di ferma volontaría e di rafferma,
prestati pr€55o 1e For.z€ 6r'mat€ e lrAr.ma dej carabinjer.i. sono
vsl utatj com€ s€gu€:
prestÈtÒ con íI
- serv'i zjo effettivo
grado dj
sottufficiale
o
super'ìore,
(precedente
comÉ
servizio
specifico
'I
ett. a. 1) :
- servizio effetti vo p re stato con grado i nf er- j ore a quel I o
di sottufficìale o dì militare o carabiniere semplice. come
servì zi o non specì fi co (precedente lett. b.1),
2, Lfi copia del foglìo matrjcolare dello stato di servizio
costituisce I runico documento probator'ío per' ìrattribuzíone deI
detto punteggìo.
3. I serv'izi con orario ridotto sfrr'anno valutati con qli stessi
crìteri, ìn proporzione ,
4. I senvi zi prestati i n pi ù períodì sfrr'flnno sommati prìma
del I rattribuzìone del punteggi o.
r11a
5. Nessunfr valutazione sarà data ai servizi nn=et-rlr'
ser-ví

z

dì pri vatì .
6, Il serv'i zio cj vi 1e pnestato in sostítuzíon€ della
m1'l jtare è v,rl utato al pari dì que sto.
d

i pe nde

nze

I eva

Art. 4t+ - Valutazíone de'l curnicu-l um prof essiona'l e.
1. Nel curricul um fcnmativo e professìonaie, sono v*l utate l*
attivitÀ professionsli e di studjo, formelmente documentate' non
ri feri bi l i ,ri ti tolì ,J jà vfr lutstî nelle precedenti cntegolie,
30

idonee ad evi denzi alre r ul tenj ormente , í
I i ve] I o
di
one pr. ofess ìione I e acqui sì to nel I rarco della
i ntera
csnliera e speci fíche ri spetto a1le posì zi one f unzi ona I e ds
confer'ìre , íví c ompne sle i done í tà e ti rocí ní non vel utabi li ín
norme specìfîche, IN tpl e categori m ri €ntrano 1e atti vì tà dì
pfrrl8cípmzíone ú cong rieFSi, convegní, semí nar'í , anche come
docent€ o rsl ato ?1t nlonchè s1ì incarÌchì dì
ì nsegnamento
qual ì fì cezi

cc,nf er-i

1

t í da entí pubbl ilci.

Art, 45 - Val utazione d e'i titol i vari.
1, Salanno val utati iln questa cat€goriar a d'iscrezìone del'l 6
iommi ssìone, tutti g1i ,:lltrí ti tol ì che non siano classíficabi l l
nel"l e cotegori e pnecede nt1.
Art. 4S *
1

Va'ì

utazi one

d e1'l

e prove di

esame.

6rrrì,.r.rmenf n di ci ascuna de'l 1e pnevi ste prove di esÈm€
sl raggí ung ìlmento di una valutazìona di a'l meno 2'll30

ll

subordi nato

2. L€ prove dj
n r.nv o

ccni

essme dlovranno

svolgersi ne1 seguente ordine:

f f a.

pnove pratiche;

prove oral'i.

. 47 - Pubbl icítà de I I e val utazi oni dttni bui te.
'1 .
Cttfl
sEf ttl
Giornalment€,
mj ssione, dovrà eFporre
del1e prove, pri ma di cl'ii ud €re i l,rvonì , lrelenco de' concorrenti
fianco di
che hanno sostenuto I q pr ova onal é o prati ce con
prove.
ci ascuno i'l punteggío attrl' bui to in t utte ìe
Ant

1

Cfipo IV -

P

rove conco

Art, 48 - svolgimento ddlle prove.
1. r'l disrio d*l1 e qrov e scri tte sarà comunicato ai
candidatí

mede s i me.

s'ì

meno di ecll

s iorni

pnima

de'ì

lrinizio

s

del I e

j ngol i
prove

e
2, Aì candìdat1' ch € gon 5 eguono 1 rammi ssi one al I s prova oral
voto
del
e
con
lrindicazion
oev€ e5s ere data c om{nìc azione
ni portato in ciascu na d€ I 'I e prove precedenti. Lrav víso p€r la
pres€ntaz i one a'l I a prqvm orale deve e55ere dato fli si ngol i
o

candidati al meno vent i gíor nì prÍma di
sostenerl
31

que'l

lo in cuì essi

debbo

n

3. Le prove orfil j devono svol gersi j n unr,*ul,t aperta al
putrbljco dr' capìenzt ídone ,l frd assicr"rraIe
l* metsgima
parte cíp,*zìone

.

U, Al tarmjne dí ognr' seduta clecljceta a'ì la provfr oraìe, ì.3
commissione giudicatrìce fo.m.r lrelenco dei c,rndidati e sam.i natí
con irìndic*2.îone clei voti cla ci tscuno li port,3ti. sl cnco chs stf à
,:ffj Eso nel 1,1 tede deg-l ì *samì .
5,Il cal endari o d'í tutte 1e prove scri tte *pr'*t j che ed or.a1 i può
f ormnre oggetto di una rlni cs comun j c,rzi one li spettando 'i term j n j
di cr,ri ,:i precedrnti commi.
Art. r+g - Frove concor:lu,sl i .
. Le prove concorsu*l j sj
pr.sti ca e provfi or,sl e.
'1

dì st'i nguono ì n prova scri

tta,

provfl

- Pravfl scrítt,:.
p rovfr sclitta
può essele teor.íca, teorico*pratìca o
5i ì nte nde :
a) f]er p rovfr $cri tta teor i ca :
quell'l che chiama ìl c'sndidato ad esprt-mer'* cognizioni
ct1 Or'c1 n€ clottrí nal e, val utazj onj astratte e costruz i one dj
ccncettì attìnenti a temi tr*tti dalle materíe o,3g€tto dell*

Art .

50

pIovr;

b) per p rov* scri tt* ttor i co * pr'*t jca:
- quella che, oltre a chi'Emare il candidato alle
pr'*rt;izioní di cui *'l 1n prova t€orjca! so1 I€c.îta v,elutfrzioni
.:ttine nti a concretí problemi di vit.: fi mm i i s t r a t í v a corlente
mecl'i,:nte Épplicazione delle nozionj teoriche sollecitnte;
c ) per prov* rcr"ì tta prati c*:
- que 11'r che si b':s,: principa] mente sullranalisi e
rísoluzioire di problematíche d'î gestione frttjvfl medisnte l'uso
di caei Eimu-l ati e nell* qual e I 'erspetto dottri nari o e tsori co È
consi derato mer',lmente propedeut'i co.
r'ì

Art . 51 * Prova prmtj ca,

1. La prcvs pratica tende .:d accertare l*

maturità e

prof e rsìon'rl jtà dei candìdat'i con rjfer'ìmento al'ì e attìvità
mede s i mj $ono chi':m,3tì a svolgere.

l'3

che i

Art. 52 -

Fr.ova or.ale

.

. Per. prov: oral e sli i ntende quel 1a ne1 1a qual e s.i tende,
r.so i nterr-ogazi ln i su'l le m*terie oggetto delle prov€
scritte € sulle o1tr.e] jndicate nel bando, a conoscere
la
nreparazione ed esperi e nzfl dei concorrenti r Í 1 l oro modo dj
esporr€ ed ogni al tro flsip etto rel azional e.
1

attr',*ve

V - 5vo'ì gimento e
gnaduatori a dí meri to
Capo

vla

lutazione

de'l

le prove - Formazione della

Art, 53 - Criteni dì valu tazi one del1e prove dresame.
1. Ciascun commissanìlo
d'i 10 punti per' la verl utúzíone
di ci ascuna prova d'esanie .dispone
2. Qual ora la val utszi o ne del Ie prove dresame non ottenga voto
unanime da part€ di tutti i commi ssari , ognuno di essi esprime ì l
proprío voto - di vle rbalízzare - e viene assegnato al
concornente, per ciascun a pnova, i'l puntegg'ì o ri sul tante da ì 'l a
somma de'i vot'i espÍ'esls ì da cr'*scun commissanio, ove síano
presenti membni agg i unti ai s6nsi dei commi 4 e I del I rart. 25 'ì a
somma dei votí è dí ví s o per i l numero dei votanti 6, qui ndi
mol tipl icat.r per tre.
Art. 54 - Dur*ta e data d el l e p rove .
1. Pen 'l o svolgim€n]t o delle prove scrìtte la commi ssione
assegna, in relazíon€ al I I i mportanzs di ci ascuna prova , í
termi ne massímo che dovrlà e55€re comunicato aì concorrentj prima
del I rinizio del-l s prova.
?. I'l d€tto termi ne d!v rà essere indicato da'l 1a Commíssione in
ca1 ce a ciascun tema o {u estionario di cui a'l successi vo ant. 56
e comuni cato aí concorr']e nti contestual mente al 1a dettatura de'i
testo del tema o de1 quls tionarìo da svol gere.
3. Per' 1e prove oralí e pratiche la durata dì vo1 ta in vo1ta,
sa rà fi ssfrti, a sua pìeria di screzi one , da1 1a' Commi ssi one.
f+. I concorr€nti dovrla nno presentarsi per sostenene 1a pri ma
prova nel 1a seder ne1 tì onno e nellrora ìndicati.
5. Per ìe prove sucle ssive a1la príma è data facoltà alla
commi ssjon€ di convocarle ì concorrenti i n occasj one de1 I a prova
precedente, procurando{i , a provfi de1 I ravvenuta comuncfizi one '
di chi arazi one sottoscrì a dai sì ngol i concorrenti .
lt
1

l ridentità dei concorr.ent i ,
1.
Lm Commi s*i one, pr. ima dellriniz'io dì c.îaEcuna prova di
esam€, accerta, per conos cenza di retta 'l rídentità
personal e
concol t.ont i óv v€ ro i n b ase nd uno dei reguentí documantidej
di
'ídentità pernonnl e non bc* duto di vnl iditài
'r) cflr'tfl drident'itè;
b) tessera ferrovj anìa personale, s€ i'l candìdato è
AIt. 55 -

Accer.t'1m€nto deI

di pendente da unrammj ni str. :u

ìan-

rlal'ìa

cla*^.

c) tes se ra posta I e ;
d) porto drarmi I
e) pate nte automobj I i sticai
f) passaporto;
di csrta da
s) fotograf ia (appl i c,3ta sul prescritto fogljo
'ì
arrf ent j CAtfi dAl s i ndaco
bo1 o) mun'i tn del 1a f i rma dall'acnir',qnfa.
del comune di resì denza o da un notaio, jn df,ta non anteriore a
un anno i

h) ogni altro docunien to person,:le di ri conosci m€nto ! munito
di fotografìa, che sja rít enuto 'idoneo da parte della Commissione
esami

natri ce.

Art.

56 -

concorrenti,

del1a Commjssíone * Adempímentí dei

Adempimenti

1. Per 1e prove di €sfrm€ trovano appl'icazíone gli artt, 11r 12
€ 13 d€l D.P.R. I maggid ggl+, n. 487, come modificato ddl D.P.R.
30 ottobre 1996 | n. 693.
1

Art . 57 * Ademp i mentì de ì concorrenti e della
termi ne de11* prove scritt

Commissione ,:l

1.
cl i ad€mpj menti de í concorrenti e della Commissìone a'ì
telmi ne de11e prove scrít te tnovano di scì p1 i na nel'l rart . 1l+ deI

D. P.

R. I

maggi

o

199&

' n.

Art. 58 - Ammissione

e'l

4

le pr'ove successi ve.

. Solro emmessí al I a pnova succersi va .: quel 'l e scli tte i
concorrenti che abbiano ríportato, in ognì sin!olfi provd' un*
1

3l+

votazi on€ non i nf ert'ore a quel l e previ sta

dal precedente

ant

.

4S'

commÉ 1,

2. I cendídati che coriseguì r'anno lrammjssione fll ìa prova orale
riceveranno comunicazí{ne con I ri ndicazjone del voto riportfito
nelle prove scri tt€.
3. L ravvi so per 1a prdsentazi one al Ia provs oral e sanà dato ai
síngo1ì candidatì, al nieno venti giorni prìma di que11o in cuj
essi debbono sostenerl a.
Art. 59 - Prova pratica - Modalità di svolgìmento'
1. Lrammissione alla prova pratica è subordjnata a1
raggíungimento di una v{lutazìone di 21,/30 nella eventuale prova
Pl
I

eL:r:r.1. ,, i

.

.

2. Nei giorni fjssatl pen la prova pratica' ed immediatamente
prîma de1 suo 5v01 gìmen{o, 1a Commíssione 5tabi1ìsce le modal ità
ed í contenutì che devdno comportare uguale ìmpegno tecnico per
tutt'i í concorrenti. Ne1 c,rto ín cui ls Commissione decida d'î fan
effettuare a tutti ì carhdidtti 1a stessa provar deve proponre un
numero non inferior* d tre prove e1 con le medesjme modalità
prevíste per la prova $cnitta, far procedere alla scelta del'l a
provs ogg€tto dì esame.
z'î one dei
3.
La Commi ssi one órocura di mettere a d'i sposí
respletamento
per
I
concorrentí appanecchi e materìal í necessari
del 1a prova, e può arlrtori zzare i conconrenti ad ut1'I j zzar€
matenial e proprio.
l+. Le prove pratich* sì svolgono alIa presenzó de1I rí ntera
Commi ssione, prevía 1 I í{entlfìcazìone deÍ concorrentí .
Art, 60 - prova orale - Modolìtà dj svolsímento.
subordinata al
1. Ltammissione ella prova orale è
prescrítta
nelle prove
minima
vdl
utaz'íone
della
conseguìmento
pnecedentí.

2. Lresame orale si slolge, ne1 giorno stabjlítor alla presenza
de1l a í ntera Commt'ssionè.
3. Lfr commissione pridna dellrinizio delia prova orale determina
i quesiti da porre ai síngo1i cendidati per ciascune delle
matt,ríe dì e$ame. Ta1í huesîti sono proposti a ciascun candidato
previe e st ra z'î one a sorPe.
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Art, S1 * Form,3z jon€ del1; gr..:du*tori,g di merjto.
1. Ultimflta'l a val utnzi on* cle í titoli e 1e
r,:zioni cl res*me
la Commìssjone, tenuta pr.e sentì le rror.me di.pe cuj
allrart,
s
'rC;rtegor'ìe r.i ser.vatar. je e pr.ef er.enze cl€l D,p.R, S nraggio 1gS4,
n' 487' com€ modif ic,rto dúr'r rart, 5 del D.p.R. 30 0ttoure 1996,
n. S93, formulfl Una unjca graciuntoriè clj mei.íto che r.assesns
al'l IAmmi ni str,:zíone comunÉl e pe r i con$e,lu€nt j provv€d jmsnt j .
5€ due o pì ù c,rndidfit j
ottengono, a concl usion€ del I e
ope r',:zioni dì valut*zjoni dei titoli
o dell€ prove di i5úme!
pari punteggi , è preferíto j-l candj dato più gi ovane dì etè.
2, L,i ,3r,idu,rtonía di cuí sl precedente commo
pubbìic,itÉ
r.:l
al I
bo pr*torj o per 5 gi orni consecutí vì .
rr

'1

C'ipo VI * Approvazi on€ d€91 i atti concorsu,:1 i

Art,

62

concor s ua'l

V,:

i

I

ut;rzi one

di

I egi

ttj

mj

tà

delle

opernzionì

unta comunsle provvede a 1 1 ' a p p r o v a z í o n * delle
concolsu*l ì sulIa b,:se dei verbal i trasmessi dalIa
Commì ssìone
esamin*trjce del concor'Fo. Quslorú non venÈ,i
ri:contrato a'l cun elemento di illegittìmità, approva con atto
for rrrale l* gradu*tori a p re se ntat,: e di spone 1a st ipul azione del
cont r'.rtto i ndiv'iduale di ìavoro.
procedo
2, qualora l,i Cíunta comunals riEcontri irregolaríti,
Gj

oper.lzionì

come 5€qLle

:

,:) se IIirrego1arítè discende da errore di trsscr'ízione o di
def inít'i
dall,:
contegtio n e l l r a p p l i c n z i o n e dei criterì
-,rd
evidenza
errore
di
commìssione, tale c'ioè da apparire
esecuzi one, pr''ocede dì r'ettament€ con apposits deliberazione alla
nell':
rettifica
deì verbali e a'l 'l e conse!ue nt'i valiazionì
grrdu'rtori a di meri to;
b) se 'l rirre,-lolarìtà è conseguente 's violazione dj norma dj
1 egge , delle norme contenute nel ba ndo, de'l le norme contanute nel
plosente regoiamento ovvero! r'ilevata 'l a palere íncongruenz.*
rìnvi,* con proprio ,*tto i verbalì alla
cont raddi t t or i et à ,
Commjrsione con invito a1 presìdente di niconvocarl.: entro dieci
giornj perchè, provveda, su'l Ia base del le indic*zìorri
l I r e l ì i n a z ì o n e del vizìo o deì vi zi ri I evati , appoftendo 1e'
conseguerr'lì varì'Ezion j El ls g rad uator i a di merito.
3. Qrr*1ora .Íi presídente non provved,r alla convocazion* della
Commìssione o l': 5te s5's non possa ríunirsi per mancinz,l del
numelo lega'l e o, s€ riunr'ts, non jntanda accosliere le
,*lla
Iicevute.
sj proced* con ':tto formale
indicazioni
a l l r a n n u l l fi me n t o
cl'i c h i a r,: z i o n e di non approvazjone dei verbalì
' e consùguenti i,
del1e f*ri delle oper.szîoni concorsu*lj vjzi,xte
<:

,s

m
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al1a nomina d'Í una nufva Comm.i ssione che ripeta ìe oper.azíoni
concorsual i a parti re da quel'l a díchiarata i 11egíttr'ma con
formulEzione di nuova ed autonom* graduatorìa.
Art. 03 - Presentfrzione deí documenti.
1. I1 segretario comurtal e/di r*ttore generale prima dí pr.oceder*
al'ì a stipulaz'ione de1 contratto di lavoro indìvìduale si fíni
deI 1 iassunzi one ,
invi!a
i'l destinatario a presentare la
documentazione prescrit!a da11e disposizion'i regolanti I rÉccesso
a'l rapporto di lavorio, índic,:ta nel bando dí concor'5o,
assegnandogli un tenmirle non ínferiore a trenta g'îornj, che può
ìn casi
€ss€r'€ íncrementato di ulteriori
trent,r giorni
partìco'l ar'í. Ne1'l o stegso termine jl destínat.: rio, sotto 1a sua
responsrbÍlitàt de ve díchíanare, dî non avere al tri rapportj di
ìn nessuna delle
ìmpiego pubblíco o prîvato e dí non trovarsirart.
58 del o.Lg$.
situazìonj dì ìncompatíUi lìtà ríchiamate dal I
n. 29 del 1993, In caso contnario, unítamente ai documenti ' dev€
€ss€r'€
espress€mente prlesente ta 1a dichiarazjone di opzione p6r
'l a nuova ammí nì strezì ond.
2, Scaduto i nut j l mEnte i'ì termj ne d j cu'i al comma 1 !
I | ,: mm ì n ì s t r a z i o n e comurl'îca dí non dar à luogo alla stipulazione
del contratto.
Art. 6t+ * Accertamentí ganitari.
Ltn
1.
L rAmm'î ni strazi one ha fscol tà di accentare, a mezzo d î
sanìtario del1a strutturla pubb'l ìca, se il 'l ':voratore de assumer'€
1a ìdonejtà fisica riecessaria per pot€r' esercitan€ uti'ì ment€
ha
'I
* funzioni che è chiarfiato a prestar€.
2. 5€ i1 giudízr'o del s,:nitanio è sfavorevole lrinteressato puÒ
chiedere, entro il {ermine di gìorni cinquer una visita
col legiale d'i contro'l lo,i
3. I1 collegio san'l tarìo d'i controllo è composto da un
designato
un medíco
da
del'l a
A] 5.1..
sanìtarìo
dallrAmmjnjstrtzione * da un medico des'ígnato d a 1 1 | j n t € r s s s a t o .
sono a carico
4. L€ spes€ e 1+ ìndennítà relative
del I rì nteressato.

5. 5€ íl candjdato rfron *i presenta o rifíuta di sottoporsi
îl g'îudizìo
allruna o al'l ra'l tra vislta ssnitería, ovvero se anche
rimpiego'
sanitario coìlegiale sjd sfavonevole, decade da'll

3"1

Art. 65 - Contrttto ìndìvíduale dj lavor.o. periodo dì provo.
1. I'l rapporto di lavfro è costituìto e regolato da contrattj
indjvjdua'l ì, secondo 1e díspos.izjoní di legge, del'l a nonmativa
comunitaria e del C,C.N.L.
2. Ne'l contratto di 'ì avono índiv.idua1e, per îl quale è
rjchjesta 'l a form; scrÌttsr ai sensi di quanto disposto dallrart.
1 dej 0.tSs, 26.05.19S7, h. 152, sono comunquè jndjc,tti:
a) l ridentità delle parti;
b) íl luogo di lavoro; ín mancsnza dí un luogo di lavoro
fìsso o predomìnante, I rindicazìone che i1 lavoratore è occupato
in luoghi dj versí, nonclhè 1a sede o il dom'i ci'l io del datore dí
levorol
c) la data di injzio de ì rapporto di l avono;
d) 1a dur-at.r de 1 r,fpporto di l avono, preci sando se si tratta
d'i rapporto dí I avoro fl t€mpo determj nato o i ndetermi nato;
e) la durata de1 pqriodo dì prova se prevìsto;
al
f) l rinquadnamento, 'i1 1ive11o e 1a qualifica attribuiti
lavoratone, oppure 1e faratteristiche o 1a descrizione sommaria
de'l

1

a

voro;

S) f importo inifía1e de11a retribuzjone e i re'l ativi
cdn lrjndicúzjone del periodo di pagamento;
h) 'l a durata delle ferie netrjbuite cui ha dinitto il
'l
avoratore o le modal ítà di determínEzione e di fruìzìone del le
ferie;
i) 1 rorari o dj I a vQro;
1) j termjni deì prjeavvìso in caso dì r'ece5so.
3. Copia de1 contrattq' Òon 1e ìnformszioni di cui al comma 2'
va consegnata al Iav{r'atore €ntro 30 giorní dalIa data di

€lementí cost'îtutívi,

assunzione.

de'l 'l a
4. In caso clj estinJjone de1 rapporto di lavoro prirre
rasrunzione,
scadenza de 1 te rmì ne dj trenta gì orni dalla datn del l
a'ì lavorrtor€ d€ve esserf e consegnata, a1 momento della cessazíone
del rapponto ste55o, ùna di chi arazí one scritta contenante le
indjcazioni di cu'i al cdmma 2, ove tale obbligo non siE stato gi

adempiuto,

5. Lrinformazione cirda 1a índícazioni dì cui alle lettere e)'
medìante il
!), h), ì) ed 1) de1 c$mma 2, può essere effettuataapplícato
a1
co'l
lettivo
d+l
contratto
alle norme
iinvio
I

avoratore.
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6. I'l dqtore di'l avoro comunica per iscr.jtto al lavor.atore
entÍ'o Lrn m*s* cla'l Ir.Edozíone, qu,llriasî modìf i c,à d€glì elementi dj,
cu j
al comm,i 2 che non der j va dì rett.lm*nte da cl.î sposi zi onì
l eAi tl dtí ve o rsgolfimentan.i , ovvero clal1e cl suso'l e cl€1 cont ratto
collettìvo, 'l 9e Ie modifiche rìguar.dano In gener*1ìtà deì
dìpend*nti
* comuni cazi one si i ntende effettuata con 1a
pubbl icszione ritual e del pnovvedjmento,
7, Il contratto índiv'i duale specifica che jl rapporto di l.:vor.<:
è regol ato dai contratti col l ettj vi ne 'l tempo vigenti anche p,er
le cxuse dr' r'isoluzjone del contrstto dí lavoro e per i term'inj
dí preavvíso. E', ìn ognj modo, condizione
rr'solutiv.s de
contr,lttcli sanza obbligo di preavv'iso, 'l rannul lamento del l,l
procedura dí recl utamento che ne costi tuì sce i I prerupposto.
L cl í obbl igh'i di informazic'ne previsti dal pres€nte articolo
non tTovsno applic*zìone nej rapporti di lavoro di durat,:
cc,nrpl rssl'va non superiore ad un mesó e il cui orario non superi
I e otto ore rettimsnal i .
9. Anch€ *i fini drl'l reventuele necesso. disciplinfrto d':llr;rnt'
14*bis d€l f,ontrfitto Col ìetti vo liazíonale dí l avolo sottoscri t lo
il 61uElío 1995, íì r'espons,"rbíle deì servizío, decorsa la metÈ
del perìodo di prova, invier'à, all's 0iunta Comun,rle' entro ì 10
gì ornì successi v i , rrna dettagl i ata re'l azi on€ ci rca Io svol gi mento
del servi zio.
con de 'l i berazi one
10. L reventual e recesso sarà pronunci ':to rinteressato
prima
motivata dalla 0íunt.r Comunale, notificata al I
de1 1a scadenza del pert'odo di prova.
'l

Art.

s6

del

Rsmuùerazioni

le prestazioní r'es€

d€l contr,itto,
, L': prest.rz.i onì dj 5€r'vl 21() r'€5e fino ,:l giorno
ri so'l uzi one del contratto devono esFele comLrnqu€ compenSate.
st j pul azi one
'1

Cópo

VII - Assunzione

medi

ì-

dopo

dal

ante sel ezi one

Art. 67 - Procedure per lrassuttzíone medíante selezione.
'1 ,
Le arsunzì oni rnedi ante sel ez ione sono di sposte con
l rosservanzs delle di sposi zi oni de'l capo III de1 D.p.R' I magg i o
19nr, . n. {.87. come modificato dsl D.p'R' del 30 ottobre 1996' n.
693.

?. In prss€nz* di po$ti da ri sarvare a di pendenti j n s€r'vi zí o,
la richîesta di 'rvviamento per' '3 1i
I
i n i s t r a z i o n e inoltr*
IA

mm

lCl

posti dfr coprìr€ solo dopo ch.! fl segujto di ,tppo5íto
uit.ríori
b.:ndo e segrrendo I'n procedur's d!i'í concorsi pubbl ici sd eccezi one
clella pubbiìcìt,à del banclo, abbi,: 'lcquìsìto le domande dei
clip*ndenti intenessatí ecl abbir definìtivamente de11'bersto ìn
merìto .:l lr,.:mmìEsione degli stessi alla 5e'ì ez'i one, lÉ qu*le deve
púi avven j re uni tari 'im€nt€ con gl i avvi at'i d,ll co1 l ocamento,
operando I a commi ssione dì cuj a1 precedente art. 23 .
3.
Nel caso cl'i uni co porto cla rì copr'ì r'e con ri serva dei
dípendenti i nterni , 1a procedura dj avviamento dsl col I ocamento
vi er.re *ttiv*ta solo nel caso di esíto infIuttuoso della selezione
I '* proceclura de
frgl i rtessi |i rerv.:ita da ef f e ttu,:rni con
'ícìtà
pubb'l
del band. il
l*
pubblico Écl eccezìone del
operendo
5empr.
"in"o..o
e
quale verrè affìsso soltanto ,*lIrAlbo Preto|io
precedent€
23'
'1rt'
1s Commjssíone costituita ai senri dtl
4. Data Ia f inql.ità de1 I * sel ezì one che tende .ll 1 r,lcce ltantetrto
cost'lntem€nt€
seguì re
Commi Esì one deve
l,*
de11rìdoneità'
'l re s*cuzione delle prove pr'3tich€ o rperiment*zioni colì Ia
permanente pr'€5enz'1 cli tuttj i suoi comPonenti '
5. L,3 Commi ssione de cíde .3 mrggîoranz'3 con I a presenza di tutti
ì srroi componenti.
'l

Ali:. S8 - Finalità clella selezione - Contenuto d*ìle prove'
confronti del
1. Il gíudizjo reso dalla lommjnsìone nei selezjone
deve
procedura
di
con(:(.rrrent; o cle i concorrenti alla
a
idoneitÀ
non
o
idoneítà
consistere ìn unú v*1utazíone di
posto
ricopríre'
da
iuols."e le mansioni connesse al
svolgimento dì
2, Le prov€ dj selezìone conrìstono nello
esecuzione di
nella
ovvero
attj vi tà pratiche - fittituclinali
definite
possono
lavoraiive; le-prjm€
,e55ere
* p . ì t" n t *'t i o n i
dom*nde
in
consistenti
"
tesii specifici
nreclì *nte
iìrifr"
I e'
ape
rta;
e/o
chí
us':
.l
ri
sposta
1,:uàrite
e
ui*"n1"
,
Ii;"u"nti
di un l avoro dì
*."oÀa. possono rigu'lrdnra l reffetti va e secuzi one
se
spacializzat;l'
t':mente
mestjere o cl,al1'l professionalítà non ':l
nichiesta.
3. I contenuti cle 11É prov€ pratìche o delle sperjmentazjoni
subìto pfimd
l*vorst'ive sono determi n':tì da'ì lc Commissione
o nell':
lavorative
p"ou*
o sperìm€ntfizioni
lrinìz'io clelle
-qu"toru
r'rpprontamento
di
ì
necess'lr.io
sia
pr€c€dsnte
giorn,:tn
materi a1 e e nezzi '
l+ ,
Lr cletermì nazi one de I contenuto c{ev* tener'€ prese nti
unjcamenteledec]aratoriefrlnzìorrg]idicujal]|n1-legntoA)del
c,.p.R. 25/6/1983 n' 347.

I+0

Art. 6S - Indici dì risco ntro.
1. P€n i1 ríscontrq dellridoneità dei par.tecìp*nti alla
selezione si oss€lrvano rigorosamente spec'if icj
'îndìci dj
val utazione.
2, cli índici dí va I utazìone sono riferibi'l ì a cr'ascuna
qufi lificn
di livello fu nzíonmie e sono definîti sulla bane di
el ementi fi ssi .
3.
Ls Commi ssi one sta]b ìlicnp l-énrr"l"^ rnnln li detti elementi
fissi, una o píù prove pr' atíche att'îtudinaìj o di sperjmentazjoni
lavoratjve per la fi gura professi onal e i nteressata fil I a
p

t'oc€( u r,3 .

ll. Per ogní qualìfíc o funzionale g1í elementi fissi sono
rappres€ntatì dagli í r{d icatorì di valore prevísti e cioè :
nnmnl ocei fa
rla1 1a
p r'€ stazioni,
professionalitàr'iutonomia
r€5ponsúbi li tà e compl€ssítà organizz€tivú ove
op€r'fití vfi,
consj derEta, ci ascuno ddi qual i per i I contenuto contrattual m€nt€
,:ttribuito.
Art.

1A -

sel€zìon€.

concl usi

Svolgím

one del I e oper,lzìoni

dj

1. Le op€rrzioni di: sel ezi o ne sono curat€ dalIa stessa
^l ìvidusz 'ione dei soggettj idonei ,
nel1a
Commi ssione fi no al l qLr;rnti tà i ndícsta dal I a rì chiesta d'î avviamento.
la costìtuzione di rapport'i dì
2. 'f,ve 1a procedura aVví
I avoro a tempo indete rml na Ìo parî ecì pì no anch€ dip€ndenti j nt€rni
concarrentì per 1a cqp€ rlura c elI Ialiquota dí posti ad essì
riservati, 1a Commi ss i orle forma s oìtsnto per ess'i 1a graduatoría
dì meri to.
3. Ove i lavorfr toni avvi et i non abbîano risposto aìIa
prover il
no n abb i ano superato le
convoca z í one ovvero
p
$u segnalezione del'l rorganÒ
nesponsabile del roqed imentot
'l
se'l ezionfrtone, comuni ca sl a comp ete nte sezi one cì rc os c t'i zionale
Ire.;ito del l ravviame ntq e chied e un successi vo avvi amento di
lavonatori ìn numero dqpp io aì p osti ancors da ri copri re , Al I a
nicezione della nuo Vú C omunica zione dì avviamento I o stesso
or'!fr no seI ezt'onatore ri 4no va le o perazìont' d'î seìezione.
Art. 71 - Tempi dí ef fnìflrr azi one de1 1a sel ezì one e modal i tà.
dal
ani nat n íce, entro djeci giorni
1,
La Commi sst'on
i
convoca
di
avvi
amento,
e
corl|un icazion
ricevìmento de'l I
p
cando:
ve
i
ndì
sel
etti
l,rvoratciní înteressat i +11 e rove
a) i1 giorno € l 'ol|'a di svol gjm€nto delle prove i
*c
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iì luogo,

b)
pf ove.

2.

cl ì

mediante

gíorno

evvenute

ap €rto

al

pubbl

jco, ove

sar'Énno ef f ettuate

el ement í di cu i sopra sono comunj catj a'l
ap pos i to avví so da affiggersi al lrAlbo dcl I
stesso del1a
amazione deg'l í invitj e fíno

un

ubb'l i

rEnte co
il
a prÒve
p

a pene dj
sono ef f ettuate ,r.3vviso.
ne'l
I
ico indícato
nullità,
al
4,
LA
selezione =
fettuata seguendo Irord ine di avvío
i ndi cato dal la sezion e cl:'r coscrízionale,
5. Pr' ìma dj s ot top orre a sel ezi one il I a voratore avviato, la
Commi sri one n6 verifì ca I identítà.
6. P€r -l ref f ettue zí onq d elle pnove dí eel €zi one I a Commi ssi one
stab'î ì í s ce un tormi ne cfe non può essere supe r1'ore t di norma, ai
:.

L€

operazioni di
n*l I uogo ap

s el

ezi one
pubb'l

i

60

mi

nut t.

r 1e sperime ntazi oni I avoratj ve i I tempo è
relazion e al'l e loro c ar{tt eri stì che.

fi

ssato i n

de] t ermi ne dato r I a commj 55 i one pnovve d€
g1ì el aborati nel caso ch e Ia prova sia
jone dj un apposito quest 'ionario, o a
com
I
rcla
consi $ti tfi nella
P
giudjcar e il risulta
I I a sperimentazione nel c aso ìn cuì la
prova ni a consi sti ta nel I € secuz i one di un I avoro d i mesti ene.
0
î1
gí udî zi o d el I a Commì ssi one è
reso con i1 gí udi zio
rridone
'i
ì
.
o'r
doneorr
o
non
comp'ì ess vo dì
B.

AI I

i mmed í

o

scÉdere

at amente a valu

I

rr

Cépo

VIII - Rapport'î di

Alt. ?2 - Modalìtù di
determìnato.

'I

avoro ,: tempo determi nato

ca stituzione

del rapporto dj

'l

avoro a

tempo

1, La costituzione di rapport'i di l avoro n tempo determi nato
sia pi eno che parziale , avviene n el'l rambi to del1e pre vì aioni dì'
1egge, con 1e modal i tà d i ssgui to indicate:
a) - 1e assunzìO ní di pe nsona le fi tempo detenmi nato
j1
ascr ivibj'ì í a f ìgure PrQ f essi ona 1 i per 1e qu a'i i è prescnitto
'l
quel'ì
scuol
a
o de'l a
n.rqqÉcqÒ cle'l t í f o'ì o di S tudio non super'íone a
I
competente
del I obbl ì go sono effE ttuate me diante ri corso tl
procedu
al
Decreto
di
cui
re
I
e
Seconco
locamentq
di
co'l
uffjcìo
,
(G. u.
12/
1SEg
27
ni
st
rì
Mì
d
€í
/
C0
nrigl'îo
del
drl Plesidente
31 ,12,1908, n. 306) i
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b) * i1 rec'ì ut*mento del restant€ personsle, rjferjbile
É
f ìgure prof ession;ll j ascrívibil i f ino *l ls s*tt'i ma qual if 'ìc's
f r"rrrzi enal e , avvi ene m€di,snte prova sel ett'i va fll I fl qu*1* sono
ammessi, sul'ì a base di una gr*du,:tor'ì a formata prevì a v,ll utsziorre
deì t'itolî, i c*ndi dat i che , ín pos se s so dei requí si tí cul tural í
e profeEsi onal ì rí chi esti , abbì,:no presentato domanda nej termi ni
e con le mod;i1ìtà indicati nel I rapposito avví50 dì r'ecl ut*mento.
2. Lravvjso dovrà contenere lrindjc.:zt'one del fúpporto, a
tempr: pí*no o parz j*1e, del num€r'o del le trnità richi€5t€r de'i
requ'isìti cu-l turali e profesrionali necess':t' j.
af f ìssione clj
3. L r':vv jso dovrà ess€r'e pubbl icjzzato med j':nte
negli apposìtì spazì rise rvati 's I 1 | Amm i n i s t r a z i o n e e
m,:n'îf esti
dc,vr ;-ì *ssere invjúto' p€r' le pubblìcazìone *llrAlbo Pretor'ío' *i
Comunì l imitrofi.
ll. Con rìferímento *ì singolj profilì prof*ssíon*li ed ,*i
re g'imì dj or'rrio ,i tempo Pr-€no o a tempo parzia'l e r ndtc'3T1
Comun.r'l €
lrAmministr*zione
dì r'e cl utamento,
nel1 !'svvi so
T I rO I l
seguenti
predj sporrà appo:rì te graduatorì e, su1 I 's base deí
chr: i candídatì dovr*nno dìchiar''rre nel la domanda:
studi

a) votazione r'îportata nel cons€!uimento del titol o
o rj chi esto i

di

b) precedenti rapportì dí pubb'l ico impiego' anche a t€mpo
determi nito. purchè non sì si nno concl usi per demeri to.
5. A1'l a votezjone conse'3uìt* nel titolo d'i ntudjo richíesto per
raccesso
alla qu*lifica funzi onnl e è attrîbuito un punteggìo
I
f i irr, *d un mfisFimo cl'î l+ punti.
6. p€r' cíascun periodo di novo mesì prest*to con r'rpporto a
ttmpo íttcJettrminato * pen ci ':scr.ln peliodo di novattta gÍorni
in
pre st'rto cor'ì r'tppof to ,t tempo de t*rmín,*to sono attrìbuit'Ì
'
parità
di
punti
s.
A
frÉijunts, puntí 0'50 flno acl un massimo dì
puitef ,li o prece cle 'în greclrratoria il ca nd i dato più *nzíano di età '
In nassun cfi5o sono Yal utati i periodj di servi zìo a tempo
i nde termi nato che h'rntro d*to 1 uogo ,l trattamento penEìonì stico'
prova selettiva un nunìaro cli
?. Er rmm€sso n sosteners 'l arordí
ne del l a graduatori a fonmata
candí datí , í nd'Ì vì duati se conclo l
p,3ri
a'l qui ntupl o del numero degì í
con 1e moàal ì tà di cui sopré r
ìncaríchi da attríbuìre con rfipporto dj lavoro a t'mpo
determi na lo, pieno o p*rzin1e.
Épposìta
8. Al I reepl etamento della prova lel etti va att€nde
commì ,à.ìì one costj tui ta con 1e procedure di cuì a1 precedent€ art '
23,

i I p<:55€55o del
0. LÉ prova lel ettì va è i irttsa aci accertsre
taccesso
per
al'l * qual ìfíca
1
grado cli prof ee s'i cn,ll ítà necerslrio
pnofessìonali rel*tr'vi fi']1rincflr'ico dn '3ttribuire!
I profili
4J

medifinte Ia soìuz'i one, ìn tempí predetermi nati dalla Commissìone,
d'i appost 1 qul z ,3 r'1sposta mu'l tipla, su'l le materie oggetto della
prova. p er la val utazione del ìa prova 1a Commissìone dìspone dj
10 punti , Essfr si intende superatÉ qual ora ìl cand'i dato rìporti
una votez i one non í nf er-i or e é l/10.

10.

L€

n€l flt'i vo
sel ett ì va

graduatori a di

ai títoli,

rito è formulate sommando al punteggio
la votszíone consegu'ita nel I a Pnova
me

cúpo IX - Concorsi i nterni

deí posti.
al precedente
1. Fermo qua nto pr eví sto come nonma tnansitoria
tart
12, del I a
comma
S
del
1
sposto
I di
art. 27, in re lazìon
' '
per
indíviduati
i
127
997 , n.
Postí
I egge 15 mag sio
|
sítuazioni
non versando questo Ente in
D)
nel l ral I egato
'
30
del
D'Lg$.
lrart.45
cuì
al
arie dí
stnutturalmente defi
medifint€
proceder
loro
copertura
aììa
n.
50
4t
si
dicembre 1992'
da una professional ìtà
concorso ì ntern o, ìn quq nto cfirfrtterlzzati rEnte.
l
del
si
v
ame
ntd
allrinterno
acqui sì ta esc ìu
i nterní sono ammessi a parte c'i pare i
2. A tali conco rsi
:-l
dìpendentí che hanno rl equisíti índìcati nel medesimo fll legato.
. A.i dipendenti che a s€g u'î to dí concorso i nterno transìtano
qual
ìf ìca superi ore s'i ionserva in maturato €conomico nelle
in
qual ifíca i nferi or€. In ogni caso j1 nuovo trattamento econom'ico
non potrè essere ínferiq re a quel lo gìà in godimento.
Art. 74 - Procedure dei concor s j i nterni .

Art. 73 * lnclvlcuazì

onq

1

dî
se g rlono I e stesse modaìítà e i a'iteri
j
:
pubbl
one
ci
a
ecc€zj
ped'
previ
i
concorsì
st'í
r
val utazione
a) della pu bbl icità d ol bando , che è fatta con affíssione
al I ra bo pretori o e dì f f usi on€ d€l l o stesso ai d í versì settorì e
alIe organí zzazi o ni sì ndaca 1i ì nter ne, e de1 termine dì scadenza
del b ando che è ni dottQ a gionn'i q uínd'ici;
b) del conte n uto dgl la domanda che puÒ essere limitfito alle
sol e di chi arazi on í seguénti
'l rì ndicazione de I co nc or's o a'l qual e
i ntendono
b.1)

1. I concorsí i nterni
'1

psrteciparei

b.2) iì cognome I nome e l uogo dí nescita'
resídenza e 1 reventual e recap i to i
ll rl

nonchè

Ia

b.3) í1 ti tol o di studÌo r"ichiesto, spec'îficando ìn quale
pr'ésso quaì e istituto è stato consegui to e 1a val uteei one
ríporte te , nonchè eventual ì ,11 tri ti tol i di Ftudio deì qual'í íl
concorr' ente sía ín poss{sso;
b.4) 'l a fígura profess i ona l e, lrarea di attivÌtà e la
qualifí ca f unzion,*1e dí apparte nenza
b.5) i1 possesso d el'l a anzjanità richjesta per
I

rammí s cinna

:1

b.6) I€ eventual i sanzio nt d1 scipl i na n'î subi te nei ci nque
annì a ntecedenti 'l a gcadenza de l búndo dí concon$o. Lraver'
riporta to n€l qujnquennio se n z í on í superìo rj ,3 11a censur€,
comporî fl la escl usíone dal conc oT50.

TITOLO

V] . LA

MOBILITAI

Art, 75 - Mobi l ità estertna.
2 del D,p.C.M. 16
1. Aí sensí di quanto dispone 'l rant.
59 L LeI rf e
I vv4 !
n. 7 16, Tecante i rrRegol amento necante I o
mobjlità di dípendenti de'ì le pubbliche
discjp'l ina delle
ri
questo Ent€
essendo i n condi zioni
Ammí nì strazioni
' non entro í1 15 genna'io di
comunica,
strutturÉlment€ deficitarie,
ognì anno, a11.s Fresìdenza del Consiglio dei Ninistri'
Dípartimento della funzlone pubblìca' í posti disponibj'l i dì cui
întende assicurúre la copertura, dîstìnti per quaf ifìca e profilo
profesnional e e accorpati p€r ane€ omogenee d'i funzionì .
2, De'l 'l s comunicazlone di cui al comm6 'l viene data
inf onmazi one alle rappr'ésentfinze síndacali '
3. Trov;no inoltre applicazione 1e dísposr'zr'oni di cui allrart.
16-bis, comma 2r deì D.t, 18 gennaio |993 ' n. S, convertitot con
modif r'cazioni, da11a legge 19 marzo 1993' n. 68' come sostituito
da1'ì rant. 6, comm6 15, d€lla legge n. 12"î/1997.
Art, ?6 - Mobilità I nternE.
1. Per mobilità intor:na si íntende ì l cambíamento de1 lavoro
svol to, 1 reventual e modifjca del pnofilo pt-of essionele e/o
una sede di lavoro diversa da quella di
1 rassegnazi one ad
app*rtenenz'9.

?. La mobilità interna' com€ prevísto da1la vigente discíp1ina
contr':ttuale, va attuata secondo i criterî índ'îcati nel pres€nt€
reso'l amento.

l+5

3. La mobilità interna deve rispondere ad esìgenze dí servjeio
è f 'înalizzata a1 raggiungimento dei seguenti obiettivi:

ed

a) r' a z 'î o n a 1 i z z a i o n e del i rímpíego de1 pe r sona'l e1
b) ri ongani zzazione deí senvizí;
c) Costituzìone dj appositi gruppi dì Iavoro p*r progetti
obiettivi fi nal i zzati .
d) copertura dei posti vacanti;
z-

e) sostituzíone del

d

i pe nde

o

nte assente.

Art.77 - Mobí1ìtà voìontanja e mobí'l ità obbligatoria.
1, La mobi lítà è volontaria quando, frvendo I rAmmjnistrazione
o
decìso di copr'ire un posto con p€nsonale interno' vi sono uno
píù clipendentj intenni d'í sponibíli volontanjamente a coprìre quel
po5to.

2, La mobì1jtè è obbl'îgatonia allorchè, dovendosi comunque
copri re un posto e non essendovi candì datí i nterni vol ontari ' 5i
ass€gna comunque il posto ad un dipendente.
3. Neí procedimenti di mobi l îtà s'i dà sempre pr€cedenza al l n
mc,bilit vo'l ontari a.
a1 bilancior è pnedisposto un
4, Annualmente' contestualmente
p€r
qufinto ín esso non prevìsto p€r
piano annuale dj mobi'l ità.
sopravvenute esigenze o smergenze ' 1a mobí ì ità può e55er'€
dì sposta sul I a Éese del 1e proposte avanzate dai Responsabi 1 i
d*1ìe at'*',. I1 pi;,no deve contehene i criteri e le modal Ìtà di
attuazi one.

Arl.78 * Mobi'ì ìtà interna definitiva.
su
L Al l a mobi l i tè ì nterna a carattere defi ni tì vo provvede,
delIe
porposta cle l Segretarlo comunale sentjti i responsabí1ì
come
aree, 1a Gjunta còmuna1e, in conformîtà ai criter ì stabìljtia'l tresì
provvedìmenti'
víene
a'l precedente ant. 7o;úei singoli
data ìnformazione al l€ f'appresentanze síndacal i.
Senvi zì o
comuni cat'í e'ì
2, I pnovvedi mentí sono nl tresì
quadro
di
del
per
aggìornamento
i1 cons€guente
o..ton*l"'
assegnazíone de1 personel € i n s€r'vi zr'o.
criter.i certì dì
3. Il pí*no annuale di mob'i lità individua
personale,
familjare e
príorítà nellrimpìego f'ì essìbi'l e del
&0

$ocìale e deí dìpendenti .impegnati ìn attività
sensi di 1egge.

Art. 70 - Mobí1ità 'interna

di volontar.ìato aj

t€mpor.an€fl.

l.

A11a mobilítà interna temporanea, tra divense dree! provvede
Segretarío comunaì€1 con propria determinazione, sentitj j
Responsabí 1 í .
2. Alla mobiìità jnternfi temporan€a, tna diversi servízi della
stessa Érea, provv€de con propria determinazjone, il Responsabí1e
dal I r,qnea, senti tì 'i Responsabì I í dei Servj zi .
3, Dei provvedìmentí dí cuí aì commi precedenti viene dats
informazíone alla R.9.U., nonchè al servizìo personale e, per'
que11ì dí cuí al comma 2, al Segretarío comunale.
4. La mobj 1 i tà di cui a1 presente artj col o può essere attj vata
p€r far fronte ad obíettive esigenze organizzative ovvero a
eccezional r' cf,richi
di lavoro. €nche ín r€1azíone €lli
stagiona'l ità del servi zío a alla straordj narjetà di particolari

i'l

sdempimentì.

TITOLO VII . LE

COLLABORAZIONI E9TERNE

Art. 80 * Contratti a tempo determinato.
1. 1n r€lazíone a quanto disposto dal comma 5-bìs dellrart. 51
del1a 1€gg€ I gíugno 1990, n. 1421 inserìto da-l comma 4 del I'art.
6 de 1'l a legge 15 maggío |99?, n. 127, lrAmministnazione può
stipuìare contrattí per dírígenti, 't1te s p e c í a l ì z z a z i o n 'î o
funzi onarí del I rarea di netti va.
2. I contratti dí cui al comma 1 possono essere stípulati al di
fuorj dells dotazìoneI organica edI in assenza dì profes$ionalità
ana'l oghe presenti al I i nterno del I Ente.
I soggetti cuí conferi re 1 rì ncarì co debbono possedene i
3.
regolamento e dalle vigenti
requisítì richiestì daì presente
'ì
qualifica
per
dE nícoprire.
a
disposjzioni contnattuali
anti col o non possono nver'€
4. I contnattí di cuí al pr€5€nte
'l
in caríca al momento del
$índaco
durats superiore a1 mandato de
perfezionamento del cont ratto.
mi sura supeniore
5. Non posFono €55€r'€ stlpul ati contratti í n
'i
1ímiti di cui al
ne
comunque
e
organìca'
al 5% d€'l la dotazione
jt,rto
142/1990.
n.
legge
51
de1la
commÉ 5-bì5 dellrant.
c
47

6. per i 1 tr*tt*mento economi co trova ':ppl ì cczì one quanto
previeto clal cìt*to comme 5-bis della 1eg5e n. 142/1990.
1, Il contr'*tto ,r 'tempo determinato è risolto di diritto ne
tnov,tf 5i
cflso ìn cui lrEnte Locale dichiarì il di ssesto o v€n-q,9 3rart.
l+5
e
dì
cuì
a1l
def.í
ci
tsrì
mente
onì
strutturel
ntl I l si tuazì
modificEZioni'
successíve
e
504r
n.
del D.Lgs. 30 dicembre 1002 '
Il tes to dì questo comma clovr'à e'35ere rì portato n€l contratto di
cui a.l comm'i 1.
.l

Art,
de

81 - tonf

termi nato.

er.i mento

clì i ncani ch'î con contratto a

t€mpo

l.Ilconfer'ímentocliinc'lrìchidìcuialpnecedenteant'80
:
,eve re I uolo ':l ve rì f j carsí del I e seguenti cond'i zì oni
cli oggettive, concrete e,: puntual'î
a) ín presenz*
-situazioni
'
dj
rgani zz t i vo' f unzi onaI i
p
dj i I t t à r ì s e c c h ì a n t i car.e nz. oda
sol
te
rì
non poter e55ere
ip."i rì"ú" "r'.. di ;ttì vj tà, t':1 i
posti
in
*r*i ni sirati vo-gest i onal í normal i
n'!ai*"t" ì ntervent'î
figure
delle
es$€r€ daI I Ii nterno- dell'Ente coÀ lrausilio
prof essional'î già Presentî.
punto pnec€dente
b) qudndo 1e neces$jtà €5po5t€ a1
di 5'3rvì zi
colri spondúno " tp"lìii "u èd urgenteo domanda
rÉppresentanzm
qual r'f i cati d* p'rrte cle'l I * ci ttacli nanz* di un':
ovv€ro de'ì la stess* Giunta Comunale' ta1€ da non
istituzional€
-'
i med'iante assunzione
p;t;'
t;.;'e soclcli sf ,.rtta itr tempi accettabi'l
previo
esp-l etamento di
contratto aì airitto pubblico
ló"."t"
pubbl ico"òn
concof'5o.

può

Art. B2 - IncomPatibj I ità.
1.01treajc':sidìincompatibiijtàprev,isti'da-.specìfìchc
ctri
dì sposì z'î oni cl'Î ìegge, non possono e55€re conferi ti l-l í i ncari
clì cuì al Precedente arti col o B1:
i t od
r t o . s t, d
a) ai convìventi, parent'i f ino.al q u adeglj
i : - - : j. ] e
I
dei
Assessori
- -nàncheaet 5.i nd.rco,
affini fino a.ì .""onjo'gi:iao
dei
e
comunale
deì regreiario
ià.riSf i*rl- "omunslj i
respotrsabì'l ì apì cal del 1e aree I
tldo ecl
b) aí r;pprenent*nti de1 comune pre55oa'lEnti
' 'lzie
a1 I a
o
1o
control
sottopostì
ì sti tuzi onr' di pendeniì o .o*unqut
vìg'i1,rnza del Comune ;
aziende specia'l i e
c) aì clìpencle ntí clel Comuns, cle'l 1e sue
5€
del I e soci €t.i con prev,!l ente capì tal e de 1 Comun€ I '1nche
col I ocati in asPettati v*;
48

d) aí socr' cli società (,:nche dì f*tto), aventi per iegge o
per contratto societar.jo ls l*ga1e rappresentanza deìle stesse od
il ccntnollo del'l e società medesíme mediante l,: detenzione dí
quote ri I evanti de1 capi ta1e, norrchè ì dj rettorj tecni ci del I e
societÀ itr parol*, alle qua'l i il Comune abbia affidato app*lti di
lavori, fornìture o servìzì o ìncarichj di natura clíver.sa, clre
siano ín cor'5o di esecuzìone a'l momento clei ìraffidamenro
de I

I 'li ncar'íco.

Alt.

83 - Requisiti per' íl confer'ímento dell r'íncarico

determi nato.

t€mpo

1, 6f i jncarichi dj cui a'l pr€cÉdente articolo 80! 6ono
c,:nf erjt j con provvedimento del Sjndaco, motívato in ordine alla
sussí:ìtenz,3 delle cond'izion j pr€víst€ da'l 1o stesso artico'l o €
ve ngono attribuiti
; p€r5one che possi ed,:no ì necessari requisìti
prc,f
s'îa sotto í1
i1o cle l tìtolo di studio posseduto, si's clì
eventu'*le íscr'ìzione ad albi profession'E1í ríchje sta dalìa 1e,Jge ,
ei',- infine, sotto íl profi1o di precedentì e qualíf ic':nti
esperìenze "l avorativo*professíona1í svolte nei medesìmo s€ttore
pqi il quale sí vuol e conferí re lrincnrico. Il provvedì emnto del
eind':co è soggetto al so'ì o visto di copertur'r f inanziari'r,
Art . 84 " stí pu1frzi on€ del cont ratto e suo contenuto.
1. ,,1 1a stípul
one dcl contratto provvede 'i1 Re spon sab í I e de l
segretarì o comunal e.
servi zi o ovvcro
2, l.lel contratto, oltre a'l le !ener.cl ità del le parti, complete
di codice fiscsle, dovrà €ss€r'€ previsto:
tempi di
a)
i progr':mmì da reaI'i zzare, con l nol cat
r

esoculíone;

b) gli ongani pr*posti ,rl la verjfica deí ri sul tatí;
c) le previsione dell'r f .rcol tà di revoca dellrinc'Erìco ìn
cfr$o clí susEj stenza dj precì se ragioni di interesse pubblico'
concrete ed ,:ttu,:li. con pre visíone di un indennizzo in ragiotre
del periodo di incanjco flncor'fi da espletare, ds conrispondere a
tacìtazion* dí ogni pr€t€sfr dello stessoi
d) la preví sì one dells facoltà di risoì uzione antì ci pata
pe r i'ì c,rso ín cui l* ve rif jche effettuate
d'iano
de ìI'incar"Íco
la
obíettivj;
degl.i
raggiungìmento
allracce
rt'rmento
del
non
luogo
la
stata
ef
f
ettu':te
che
sìa
riroluzione verrà dìsposta dopo
r. c,
,.
z ì .\ n p óer. i qcritto al1 ri nteressgto e che 'sl-l o stesso sjg
stato assegnato un termine perentor'ìo per presentare ìe 5ua
in ordine
controdeduzioni. 0ecide la 6iunta comunÉle motìvmndo
.:l1e ragionì rpecifiche della risoluzione e jn relazione alle
evtntrrali controcleduzjoní presentate d a I I ' j n t e r e s s a t o . 5erà f ntt<r
sa'ì vo jl dir jtto d€l comune .s'l risarcìmcnto de.l dfrnnoi
rr

"l-

..r "i- .q
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e) ìrentìtà deì compensog
f) la duretÉ de ì ì |i ncari co e'l s faco] tà di pronoga da parte
del Comune per 1,r durata m,:ssìma con se nt i t,: I
g) 1 robb'1 igo dì r'i spette re 'i I segreto d'uf f jci
e lú
sp*cìf ic,r menzione del la sussistenza dj r.esponsab j I ìtà ci ví 1 i ,
pùrrrrl i e cont;bif i nellrespl4tfrm€nto de-ì 1rjncÀrico;
h) 1robbf igo dí un minimo fìrEo di ,Iiorní di pf'èsenza pr*$5o
-l
.: sede comuna.l e n la f israzjone deì giorni e de1 1e ore nei qusli
I rj nteressato dovrà rendersj disponibile 'sl ricevimento del
pubb'l í co;

ì ) 1 'obbl igo di non svol gere, contémpor'ùn€Èim€nte, a ltle
,*ttìvità lavor,ltive di carattere suboldínato a'l'l 1e dipendenze dì
d,:tor'í dj lavoro privati o pubbìici, nonchè robbligo dí non
svolgere contemporanea attjv'itù di lavoro 1 Ì b e r o - p r o f e s s i o n a l e in
confl i tto con i dov:ri assunt i verso jl Comune € ver'so gli utenti
deì eervi zi forni ti dal comune stesso.

Art. 85 - Inserimento del soggetto con contratto a termine ne I l,:
struttura del Comune.
1. L ' i ncaricato ai sensì deì precedenti art i col i è a tutti gli
ef f e tt'î
col l ocato nel l n struttura del Comun€ e col l abora con l ú
rtruttrrr,: amm'î ni rtretì ver de'l I o stesso f ornendo I e prestazì oni
previ rte 'i n contr;tto.
2. L'inc':r'ìcato, se previsto dal contratto, h,: I'obbl jgo dj
redjgere e sottorcrivere le propost€ dí deljberazione inerenti il
settor€ clì competenza, nonchè di partecipare alle commjssìon'i
dì sci pl i natr dal 1* l egge o doi reqol amenti del I rEnte.
3, Lrincaricato rì sponcle dei risultati cle-l suo opsrato al
delle
5i nclaco ovv€f'o al *egretario comunsle se íncaricsto
djrettore !eneral€ €d è soggetto, comunqu€'
di
funzíoni
,*l l rordi nario potere di control l o e víg'î l anza e coordi namento
corì come discjpl'ínato dal pnesente r'€golam€nto.
.ld ognì tìpo di
4. Lrinc'grìcato avr'à 'l ibero frcc€sao
5uo
documentazì one necessari '3 o uti I e el I respl etamento del
di nezzi e
ìncarico. per' Ir*secuzíone deI quale potrà 'svvalersi
clì beni de1 comuns con 1e procedure regol amentarí 'í ví previ Ete '
Art. 8S - Co1 l.sborazi oni ad ml to contenuto dj professì onel 'î t* '
commfi 7r della
1. ln r€lazìone 3 quanto disposto dalIrart. 51t
jo
ìl ricot'so '3
1e,-rge n. 142/15s0, qua'l ors;ì re nd': trec*ssar
f,d a'l to contenrlto di
coÀf tr.:*nze te cní che-prof essi on'il ì
nr''oîessionalítà. che non siano rinv€nibil'î nelle '*ttrìbuzioni
50

proprie delle qualifiche funzionaìì pr.esent j nella dotaz.i one
orgóni cfi del Comune, possono e$ser'€ conferì ti j ncari chj ester,n.i
con úpposite convenzjoni a termjne € p€r obíettivi determinetí.
2. 0etti incar.ichí, tesi a real izzare programmi determjnatj
approvctí dsi competenti
or.gfln j,
debbono €ssere affìdati
per'sone estnanee a'l 'l rAmmi ni stnazi one comun*l e, de1 1e qual j si aa
li conosciuta e dìmostrabíle Ia specifica competenu I professionale
richiesta,
3. Lrincarico vjene conferito per un periodo non superíore alla
durata del programma cui si ri feri sce .
87 " Procedun€ per

Art,

co1 I aborazì
p
p

1t

one €st€rna.

dj

conf€ri mento

i ncari chi

di

1, Qua'l ora i1 9indaco, motivatamente, decide di attingere a
r of e s s 'i o n a 1 i t à esterne per col laborazioni ad al to contenuto di
r of e s s í o n a 1 i t à , díspone 1a pubb'l icazione di un bando di
offerta

di 'l avoro, specifícando I iogletto deI1fr proposta, i requìsiti e
1e condízioní di pantecipazíone, nonchè ogni altra indjcazjone
atta,: consentire aî soggetti interessati una idonea valutazione
della pnestazj one che s1' i ntende affidare.
2, C'l í 'încar'ìchî sono conf eriti con provvedime nto de'l Sindaco'
pnevìa ,:ttestazione dalla necessdr''ia copertuna finanziaria da
part* de1 comp€tente Re sponsal>í1e del s€rvìzìo.

Art.
ammj

88 *

lonferimento

ni stra zî one pubbf i ca.

di

incarichi

a

dìpendenti

d*

1. llel caso in cui 1 rincarjco vÉnga conf er'íto a soggetti che
provengono da una pubblÌca Ammi nì strazi one t trova applícazione
lrart, 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993' n. 29 come integrato €
modi fi cfrto da1 I rart. 26 del D .l vo 80/98.

TTTOLO
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89 - Uffí ci o di staff aìle dí rette
del'l ;r G i unta e degl í assessoni.
Art .

d

ípendenze del

5'îndaco'
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1. In relazione allrultirno periodo de1 comma 7, del lrart'
I'
della
commfl
<fella lesge n, 1t+2/ 1990, dggîunto dallrart. 6'
demandata al I a Gí unta comunal e I a
I egge n. 12"t / 1gs7 ', è
dj pendenza del 5i ndaco
coÀii tuzi on€ dj uffici posti al la dj retta
']
per^
delle funzjoni di'
de'l 1a 6iunta o degli Asseesori
'esercizio
'

li1

indjrizza e di controllo loro ,sttribujte dalla leg;re.
2. D€ttí r-rf f ìc j possono €Eser.e costituiti da dipendentÍ ínterni
€ cór1 co1 l aboratoni ,rssqrrti medíante contrntto fi t€mpo
determìnato, permanendo la condizione che qu€$to Ent€ non sia
Etrutturalmente defìcitario o in dissesto dichì,:r,sto,
3,
N€l caso í n cui I r qi untú si frvv,sl !i di col I abor,stoni
esterni, sí appl i cano, per 1a costituzione e la di rcìpl i na del
napporto, g1i artjcol j da 80 ú 8B de'ì pre:ente regol,:mento.
t+, rn ogn.i caso ag1i uf f 'îci dí cui al presente art'icolo è
pr*c1 usa ogni di retta competsnzfr gestì ona1e, sal vo quel I s
f i rr*nz'i,:rí'g re'l fit jvam€nte a1'l e attivìtà assegnate . A,gl i stessi
non poFsono €5sere attrì buj tì poteri sovraordi natí ag1 ì .sl tri
rervi zi o uf f ici.
Art , 90 * Cri terí dí gesti one del I e ri sorse umón€.
1 , La gestione del I e rí rorse umane deve e55ere fi nal i zzata s'ì I a
valorì zzaziane delle attitudini e delle competenze prof essjon*'l í
jndìvidualj ed improntata al-l a massima flessíbilità ed a'l pien<:
coi nvol gj mento cleì dipendenti '

2. Lm posízione di lavoro ne l'l tambito della struttur''3 dì
asFegnaz'îone' g'ì i obiettjvi assegnatì nonchè le responEabjlt'tà
fattore dì motivazione
sttribuíte devono tendere a costituire
j
produtti
v j tà.
g,sre
nti re magg ore
i ndi vì du*'ì e ed a
Art . s1 * Incentì vazione e val utaz'i one del persone ìe '
1. L,s psrtecipazíone a programmi, pianí dí lavoro e progetti
4
specîa1ì nonchè il raggiungìm€nto degli objettivi prefìsslti
dí
sí5temfr
ad
un
prestazíoni
conn€5sj
qualjtà
sono
delle
1a
mìgl ioramento
i1
dj retta
ì ncentí v.:zione
'3 promuover. progettual
ratti
e del-! e
gesti
e
e
onal
vì
tà
de1
1
orgin'i zz,:ti vo
rEnte.
atruttur€ de II

2, I compens'i i ncenti vantí , qual í strumentí di gestìone delle
nisorre umfiner sono ìmpront':ti ni prìncìpi di trasp*renza €
pubblìcìtà.
tratt*mento economico ;cceà6orio è attribuito con 'l e
I,]
procedule e le modalità di cui al D.'ì vo 29/93' al contratto
col I etti vo di comp*rto € ,3,] contrstto dec€ntrato.
Lfi competenze ì n materi 's è dei responsabî I ì deì servi zi o
4.
ed è Iimitata ai dípendenti assegnati al servi zi o o
fir'ea
di
con esclusjone dì se stessi in relazìone ai quaìì 1ú
a'ì 1 |area,
cor{rf)etenzÈ è clel eegretarì o comunal e/dì nettone generaì e.
5. An,ll oga competenza i n capo a1 Eegretari o comunal e/di rettore
gener*1"uiavr.àpureinque]jerituazíoniovesj*diîfìc-ì1e
icindere cotì obîettívítà 1a v.Elutazione de'l .esponnabì'l e del
prosetto cle quel i a degì ì al tri adde tt'i .
52

Art, 92 - Pi tno occupazi ona-l e e de-l I e ,*ssunzì oni .
'1 ,
I1 piano occupazìon*le costítur'rce lratto f onclement,sl e p€r'
la determinazione de1 fsbbisogno dí r'jsorse umene sullfl 6cortg
delln dotazione org,:nÍca dcllrInte ed in funzíone dej servjzi
erogfitj o dó €rogfire 'i n rdpporto agl j obi etti vì fj ss;ti
d*ìI rAmmìnistrnzjone. Is5o ò elnbor,:to con prevjsione trienn*ìe
e i,"tSi ornato conte stual ment. ,il j a predi iposi z j on€ del pro,3etto di
bì 1,rnci o,
BUl'l ú b,:re únch€ de.l 1e ri chi este
avfinzfrte d,*i
Re*ponsabi 1i delle aree,
Art . S3 -

one del per'sonal €,
1, L.i formszjone e 1 raggìornamento pnof€ssíonale dei d'îpendentì
Forma

z

i

coetituiecono strum€nti dì c':rattere permanente per' lm
v*lorjzzazione e lo sviluppo delle prof ess'ionrl jtà presentì
ne1IIA,mmìni;tr ,rzíone. A tal'o f ilre 1 ' Amm i n i s t r a z i o n * realizza
inizi':tìve formative anche avvalendosi delIa'l co] laborazione deì
soggettí pubbl icí o società :p*cì a1 i zzate ne settor*.
2. Tl s*rvizio pelsonale el,:bora annualmente, sull'r b.:se delle
rjchierte pervenute dalle flre€r il piano di f orm':2.îone dei
dìpenclent'î, Qu.:ndo
1r*ggìornamento si renda necesssrio a seguìlo
-l
dj modi fi che egí sl ati ve , provvede , al di fuori dj detto pi 'rno
a ntezzo d ì
snppoltj esternj i1 segretar'.îo
e *nche
nnmrrn;,1 a /ài r'=t l nra

'',enenal e.

3. L I Amm i n j s t r a z í o n e defi ni sct annual mente Ia quota delI*
lisonre economíclre da destìnare ad iniziative dì formazíonc dei
dìpendenti nell'ìmporto non inferîore allo 0'80 per cento della
sp€sa compl eseì v,amente prevj Fta per i I personal e, A tal e fondo
f a r j f e ri múnto frnch€ l,l spesa per 1 raggi ornamento de'l -qegretér'i o
comunal e.

Ar"t. 9d * Rapporti con 1|utenzs e qu;lítà dei servizi
1.
I dipendenti assegnatì al I e struttur* comunsl í che erog,lno
servj z'i * dj retto contatto con i ci ttsdí n'i devono ficlottfrre ognì
posEìbile strum*nto pen favorire e v't'l orizzare le reIfizionj con
l rutenza e mjglionare 1.r qual i tà deí servizi.
2, LIrttenzjone ai rapportí con i c'ì tt,ldini e il m'i g1ìornmento
obiettivi da
della qu,Elítà clei servìzí sono da considerarsj
perse5uì r'€ costrnte mente s costi tuî scono e 'l ement j di v,3 l utqzi on€
d,r pirte cleì Responsabi I j del l e *r'ee.
3, Ltuff ic'io RclaziotrÌ con il pubblico sottopone periodicmmente
dej set'vj zi eventual í
al 5Égr€tmrío comunal e e al Ia conferenzajoramento.
disselvì zi evl denzi*ti e proposte dj mì'Jl
Art . 95 - Rel,:zioni sí ndacal i.

. Il s'i rtem,:
del I e lel azi on j si nclacal .i si conf orm* aì prì nci pi
.ín
norm,rtìvì
v'igore , ne1 riapetto de l1,r djstinzjone dei ruoì î e
del'l r responsab'i iità,
sí esplìca ìn modo de'l contemperare g1í
jntereeri deí dipendenti
,r1 migliorsmento de 1e condizjoni di
avoro
I
e a1 1o evi l uppo profelsì onsl e con 1 | e*i genza dj el evart
lreff icaci,: e lreff icienz,* clellrattivitÀ amministrativa e dei
servizî erog,:ti.
1

2, Le re lazi oní sì ndac*l j sono ì sp i rate n'ì Ia co1 I .:bora z í one ,
correttez-z-a, tra:p.lrenza s pr€venzi one deí confI j tti .
3. I Responsabìli delle aree, ne1'l rsrmbito de l'l e competenze Ioro
'i55ú!nat€r cur'ùno 1e relazionì sjndac,lli informano e co'i nvo'l !ono
le Onganì zzazionl sindacsl ì, quanclo lo riteng,:nr: opportuno, in
base ,rl1a specificità del la materí4.
Art, 96 - FatlocinÍo 1:ga1*.
1. LrFnte, rnche
a tutel n dei propri di rì tti ed interess'i' ovc
'l rapertura di un pnocedimento dì responsabìI ítè
sr' verifìchí
ci v.ì 'l e o penal * nei conf rontí di un 5uo dipender^rte per f atti o
.:tt j di rett,Emente connessí a l I I espl etEmento del servi zi o e
al1 'ad*mp'imento dei compítí drufficio, ;ssumer'È a proprio cat'ico,
* condí zi one che non sussi sts confl ì tto di i nteressi ' ogni on€r'e
clj difesa sin dallrapertura
del procedim€nto fóc€ndo ansistere il
'l gal
e dì comun€ gradt'me nto,
dìpende nte da un e
?, In ca*qo dí sentenza di condanna e5€cuti v,i per fattj commessi
con dol o o con col pa grave, I 'tntù r i pete rà da'l dipendente tutti
g1i oner.i sostenutí per 1r sua di f e ra i n olni gr':do dí gì rrclì zì o.
3, Anche a tute'ì a dei ploprì i nteressi sarà st ipul ata po1 izza
copentur'fi d*l l e responsabj l i tà derj vant'i
as*q'Ì c u rat'Ì v*
,3tti € dalla formulazione di par*ri di cuì
d.s-l I remanazi one di
53 della legge I !iugno I990, n. 1tl2 e cjò anch€ con
allrsrt.
cope rt rr ra di spese l egal ì .
l+, Per i1 patrocìnio leg,:1€ trovfino 'rpplicazione, ìn ogni crso,
'I
e, norme dj cuj:
- sl lrfirt.
16 de-l contratto flpprovsto con D.P.R. D.
191/1919;
- alIrart'
22 del contrmtto approvfrto con D,P.R. n,
347 / 1983 ;
67 del contrètto mpprovato con 0,P.R. n,
- al l'art.
208y' 1987 .
nonchò ,rl I rart . 18 de'ì 0. L ' 25 mfir'zo 1997 ' n. 6? ' converti to
d,ll'l a-l e't!c 23 m,s,t'tio I9S7, n. 135'
5, Qu,:nto previeto nt1 pnesente artjcolo s'i .*pplica ,snche nei
confronti del Segretsrio c o u n a I e ,/ d i r e t t o r e ge ne ra 1e e pÉr i
f rrnzi on,:r' j 'issunti con contnatto fl t€mpo determi nato.
m

5lt

Art . 97 - 0el€,lszjon€ trattfinte.

1.

Ai fìni dells stipulaz.í one di contratti collettivi
la de leg,lzion* dì parte pubbì i ca è composta d.tl
ì
5 ndaco o euo cle legato, daì Segretar i o comunúle, nonchè , per le
mfrterje interersantì uno o più F€rvj zi, dai responsabì1ì dei
Esrvi zi i nteressatì ,
d*centlat i ,

Art, 98 - Parì opportuni tà .
1. Et contjtuito un Com'it.:to púritetíco per l€ pari opportunità
di entramb'i i sessí dj cui 3 in
composto da 6 componenti
'l
rappresentanza de'l e organi Tzazioni si ndaca'i i maggiormente
detl
Del Comjtato coordìnato e diretto
r.r p p r € € n t,E t i v € .
quali
parte,
e
2^
Rerponsabîle de1 Servizio amminístrativo, fenno
selvi
zi
dì
3^ componente d'í pante pubb'l ica, due Responsabí 1irart.
13 del
cla1la Conferenza di servìzío di cui al l
cle rign'Eti
pr€iente r€gol am€ nto '
2. Il Comitato ha jl compito:
E

in m;t€ria di
s) di r"lccogl iere e curtodire e1ementì
j
gi
e si curezza
vo,
i
ene
f ormazi one prof ec5i onsl e, .rmb'i ente I avor''3t
'l
jn
pe
.:vore
nonchè
nson':1e'
del
f
del avoro e servizi socia'l i
e i
i
sessì
entrambi
al 1e condi zí oni oggettí ve ì n cuj ver'stno
personele
are
e
famí
I
ì
,
dìpendenti in condi zíone dì svantaggío
sviluppo
e
formazíone
socìale rìspetto agli sccessi ed ':lla
p

rof e rs i onal

ei

b) dj npprofondìre temntiche e formulare proposte su-i le
m.rterìe di cui '*l la precedente lettera a) nonchè prospe tt;r'?
azion'i posítjve per f avor'íre effettive pari oppontunitù nelle
condízìoni di lavoro e di svj luppo profestìonale tra i sessÎ e
p€,r' i dípendenti in situazionì di svantaggio che tengano conto
anche d€lla loro posizionÉ jn seno all'l famìgf ia ed all': società'
3. I'l comìtmto, su richjesta della delegazione trattante'
forni sce el ementi di conoscenz'l e d'i sostegno al I a contrattazione
decentrata.

Art. 99 * 0r'frr'i o di 'l itvoro'
'1 . Fr ri servata
degl i uff i ci e dei
':l 5ì nclaco 1a í ndí v'i duazi onerornrio
in cinque
del
I
servìzi da escl udere dal l 'artÌcolazione
2a
5,
del
6'
comnìa
prevista
d.eìlrart.
giorni lavorativi
-D.L'
28
dalla
legge
modif
icaz'îoni
con
convertìtor
ùsrto 19s?' n.79r
general
i
criteri
dei
ìncljcazione
1a
nonchè
14ò,
maggio 1997, n.
pui*1* d'iscìpl'ina de 'l lrorarìo di servizio, deì.l rorarjo dì lavoro
deg'l í uffì ci al pubbl ì co per i l
e del l tor,rri o di ape rtur.3
rart.
36 comm- 3 I egge 1l+2/sa '
al
I
coordì nÉm€nto di cu'i
q(

2. E' de mandat,: al segr*tari o comunal e :
- 'l a determinazíone de'l 'l 'orar.jo dì .:pertur*

pubblìco;

degl

j uff ícj

al

- la determinszjone de11'orarjo dj Iavoro e di ser.vízío;
- ,t1 ì eventua'l i turni sono dí sposti dai responsúb i 1 'í dei
reri vi zi quando Io richìeda Ia natur; stessm del I ratti vj tà

comp€t€rìte.

Art. 100 - Incompatjbi lità - Incani chi retrjbuiti ch*
1.
I di pendentí non possono svol gere i ncsrichi retribuitj
La
non siano statí conferití
o prevíamente sutorízzstì.
*an
r.a*
r
r.i
n
potrà
da'l
rutori zzazi one
e ss€r'e conc€s5t
j
prestazioni
gener',:1€
p€r'
occasional
da
comunal e/dí rrttore
svo-l gensi al di fuori dellrorario dì lavoro per' la durate massima
di mesi due nellranno semprechè la prestazione non confligga con
g1i interessi dellrEnte, non compolti depauperamento psico-fìsico
un srricchimento professionale
del clípendente * arr'€chi comunquerEnte
uti I i zz,:bi I e ne'l 1a struttura del I
'
2. In via del tuttct eccezí onal e quando non sia possìbìle o non
sia opportuno procedere ;ltrimenti ' i'l Sindaco sentits lc c.í unt,3
per
cclnìuni1e, potrà conf e r'ì re aí dípendenti incar ichi retlibuiti
pr'€5tÉzion'i
doveli
,:ttivjtà
non
comprese
neì
di
e
lo svolgìm€nto
dí r"rf f ício. In questí casi 1a Gjunta determínerè ì'l comp€n5<:
convenzìonale dfr corrisponders.i allríncaricato sull'3 b'35€ dei
ove csist€nti rìdottì del 50% ovvero su'l l,s
minímì teríffari,
panametr.í
equitativi. '
base deì di
3. Per qu*nto non preví5to 5í fa espresso rjferimento all'art.
58 D.l vo 29/93 .
Art. 101 * Responn,rbil j tà.
1, Tutt'i i dipendentì pre post'i alle aree servizi e uffici sono
e
re spon sab j I i de11a regol sri tù e della l ega1 i tà deì 1 oro ,:tti
attj dj governo del Comune ' nonchè del 1 rattí vi tÈ
deg l i
gest i onrl e di loro competenza.
úree I rervi zí rispondono anche d*l buon
2, I responssbi 1ì di
risultato
oltrechè del
del l rimparzial ità,
endam*nto
e
del I r*tti vítà svolta d,:l1e strutture cuí sono prepostí €'
inoltre, del ìa reeIizzaziane deì plogr.lmmì e dei progettì loro
af f id*ti.
3. I Responsabjji de'ì le sree ,l5sicur'3no Irosservanza dei doveri
personale assegnato a1 servizio di
dtuffício da pante delrsppl
'i
ì cazi on€ del codj ce dì comportsmento
competenzs e, nol tne, 1
deí clìpendentí del le pubbl iche a mm í n i * t r a z i o n i .
l+. C1 i stelri eserci tano sul persondl * di pendente un pot€r€ d'î
dísporízíone per ltordin;r'ìo svolgímento del'l e attívità nel luogo
50

dì 'l avoro.
one plovvede al I a opportun,t coper'îur.6
j n conE€guenzfr
di dannj provocatì s terei
deì responsabili di aren o Fervíz'i! qufrndo sia
ef f e ttust,: in m*nc,snz,l dí dolo o colpa gi'ev€.
5

,

L rAmmì

assi curstì v,:
de l l ratti vi tà

ni stnaz'i

ART. 102. Nucl eo di val utazione o servìzio di control l o ì nterno '
1, La ffiunt,3 Cornunfrle 'Ístitu'isce i1 nucleo dr' valut.rzìone o i.ì
rervizjo di controllo ìnterno dí cuí allrart. 20, comma 2 D.lvo
2s/93 e fir'tt. 39,40 € 41 0'lvo ??,/95 e succesrìve modifíche ed
integrnzìonì, determinandone anche il compenso'

2. fl nucleo dj valutazione è f orm'lto dal Segret*nio Comunale'
che lo presi €de ! e d* due esperti in tecniche di v*l ut':zione e
nel contro'l lo di g€5tion€' anche ,spp'3rten€nt* alla pubblíca
Amminintrazjone o s Società special lzzate in materia'
3. Il nucl eo di v's1ut*zione:
f,) ha jl compito cii veríficarel medjante la valutazione
comparat'ì va cleì costì e dei rendimenti, 1a r€filizz.3zione degl i
'ì
a conretta ed cconomicfr gestíone del le rjsorse
olri.,ttivì,
pubbliche, 'l rimpnrzíe 'l ítà ed i1 buon *ndam*nto dellrnzione
Amm j n'î stratí va;
b) D*ténmjna *'l meno annualmente, .:nche su indicazjone degli
org,:ní dí vertice, ì parametrj di ríferimento del control I o;
Detto servizio opera 'in posjzione dì autonornia e risponde
esclusivam€nte ag1 i org,*ni di dr'rtzione politícn. Ad eîso è
nelltambjto de'ì la dotezione org.:nÍca, un apposìto
attrìbuito,
gente
di personale.
contì
Art. 103 * Narm€ fi nal i .
1. Le d'i spoEizioni del prssente regolamento s'i estendono, in
quanto appl i c,rbi I i e per quanto non dí v€rsamente di sc'ip1 ì nato da
e ad eltri
spec'if ìci regolamenti 1 È1'l e ist'ituzjonì
altri
rordi
debbano r F4f'
onamento
e
funzi
ì
namento
organì smì ì n cui
'i
amenti del
dai
rego-l
e
Statuto
cl,lllo
natr'
cli
scip'l
l*ige, assera
Comun€.

? 2, I1 pr€5ente regol amento abroga ognj al tna precedente
clìspoeìz'ione regolamentare în materia dì organizzazione, nÒnchò
ogni altra precedente dísposjzione in meteríe dÍ p€r5onfrl€t
conf I j ggente con l€ norm€ ìn e55o contenuto.
Art. 104 - Fubbljcítà del regoìamento.
Ia
1. Copía del Presente regol amento ' fi norms del I rart. 22 deldel
legge 7 '3gosto 1990' n. àl I , snr'à tenuta a dí sposi zi one
pubbl ì co perchè tìe Po55a prend€r'e visione in qual sìasi momento.
57

2.

Copi

fr $frr'à

.el

tresì

tresmessa aí Respons,lbi I i

al I e rappresentanze s'i ndaca'l i

de'ì

1e aree

e

.

Art, 105 * Entr',stt in visore.
1. I1 preE€nte regolamento entra in vígore un* volta €5€cutíYfl
a deliberazione d.i approv.:zíone, da parte del'l a Giunta comunal€'
comp€tente aí sensi de1 comma 2-bis dellrart. 35 del1a legge n.
142/1s90' aggiunto de llrart. 5' comma 4, de1'ì .l Ielge n. 12"t/ 1997.
'l
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SERVIZIO
SEGRETERIA

E AA.GC,

FUNZIONI

UFFICIO
SFGRÉTER]A!
AA. GG .
CONTENZIOSO
CONTRATTI

E

Attività organi ì stituzìonal í,
5 i ndaco, Gi unta, Consíg1io, corrì spondenza ,ge nena'l È. cura íl
il contenzi oso e rapponti con la
consul enza ed assi stenza legal e
estennfi , Conten zi oso del l avoro .
Istruttoria
R€pe ntor i o contratti.
pratiche
non
rientrano
che
del le
ne'l I e competenz€ d€1 1e a'l tre are e
'
servizi o uffici, Coordìna ì l
cerimoniale.

PR

OTOC OL LO

E NOTIFICHT

PFRSONALE

U.R.P.

PERSONALE

c€sti sce j'l protocol'l o general e ' I <r
archi vio genera le, la notíficazjone

deglì atti e 1e pnocedure di pubbl icità secondo 1a I egge o le indicazi oni dei Servízì o uf f ici- '
Supporta ì1 segretar'í o genenaì e
nel ìe sue f unzioní di dire zione
genera'ì e, d'î sovrì ntendenza e dí
ammì nì stnazìone del personal e '

dipendenze
Costituisce servíz'í o autonomo all€ d'i rette
ruff
general
e
l
icio Reo
Segretari
sí
ndsco
e/o
de
l
de1
jche
pubbl
(U.R.p.)
funzioni:
seguentì
con
le
I azi one
Raccogl t'e 'ínf ormazioni circa I revoluzione dei bisogní
e de1 1e aspettati ve dei ci ttadi ní ed ì I gnado dì soddi sfazi one degl i stessì rì spetto a'l senvi zì comunal i .
Assi ste í cìttadi ni nei rapporti con gli uffi ci e i
serviz'î d6l comune, agevola la partecìpazìone e i
dinitti di accesso. Fornisce ínformazioni cir^ca le
attività del comune, de'i consorzì dì cui il comun€ è
pante e degl i Enti terri tori al i sovraordi nati . Iuppontú il 5ìndxco e l* G'iunta lìelle funzioni e nelle
atti vità dì r'appresentanza quando non si ano specifica
mente conn€sse ad al tri uffi ci o servì zì . Cura I a
interna ed esterna; cura e promuov€
comunicazione
'l rimmagine delliammínistrazìone e della cìttà.

AREA

A2 )

FUNZIONI

UFFICIO

$ÉRVIZIO

coordi namento e g€stíone dellrattivítà fìncnziariei programmazione fínanziarìa, gestí one del bì I anci o e

FINANZE

FINANZE

BILANCIO

ECONOMICA

E

CONTABILITA

I

BITANCIO E
CONfAB I L ITA

'

RETRIBUZIONE

AL

PERSONALE

tenuta del 1a contabîIità. Rapp or t j
con 1a tesorerì4. compiti in materia dì sostìtutì di ímposta. Gestione de'ì 1e situazioni debi toni e del
comune e control 1o degl i ì nvesti men*
ti , Ri I evazi one deg ì j el ementi di
costo e del proventi dei senvizì.
Gesti one economi ce de l personal

r'î poso

TRIBUTI

IRIBUTI

€i

icazione parte economì-ca
contratti di I avoro; rappot'ti con
ì sti tuti previdenzial ì, assicurati vi etc , . pratí che col I ocamento a
app I

I

Gestìone dei tríbutí 'l ocalì e delle
entrate patrímonial i del l rEnte;
pr edisposizìone dì atti nonmativi
rel ati vi ai tríbutì e alle sl tne

entrfrte del I rEntei *ccentamento
imposìzìone, concordato, r'imbonsi
€cc.. rapporti con i'l servìzjo
r i scossi oni e col l aborazi one con
i sistemj jmpos'îtiví delIo Stato'
della Reg í one e della Provincja.

AREA

A3 )

SERVIZIO

TECN]CA

UFFICIO

FUNZIONI

col laborazjone con organi pol.itìc'i
per 1a programmazione. Coondi naLL.

LL. FF.

PP

ASSTTTO DEL
TESSlRORIO

ASSETTO DEL

PROTEZIONE

PROTEZIONE

clvrLE,

PATR IMON

E

TERRITORTO

CIVILE

IO

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

PROVVEOI.
TO

R

AfO

mento della progettazione e direzi one I avor'í di opene i i nfrsstrutture pubbl iche, procedure per
1a I oro resIìzzaz'ione. Acquìsizione e gesti one delle ri sorse finanziarie.
Procedimenti espropriati vj
Strumenti unbani sticí general i e
parti col arí , Pj ani per gli insediamentí produttí vi .

Eserci zi o delle funzionì Iocali
difesa del
dì protezíone cívi1e'
suol o e protezione jdrogeologìca.
5'icurezza del I rambiente di lavoro.

lnterventi dì manutenzi one ordi na*
r'ìa e rtraordinarìa del e deg'ì ì immobi 1i adíbíti a pubbl ící servi zi
patr'ìmonio ed'îl jzio del comune'
del'l a rete viar'-is e fognari a ' del
v€rd€ pubbiico e delle aree demanial i 'ì ivi compreso il cim'ítero
e de la i I I umi nazi one Pubbl ica.
cest i one

del patrimonio mobìlisre

i mmobi 1 ì are e tenuta degl ì
ínve ntari. programmazí one e gesti one degl ì acquj sti di beni e ser'"

e

vizì di uso general e. organi zzazione e gestjone dei magazzini
de1 ìe scorte. Economato. Gestione
imp'iant'i sporti vi

.

A3)

ECOLOC

IA

TUTELA DELLO

( RICO8TRU-

ZTONE AO
EsAUR]MEN_

ro)

AMBIENTI T
DELLA Iú]ENE
PUEBLICA

Frevènzi one €d i ntenventi in
matería dí igíene pubbl íca.
Rappo|.t i con íl set'vizio :anitarìo naz i onal s. Mattatoi o
comunal s. Nettezza urbana.
Ri sanamento e riqusl ìf icazìone

ambientale.

ATTIVITA

TDILIZIA
I

I

ATTIVITA

EDIL]:IA

I

Concessioni ed autori zzazionl
i n materi a dì edi 1 j zi a prj vata
VìgiIanza, prevenz'Î one € r'€*
pressi one dei le atti vi tè abusi ve. Gestione dj competenza
della edìlízja ab i tat'î va pubbl i ca, tdilízia convenzi onata.

Autorizzazioni e/o concessì oni
per í mpi ant i pr'oduttivi.

A4)

AREA

DELL
SERVIZ

$ERVTZIO

UFFICIO

POLITICHE

AS5ISTENZA

SOC

IAL

I

IAL E
SCOLASTICA

SOC

E

FORI{AZ IONE

FORMAZ ION

PROFESSTO-

PROFE5SIONALg
CUTTURA E
T ti,lP0 LIBERO

NAL F

CULTURA E
TEMPO TIBERO

E

poL ITIC
s oc IALI

HE

FUNZIONI

stenza agli i ndigentì '
al I e
enzìani e
f asce di emarg'i nsz'i one; Pnevenzione de'l disagío socialei assj stenza ai disabil i; raPPort i
con le strutture del servizio
sanitario e con strutture del
terri torí o operanti nel sociale.
Funzi onj del egate da11a negi one .
Gesti one scuola materna comuna*
le , ass'i stenza scol asti ca P€r
cliritto al lo studio, r'ef ezìone
scol astì ca, trasPot to al unni '
sostegno ai unni disabi I ì ' forni tura libri scolastici, Pnesi dì e
material e didattico. Sommì ni strazione € !€stione di beni e s€rvi zi a1l e stituzìoní scolestíche

Assi

aglí

Forma z i one prof ess'i ona'ì e .
Gest'i one museo e bìbìiotecs.
Msnifestazjon'i cu ltural i '
sportíve e del tempo ljbeno.
Servizio i nformagi ovani .

AREA

.45 )

SERVTZIO
ANAG RAF

E

DEMOGRAFI
STATISTIIA

CA

FUNZIONI

UFFICIO

Funzioní dr' ist'i tuto ed ìnoltre cérts dì ì dentì tà - 1ìbretti di ìavoro, Documentfizj one ammi n'i stratí va ex I egg€
5 d€l 4.1.68

ANAGRAFE

'1

9IATO CIV]LE

E

L

TVA

STATO CIVILE
LEVA I..ITLTTARE

MILITARE

Funzionì dí i stí tuto ed inol-l
tre coordì namento degl ì arruolati nel serví z'i o sosti tuti vo
civile. 5erìvi zi cimíterial i.
0ocumentazi one ammi ni

ex legge 4,1.68 n.

ILETTORALE

E

t ETTORAL

E

stnati

va

15.

di í sti tuto. Predi sposízione att i p€f' ls Commi s si one comunal e e ci rcondari al e
Referendum e Gi udici PoPol arì .
Documentazione ammi ni strati va
ex legge 4.1.68 n. 15.
F

unzi on i

(

POLIZTA

LOCALE

SERVIZIO

UFFICIO

POLÌZIA

POLIZIA

LOCALE

VTG I LANZA

AREA

A6)

U

RBANA

E

ANMINISTRATIVA)

FUNZION]

a ammi ni strati va ( commene, edìlizia, mortuar'í4,
unbana, rura'l e , stradal e
sani tari a e veterìnaria) '
Polizia gi ud'í z i ari a ( per deleqa).
Regol azì one e cont rol I o
del Ia c.í rcol azi one stradal e e pianìficazione del t raff i co. Rappofti
con g'l 'i altri organi dì Pubblica
sícurezza e ordi ne Pubbl ìco.
Eserci zi o de'l 1e comPetenze
comunal í ì n rel azi one ad autori zzazioni, concessì on'i , I i cenze e
certifìcazioni ì nerentì 1e atti vità
commercía'ì i rìcettìve e de'î pubblî*
cj esercizí, 'l gestl'one del mercato.
oc.tzi one ì mmobi l i e
Denunci e
infortunj sul lavoro. Autari zza/^io.ni ex P.5.
Pol i zì

cì

a'l

ALLEGAI.3

B)

DOTAZIONT ORGANICA ARTICOLA'TA PER ARIE FUNZI,SNAt.I
(

B

1)

ART.

16 )

AREA ANMINISTRATIVA
E DET SERVIZI GENERALl

F]GURE PROFESSIONALI

QUATIFICA

FUNZIONALE

ORGAN

IlT

Centrfrl i nì sta
Commesso usci €r€

IV

Me

operatore
e5€cutora

sso comu na I e
Addetto a1 I e comunì cazi oni
5or v€g I

col 'l aboratore
prof essí onal e
i st r uttore

VII
ISTRUTTORE
D

I

RE

TT

DOTAZ]'3NE

'i fr

nt€

'1

2
1

Prì mo messo

Ammi ni strst'i vo
Responsabi I e U,0,5.

Istruttors

] 5TR UITORE DIREfTIVO
REsPONSABILE AA,GG.

IV'f,

VIII

VICE*SEGRETARIO

FUNZIONARTO

TOTAL

E

tr+

ICA

n2)
AR

TA

ÉCONOMICA' FINANZIARIA

QUAL 1F

ICA

PROFIL]

PROFESSlONALI

OOTAZ ION

ORGANICA

FUNZI,SNALE

col 'ì aboratore

professional€
VT

i stnuttore

Termi naf i sta addetto
aì'ì a registrazione dat

ì

Ragioniere
í nì st rat í vo

Amm

'i

VfI

struttore

d'i

retti

VIII

Responsabi I e bi I ancí o
Responsabi I e tr'íbut'i

1

vo

Funzíonario

1

Responsabì I e servì z j
fi nanzi rrì . Coordi natore
Area
TOTAL

E

11

E

B3 )

AREA TECNTCA E
TECN]CO-MANITENTIVA

qUAtIFICA

PROFILI PROFESSIONALI

FUNZIONALI

III

5tradi

DAfAZfONE
OR GAN ICA

n<:

Custode cimìtero-giandí nene

operatof'e

Becchi no

Operatore mattatoi
Custode Pretura

o

IV

esecutore
col I aboratore

professional

e

V]

ì

struttore

VI

T

G€ometrfr

Istruttore

struttore
di netti vo

t€cnico

VIII
funzion*r'ío

Tecni

'i

4

to agrari o
Ammi ni strati vo
P€ri

di

rett

I
l+

i vo

co- Ingegnere
fecni co- Arc h i tetto
TOfAL

E

20

B4 )

(

AREA DELLE POL]TICHI E NEI SERV]ZI $OCIALI
* SCUOtA E FORMAZIONE . CUTTURA E TEMFO LIEERO

A$$SITENZA

QUALlFICA

F]GURE PROFESSIONAtI

FUNZIONALE

II
eusilìfiri

Addetto

rrl

h]0e I

|

pu i

DOfAZ TON E
ORGANICA

i ziÉ

1

operatore
IV

esecutore
col I aboratore

professì
i

Aut i

sta

Ammi

ni

Assi

5ténte soci al e

ona I e

VI

struttore
VTI

scuol abus

i st r uttor'€
di rett ì vo

strati

vo

TOTA L E

tz

)

B5)
ARIA
DTIIOGRAFTCA E SfATISTICA

DOfAZIONE

I LO PROFESSIONALt

QUAIIFrCA

PROF

col I aboratore
prof essi ona I €

Termì na l i

ORGAN

FUNZIONALE

VI
i struttore

VII

i struttors
di rett'i vo

sta addetto
alla regi strazione dat i
Ammi

ni

strati

Istnuttore

vo

di

rett

coordí natore Area

i vo

fOTAL

E

ICA

Bs)
ARTA VI6ILANZA

POLIZIA URBANA E ANMINISTRATIVA

QUALIFTCA
FUNZIONATT

col I aboratore
prof€55i onal €
VI

i stnuttore

VTT

i struttore
di rett i vo

DOTAZ ]ON

PROFILT PROFESSTONAL]

Vì gì I

e

ORGANICA

urbano

Sottufficia'l e
IBtt'uttore ammi ni strati

Uffìciale

responsabi i

e di

vo

area
TOTAL

E

E

È7ì

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

QUATTFICHE FUNZIONAL]

VTII

DOTAZ ION
ORGAN

FUNZ]ONARIO

E

VII

TSTRUTTOR

VI

lSTRUTTORE

30

COTLABORATORE PROFES$IONALE

16

IV

ESECUTORE

]II

OP E RATOR T

II

DIRETTfVO

IJ

AU5]LIAFIO

TOTAL

E

77

ICA

E

ATLEGATO C)

Requisiti specificì di accesso € prov€ di
(art. 30)

esame.

* selezjone trd
A) postì fìno alla Iv gual .if ica - scuola dellrobbligo
dé'ì 1'|érr, l6
s€rìsi
ai
for.mat€
nelle 1íste dj ool locamento
sii íEcrittj
.ìegge 28.2.97
n. 57i
della
B) Posti della V qualifíca - diploma di scuola media dì 2( gnado'
et1-..''*-na.listj-diplomadìscuolamediadì2Úgr.adoequa]ifica
professionale se non compresa nel cot'so di studii
B2) - Vìgíli urbani - Diploma dì scuola medìa di 2o gnadoi
di 1o gr*do e
b3) * Autista scuola bu$ - diploma dj scuo'1 s media
in
dotazione'
ab'îlitazione al'l a guida degli automezzí
consistono in
per B1 e F2 concorso pubb'l íco pen tito.l o ed esame che
oral e i
una
prat
e
i
co,
due pnove scrj tte, dì cui un6 m contenuto
pen E3 c.5. con una próva $cri tta, una pnatíca e una prova oral € '
C-Posti de1 'l a VI qual ì f i ca :
c1)-Istruttor'eAmministrativo*0iplomadìscuo,lamedjadjllgrado
esamí comprendente due prove
- c"n"orso pubblìco per títol ì edpr.atico
e pr.ovó orsle riguard,rnte
scr,.í tte dì cu.i una a caratter.e
stranìera'
anche semplicì nozìoni di lingua
Perìto Agnfirio - Maturità t€cnica
c2) - Istruttor€ tecnico * Geometra e
per
pubbl
titoìì ed esami - prove come
ìco
specificfr - Concorso
50pra.

c3) - Ragioniere - Dipioma dì ragíonier'€ - concorso pubblico pen tìto1 i
ed esam€ - Prove come sopra.
D) posti della 7^ qualifica :
cii 1au.ea - concor'5o pubblico per
ót)'fstrutto.e di"uiiiuo - 0iploma
tìtol i ed esami comprendenti due prove scritteereed una orale anche
'
rj feri ta alli conoscenza cli una I i ngua strani
rociale - concor'5o
D2) Assìstente sociAle - dìpìoma di assistenteprove
scri tte ed una
j
due
ed esami comprandenti
p"úfrf ì". per titol
straniera.
i
ngua
I
una
or*1e anche riferita sl lfr conascenza dj
*
D3) comanclante po1 izìa municipaie - LsuÍ'ea in giurjsprudenza
concorso pubbli"o pen tito'ì i ed esamì comprendenti due prove
scnitteÉdunaora]eancherìferitaadunai,inguastranier.a.

E) postí della VIII ^ qualìfica:
E1) Vi ce* segretar i o general € - conconso pubbl ico per títoli ed esami
* nequisiti dj accesso e prove come per' i segretari comuna'l j de l
grado i nì zí al e.

E2)Responsabjledeiservjzifjnonziar,í.LaureaìnEconomiú€
--' Cò*rn"""i o o equìpollente - concor'so pubblico pep titolí ed esami
cómprena"nte almeno due prove scritte e una o.ale anche riferita
al la conoscenzfr di una I î ngua stranì ero '
e archi tetto) * l aurea - spec i fi ca o
E3) Funzi onari tecni ci ( j ngegnere
*
abilitazione pnofe55ìonaìe concorso pubblìco per titoli ed esami
comprendentialmenoduepnovescritteeunaoral€ancheriferitaed
una I i ngua straniera.

Nonme

transítorie per'ì a prima appl'ícazione ( art'

21

I]persona,lede]ruoloSoprannumer*riovieneinquadrfrtoneípostj
disponibiii a"tla presente pianta onganjca secondo 1a qualifica d'i
pf'ov€ni

enu

a.

lraccè55o aì r posti vacanti
ettuatt- i precletti inquadramenti
e del l Ente ìn seflvìz.io
fi no aî ia i: quat ì fì ca è ríservato al personal
agl i artt, 24 d€l D'P'R'
dì ruolo ch€ 5i trovi nelle condizioni di cuiconf€rmato
dal1rart. 26 del
i,*l /sl e art. 5 del D.p.n. zoa/ai nel testo
0, p. R. 454/87, attraverso procedure concor'5u41 ì i nterne '
i n parti col fi r'€
prova pratica e
ó- p€r i post'i fino allo 4^ qualífics mediante
val utazione dei titol i di serivi zìo att'inente la specifíca figura
Ef f

3

pr'ofessìonalei

b' per i posti di 5^ quaf if ica (col labonatore professionale
'in app'l' icazíone
termìnaljsta) pnova tecnica 6ttìtudìnale consìstente
ó.*;i"" aìla'macchina e in colloquio orale su1-l e materie di
pertì nenza.

c-p€r.jpostidi?^qualifìca:concor.sointennoconlestesseprove
'l
pnevìste per lraccesso dal'l resterno. Resta fermo che per' raccesSo
citata.
d{ servìzio di cuí alla normativa
o1 tre *ì titoli
iiiiìini"l'no,
soc'íale.
Assistente
pér it posto di Assiit*nt" socía'ì e, ì'l diploma dì

ALLEúAT'i

D)

POsTI CUI

AREA AMMINISTRATIVA

AREA FCON0l.,lICA

ACCEOERE ISCLUgIVAMENTE DALLIlNTERNO

(ARr'

73)

- Collaboratore professìonale 1o mes5o - scuoìa
medìa di 1ú gnado e anní 5 di servi zio nel
settore comunícazxioni e notifiche'
'

trìbuti
- Istruttore direttivo - responsabjle servizio
grado
e snni
2o
cli
medja
scuola
di
- 7^ A.F. - Diploma
4diservizjone]settor€conqualìficaimmediatamente
ìnferiore ai posto messo a concor'50'

AREA TECNICA

AR[A VIGILANZA *

de.l la
Istruttore direttjvo tecnico , r'esponsab.île
7^ "
Q'F'
manutenzione
e
ciella
Protezione Cjvije
servizio nel
Maturìtà tecnìca'i (geometrs) e 5 annii dj
ore al
nferi
atamente
quaì
ì
mmed.í
fi òa
l.tio"* con
poeto messo ; concor'5<l'

al e di Poìizia
tstruttore di vigi I anza sottuff i ci
servì zi o nel ìo
di
anno
10
6^
municipal*
Q.F'
ambi to dellrsrea di con qua I ifica i mmedi atamente
i

nferi one a-l Posto

messo

fr concof 50.

