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Copia di deliberazione del Commissario Straordinario

r Deliberazione n 110 data28-05-2004 ì

Regolamento per le modalità di assuìîzioleag?liimp?ieghi per i requisiti di
accesso e per le modalità di svolgimemo delle y,lezioni e delle altre forme di
assunzione

L'arìno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 16,00 e seguenti,

ììella sede comunale, è presente il Commissario straordinario Dott.ssa Paola Basilone.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa ?ole Mercaldo

IL COMMISSÀRIO STRÀORDINARIO
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 02-02-2004 con il quale è stato

sciolto il Consiglio Comunale, e nominata la Dott.ssa Paola Basilone commissario

stìaordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi

oì-dinari conferendogli i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco;

Visto lo schema di deliberazione n 66 data 28-05-2004 predisposto dal settore Segreteria

)

Tenuto conto che la materia oggetto del suddetto schema di deliberazione rientra
nell'ambito della competenza della giunta comunale.
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COMUNE DI ÀRDEA
Provincia di Roma

SERVIZIO AA.GG.
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Proposta di deliberazione
che si sottopone ali'a-pprovazione del Commissario Straordiîìario con i

poteri della Giunta Comunale
f ./'

%osta n. p íty 2.6 . )=.(ìí, %
OGGETTO: Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e
per le modalìtà di?svoll 'eziont'e delle altreform-e di assùù?ùe " -

A cura del servizio AA.GG. è stata redatta la seguente proposta di deliberazione che viene
sottoposta all'esame e all'approvazione del comìnissario straordinario;

Premesso che l'art. 89 del T.U.E.L. approvato con iì D.Lgs 18/8/'2000, n. 267, stabilisce che
gli enti locali disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinarrìento
generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, furìzionalità ed economicità della
gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
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Premesso altresì che gli Enti Locali il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 35 del decreto legislativo D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165,
dispone, oltre le dotazioni orgarìiche, le modalità di assurìzione agli impieghi, per i requisíti di
accesso e per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forìne di assunzione, nel
rispetto dei principi fissati dal comma 3 dell'art. 35 del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 1 65;

Preso atto che al fine di recepire quanto ìnodificatosi irì materia di accesso agli
impieghi per effetto del nuovo sistema di classificaziqne del personale di cui al CCNL del
31/3/1999, specificatamente a quanto previsto daíí'art. 4 "Progressione verticale nel sistema di
classificazione", necessita di procedere a una íevìsìone generale del prede:tto Regolamento di
accesso;

j
l

i
l

ii.j
Il

ji'i
?il

l

- che a tal fine con deliberazione del Commissario .Straordinaì'o n. 6 del 11.05.2004, sono stati
definiti, con i poteri de:l Consiglio, i criteri generali ai quali l'Organo Politico esecutivo, si dovrà
attenere nell'adottare i regolamenti inerenti: le stmtture organizzative dell'Ente, le attribuzioni, le
competenze delle Aree e dei Servizi, la dotazione organica, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali;

i

- che in attuazione di quando testè sopra detto con deliberazione commissariale n. 94 in data 14-5-
04, esecutiva, è stato approvato il regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il
fuì'ìzionamento deglí uffici e dei servizi dell'ente ;

Il

C:SDocuments and Seltings'íuserSDocumenti"2004V'ROPjGì(JNT.COMMÌSSAR]OìDELÍBER.A REGOLAMENTO SELEzlONl.doc
í- .

Responsabile settore competente Responsabíle servízío finanzíario
ª(Ma?irizia Faticanìi)



il

Ul'." del ó'.f ).,í':,I'.Preso atto che con deliberazione del Commissario straordinario n. .f'.lj. del .ª.r:...l :(?.'.:. è
tato recepito l'accordo di concertazione sullo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra
lualifiche (categorie), di cui all'art. 16, comma 2, lettera a), del contratto coolllettivo nazionale di
avaro relativo alla revisione del sisteìna di classificazione del personale del 31/03/1 999;

Visto l'apposito schema di Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi, per i
equisiti di accesso e per le modalità di svolgimento delle salezioni e delle altre forme di assunzione
llegato sub A);

Preso atto, ai sensi del 1º comma dell'art. 6 del D.Lgvo D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165,
ell'esito della consultazione dalle rappresentanze sindacali, avvenuta nelle sedute dei giorni 17-5-
4 e 24-5-20045;

PROPONE DI DELIBERARE

er le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
iìtegranti e sostanziali del presente provvedimento:

) di adottare il nuovo Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi, per i requisiti di
ccesso e per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione, secondo
:) schema allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostamiale
Allegato sub A);

) di dare atto che COII l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le
isposizioni comunali in materia di accesso agli impieghi e per le modalità di svolgimento dei
oncorsi e delle altre forrne assunzione in contrasto o comunque incompatibili con quelle in esso
ontenute;

) di mandare copia del preserìte deliberazione alle rappresentanze sindacali di categoria del
ersonale e per opportuna informazione al Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione
ell'Eììte"

itante l'urgenza di provvedere in merito, si propone la immediata eseguibilità del presente
rovvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

7ista la su estesa proposta di deliberazione;
;itenuta la stessa meritevole di approvazione perché relativa a provvedimenti amministrativi;

ycqì?ìisito l'allegato parere di regolarità tec@ica ai sensi dell'art: 49 del T'[?'.íEL D.Lgs. 18 agosto
000, n. 267 dal Responsabile del Servizio;

ttesa la propria competenza a provvedere nel merito;

:SDoc?iments and SeuingsStiserSDoc?imentiVOO4XPROP.GItJNT.COMMISS AFuOSDELÍBERA REGOLAMENTO SELEZÍONLdoc

roposta del settore ................... N........... del ..............
Responsabile settore coì'npetente Responsabile servizio finanziario

(TeresaLeggi) (MatiriziaFaticanti)
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DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che precede;
Di seguito, stante l'urgenza di provvedere, così come proposto, i" presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, coìmna 4 ael D.Lgs. ! :3 agosto 2000, n. 267;
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Responsabile settore competente
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Allegato sub "A" alla deliberazione del
Comrnissario straordinario n.......... del ...........
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COMUNE DI ARDEÀ

Provincia di Roma

REGOLAMENTO

PER LE MODÀLITA' DI ÀSSUNZIONE

AGLI IMPIEGHI

PER I REQUISITI DI ACCESSO

E PER LE MODÀLITÀ' DI SVOLGIMENTO

DELLE SELEZIONI

E DELLE ÀLTRE

FORME DI ASSUNZIONE
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DISCIPLINA DELLE SELEZIONI
E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ÀSSUNZIONE

CÀPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLÀMENTO
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Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane del Cor?di idea ed in pariico%are: ? ?
la gestione delle dotazìonì orgamche, m?edîante ìl corrett-o utîhzzo della programrnazîone
triennale dei fabbisogni;
le modalità di accesso dall'esterrìo dei lavoratori al profili professionali, con efficaci
tipologie selettive volte all'accertamento delle attitudini e della professionalità necessarie
per l'espletamento delle mansioni correlate ai posti da rícoprire;
le condizioni e i limiti per la utilizzazíone delle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
le modalità di sviluppo professionale del personale in servizio, coerenti con il modello
organizzativo e con le prio"tarie esigenze di baon funzionamento dell'Ente;I?.
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ÀRT. 2

CRITERI GENERALI

l processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane sono realizzati nel rispetto dei prinie dei vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro
particolare i sistemi di selezione si conforrrìano al principi stabíliti dall'art. 36, comma 3, e dall'art. 28D. L.vo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

NORME IDI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento, in quanto espressione della potestà regolamentare dell'Ente ín materi:ordinamento degli uffici e dei servizi, dispone, come previsto dal comma l dell'art. 35 del di
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, le procedure di recluì
del personale, i requisiti di accesso, le proceduxe selettive nel rispetto dei principí fissati dal COI
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nonle modalità di assunzione agli impieghi.

2. Inoltre, in base a quanto stabilito dal comî'na 2 dell'art. 92 del Testo Unico delle Li
sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -, in riferimenti
mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi ,turistici o a particolari manifestazioni anc]carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi
servizi pubblici il presente regolamento prevede particolari modalità di selezione per l'assunzione
personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali secondo crìterì di rapidi;trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.

3. Ai fini del reclutamento di personale, ci si avvarrà anche delle forrrìe contrattuali flessibil
assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lasubordinato nell'impresa. Pertanto secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali si proa disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di fonrìazione lavoro e degli
rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo secondo quanto ad oggi de;
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dall: disposizioni di legge richiamate dal dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
' suc<essíve modifiche ed integrazioni, nonché secondo ogni successiva modificazione o integrazione alla
rela:iva disciplina.

4. La disciplina generale stabilita dalle disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie di
appíìrtenenti a categorie protette, nonché le assunzioni di cui alla legge 24 dicembre 1986 n.958, si
applicano rigorosamente nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite dalle nome predette per gli Enti

)pubblici.

5. Per i rapporti di impiego a part-time si applicano le disposizioni del D.}ì.C.M, 17 marzo 1989,
n.ll7, coordinate con le norme del C.C.N.L. e con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modifiche ed integrazioni.

6. In ogni caso, ai sensi del corrìrrìa 2 dell'articolo 36 del decreto legis.iativo 30 marzo 2001, n.
165 e successìve modìfiche ed ìntegrazìom, la vìolazîone dì dîsposìzìoHì ìmperatîve rìguardantî
l'assunzìone o ?'ìmpìeg-o-dì-lavoratorî, aa parte dì questa Arrìììììnìstrazìone, non può com-portare la
cos'htuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, femìa restando ogni responsabilità e sanzione. Il
lavo:'atore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. L'Amrninistrazione ha l'obbligo di recuperare le sorrìme pagate a
tale titolo nei confronti dei dirigenti o funzionari responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.

ART. 4

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia
regolamentari e negoziali vigenti in materia, ed in particolare al D.P.R.
modificazioni e integrazioni.

alle norme

487/94.
legislative,

e successiven.

CAPO II

DOTÀZIONE ORGÀNICÀ V FÀBBISOGNI

ÀRT. 5

STRUTTURÀ DELLA DOTÀZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

1. La dotazione organica, secondo il vigente sistema di classificazione, descrive la consistenza
quantitativa e qualitativa del personale necessario per íl soddisfacimento dei fini istituzionali del Comune
di Ardea, la dotazione organica effettiva viene definita nell'ambito dei fabbisogni di personale, in
funzione degli obiettivi definiti dai docuì'nenti di prograrnmazione e sulla base delle risorse finanziarie
disponibili secondo le effettive capacità di bilancio.

2. La dotazione organica complessiva per categoria professionale è approvata dalla Giunta Comunale ai
sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi; i profili professionali di ogni
categoria e la relativa quantificazione dei posti, nell'ambito della dotazione organica complessiva, sono
stabiliti dal Segretario/Direttore Generale, sentita la Conferenza dei Dirigenti, nel rispetto dei modelli di
relazioni sindacali previsti dai contratti collettivi vigenti.
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ART. 6

PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI

1 . Le determinazioni relative all'avvio delle procedure selettive, nei limiti delle risorse finanziariì
connesse direttive definite dagli organi di goverrìo nell'ambito del Piano esecutivo di gestior
adottate dall'Aìnmínistrazione Comunale e, per essa, dal Dirigente Responsabile competente in m
personale, sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, tenendo con
necessità di acquisizione delle risorse umane sull"a, base dei servizi erogati o da erogare espresGiunta, deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art 6, cornm
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Giunta Comunale adotta arìnualmente, in coerenza con gli strumenti di prograúeconomico-finanziaria plurierìnali e con il bilancio pluriennale, il programrrìa triennale deí fabbic
íluppo professionaleJl-programma trienrìale-definisce, in-conforprogramrni e agli obiettivi da attuare e alle politiche di gestione dei servizi adottate, le risorse econ

da destinare alla gestione, all'acquisizione, allo sviluppo ed alla formazione dei personale eripartizione tra i Responsabili dei Settori.

3. Nell'ambito della prograrrì?mazione trierìnale dei fabbisogni di professionalità e 'í
sviluppo il Direttore generale, sentita la Confererìza dei Dirigenti, provvede all'elaborazione de)
annuale delle acquísizioni e dello sviluppo di professionalità. Il piano annuale consiste in un'al
pianificazione operativa a mezzo della quale, previa consultazione dei responsabili interessati le
economiche assegnate per la gestione e lo sviluppo dei personale vengono tradotte in modalità se'.
forrrìative e di progressione professionale, individuando, per ciascun Settore, il personale da ass
distinto per categoria e profilo professíonale, le specifiche procedure di reclutamento o di pro(gessi?adottare, gli interventi formativi da operare e le azioni di sviluppo professionale da apprestare.

4. Il piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalità di cui al c
precedente deve essere comiuìicato alle oo.ss., secondo le modalità previste dal vigente C.C.N.
comparto Regioni - Autonomie locali. Il piano arìnuale delle acquisizioni e dello svilu)
professionalità, tiene altresì conto delle indicazioni manifestate dalle diverse Aree, in relazioì
obiettivi ad ognuno assegnate, nel rispetto agli indirizzi e dei criteri indicati dalla Giunta. II pro)
può essere aggiorrìato e integrato anche nel corso del medesímo esercizio finanziario qualora emi
circostanze impreviste ovvero esigenze od elementi di conoscenza in precedenza non apprezzati.

5. Gli interventi previsti nel programma dei fabbisogni che comportino un incremento di spesa p?
essere attivati solo a seguito della autorizzazione dei corríspondenti maggiori oneri in siapprovazione (o variazione) del bilancio.
essere
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6. La prograrrìmazione dei fabbisogni comprende le seguenti indicazioni:

a) la previsione dei posti vacantí, o che possono rendersi vacanti nel periodo considerato,
intendono ricoprire mediante selezione pubblica, con la specificazione del numero,categoria, del profilo professionale;

b) la quota dei posti della lett. a) che deve essere riservata ai rapporti di lavoro a tempo parzii
c) la quota dei posti della lett. a) che si intende ricoprire mediante mobílità esterna ai sensi

30 del D. L.vo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;:l-
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d) la previsione dei restanti posti vacanti, o che si prevede possano rendersi vacanti nel pi
considerato, che si intendono coprire mediante selezione interna riservata al perSl
servizio, secondo la disciplina dell' 35 del D. L.yo 165/2001 e dei CCNL sul mode
classificazione del personale;



e) la valutazione delle esigenze organizzative che rendono opportuno ed utile il ricorso a contrattidi formazione e lavoro, a contratti di lavoro interinale ed alle altre fonrìe di lavoro atipico,
secondo la vigente disciplina legislativa e contrattuale, con la specificazione delle quantità, delle
professionalità e della durata;

f) le forme di eventuale sperimentazione del telelavoro;
)

g) le condizioni per l'utilizzo dí rapporti di lavoro a tempo detenninato, pieùo o parziale e lerelative previsioni quantitative e qualitative;

h) le situazioni prevedibili che possono richiedere l'affidamento dì mansioni superìori, con laspecificazione delle relative quantità, professionalità e durata, ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo165/2001;

i') l'incremento dei servizi da realizzare attraverso un più razionale utilizzo del persomle ín
servizio, cui è correlato un incremento delle attività remunerate a titolo di salario accessorio;

j) un incremento della vigente dotazione organica, con la elevazione dei relativi oneri complessivisia per il trattamento economico fondamentale che accessorìo del personale interessato.
6. Per ciascuna delle iníziative illustrate, secondo le indicazioni dei precedenti punti, devono essere
specificate:

a) il contesto organizzativo nel quale si collocano le iniziative, le strutture
organizzative di riferimento, il responsabile del progetto o del procedirnento;

b) gli obiettivi qualitativi e quantitatívi di miglioramento dei servizi che si intendono
perseguîre,
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c) il quadro delle regole legislative e contrattuali che disciplinano la materia ed i
relativi vincolí;

d) i tempì per la realizzazione delle iniziative o la durata dei rapporti di lavoro che si
intendono instaurare;

e) le verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle iníziative, l'accertamento
finale dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissatí.

f) gli oneri finanziari che devono essere sostenuti sia per il trattamento fondamentale sía pertrattamento accessorio del personale.

7. Il prograrruna triennale dei fabbisogni e i relativi piaai operativi annualí costituíscono atto diautorizzazione all'espletamento delle dìverse forme di reclutamento del personale, nel limite dei ríspettivifinanziamenti.

CÀPO III

CONDIZIONI DI ACCESSO

ART. 7

REQUISITI GENERÀLI

1 . Possono accedere all'impiego i soggetti che posseggano i seguenti requisiti generali:
- cìttadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea;

7
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- età non inferiore agli anni 1 8;
- godimento dei diritti politici riferiti all'elettorato attivo;
- non essere stato licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- titolo di studio prescritto.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amrninistrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127
1 comma lettera d) del T.U. delle disposizioni concerrìenti lo Statììto degli impiegati civili dello Stato
approvato con D.P.R. 10/l/195 7 N. 3, nonché coloro nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di
recesso per giusta causa.

3. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei
- - confr-ont-i

I

1
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l

4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere agli impieghi purché abbiano,
in aggiunta ai requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, fatta eccezione per la cittadinanza italiana:

I

l
l

- il godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove di
esame o con specifica prova qualora il concorso sia indetto per soli titoli. I

5. Non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di livello
dirigenziale. E' richiesto altresì il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio di funzioni che
comportino l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, nonché
per le funzioni di controllo di legittimità e di merito. l

l

6. Con l'atto che indice il concorso possono essere prescritti i requisiti specifici in relazione a particolari
esigenze di posti da ricoprire nonché la introduzione di limitazioni particolari all'accesso riferite all'età,
per esigenze corìnesse alla natura del servizio od a oggettive necessità specificatamente motivate nel
bando.

7. 1 requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termine stabilito dal bando di
selezione per la presentazione della domanda di arrìrrìissione.

8. L'accertamento dei possesso dei requisiti dei candidati può essere effettuato, dopo le prove selettive.
in relazione ai soli candidati utilmente collocati' in graduatoria.

9. Il provvedimento di esclusione dalla selezione deve essere motivato e comunícato tempestivamente
agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero noti icato a mani
proprie.

10. I requisiti generali e quelli speciali previsti dal presente Regolamento, esclusi quelli relativi a
precedenti-anzianrtà di servizio, debbono essere possedutÎ, con rifer'imento ai relativi profili professionali,
anche da coloro che vengono assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato o a carattere stagionale.
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ART. 8

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONÀLI PER L'ACCESSO ALLE SELEZIONI PUBBLICHE

1. I titoli di studio o professionali per l'accesso dall'esterrìo agli impieghi dell'Ente sono i seguenti.

- categoria A licenza di scuola dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta.

- categoria B licenza di scuola dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta.
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- categoria C diploma di Maturità.

- categoria D, profili con tabellare D 1, : diploma uníversitario o diploma di laurea.

- categoria D, profili con tabellare D3 : diploma di laurea ed eventuale abilitazione professionale o
iscrizione ad albi, se richieste, oppure, in alternativa a queste ultime, esperienza professionale
qualificata rispetto al posto messo a concorso, in strutture pubbliche ó private, per un periodo
non inferiore a 2 anni o possesso del titolo universitario di specializzazione.
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Per i cittadini degli stati membri dell'U.E. l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle
disposizioni statali vigenti.

2 1 bandì per le selezìom pubbhcheJabìhscono esattamente la natura e la tìpolog2a deì,??requìsîtì
culturali e professionali che devono essere posseduti dai candidati in relazione ai contenuti peculiari dei
profili oggetto della selezione, nel rispetto delle indicazioni espressamente contenute nella declaratoria
dei profili professionali definita ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e del vigente
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 9

COMMISSIONI GmDJCÀTRJCì - COMPOSIZIONE

1. Le Comrnissioni giudicatrici delle selezioni previste nel presente Regolamento sono nominate con
provvedimento del Segretario/Direttore Generale adottato d'intesa con il Dirigente dell'Area del Servizio
del Personale e sono composte da:

- un Dirigente, con funzioni di Presidente, in servizio presso 1 'Amministrazione Comunale titolare
dell'Area competente, o in assenza, da altro Dirigente dell'Ente con esperienza nelle materie oggetto
della selezione;

- due esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra: funziopari della Amministrazione stessa di
categoria non inferiore al posto messo a concorso, docenti o esperti esterni; per le selezioni relative a
profili di categoria D e per la dirigenza, ovvero per altri profili per i quali l'Amrììinistrazione lo ritenga
opportuno, uno dei membri della Corrìmissione può essere un esperto in tecníca di valutazione e selezione
del personale, la cui comprovata esperienza viene valutata in base al curriculum professionale.

2. Al momento della nomina di uno o più Commissioni, viene altresa individuato un elenco di
nominativi di esperti e di dirigenti che l'Amministrazione può utilizzare per effettuare le sostituzioni che
si rendano necessarie in caso di assenza prolungata dei titolari, ovvero in caso di dimissioni o rinuncia
degli stessi.'

La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle
operazioni di selezione già effettuate.

3. Almeno un terzo dei posti dei componenti delle Corrìmissioni, salva- motivata impossibilità, è
riservato alle dorìrìe.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione di adeguata
qualificazione, coadiuvato, ove necessario, da uno o più segretari aggiunti in considerazione del numero
dei partecipanti alla selezione.

In caso di assenza del Segemrio, le relative funzioni possono essere svolte da un coìnponeììte della
Coìììrììissione stessa. Irì caso di assenza prolungata, di dimissioni o rinuncia si provvede alla-sostituzione.

9
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5. Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte o tecnico pratiche o pratiche superino 16
600 unità, e sempre che non si ritenga utile attiva're le preselezioni disciplinate dall'art. 15, le comìnissioH;
esaminatrici possono .essere .suddivise in sottocommi.ssioni, ciascuna con un numero di componenti pari-',1
quello delle commissioni originarle, unico restando il Presidente. A ciascuna delle sottocoììììnissioni nOH
può essere assegrìato un numero di candidati inferiore a 300.

6. Alle commi?gsioni ?po?ssono essere aggregati membri agg4unti per.gli esami di lingua straniera, per le
prove speciali sull'uso della strumentazione informatica e per le materie speciali.

ART. 10

COMPENSO Al COMPONENTI DF,LLE COMMISSIONI ESÀMINATRICI

t;-che ?ni- -1-.-'-A-i?ci ìone e.aL?.?
Presidente è corrisposta una indennità di funzione di € 1000,00 per le selezioni di categoria D e della
dirigenza e di € 600,00, per le selezioni delle categorie B e C, se il numero dei candidati che ha sostenuto
le prove scritte o tecniche o tecnico-pratiche non è superiore a 100 unità.

2. L'inderìnità è aumentata di € 100,00 per ogrìi gruppo di 100 candidati o frazione di esso in più.

3. Ai componenti sostituiti o sostituti l'indennità viene corrisposta in proporzione alle giornate di
riunione alle quali gli stessi hanno partecipato.

4. Le indennità previste dai corrìmi precedenti sono aumentate del 30º/o qualora l'approvazione della
graduatoria dei vincitori della selezione avvenga entro i tre mesi successivi all'espletamento delle prove di
selezione, se il numero dei candidati che ha sostenuto le prove scrifte o tecniche o tecnico-pratiche non sia
superiore a 100 unità. Tale limite temporale è aumentato di un mese per ogni gruppo di ulteriori 150
candidati.

5. Ai dirigenti e ai dipendenti che facciano parte a qualsiasi ti'tolo delle comrììissioni giudicatrici viene
corrisposta una indennità pari al 50% degli importi indicati nel corrìrrìa I. Tale indennità non può essere in
ogni caso cumulata con il compenso per lavoro straordinario c/o con trattamenti di salario accessorio
espressamente finalizzati a tale incarico.

6. Qualoralaselezioneriguardil'assunzionedipersonaledicuialsuccessivoart.12,commal,lett.c),
d) ed e), l'indennità corrisposta è di € 250,00, incluso il presidente.

7. Ai membri aggiunti di cui all'art. 9 comma 6 è corrisposta una iììderì?nità pani aÎ 25% degli importi
indicati al comma 1.

8. Al componenti esterrìi, ricorrendone le condizioni, compete il rímborso delle spese sostenute
secondo la normativa vigente per il personale provinciale.

9. Il personale addetto alla vigilanza dei concorsi percepisce un compenso di € 350,00 per ogni giorno
di espletamento delle prove.

ÀRT. 11

INCOMPATIBILITÀ'

1 . Non possono far parte delle corrìrrìissioni giudicatrici: i membri del Parlamento nazionale e4
europeo; i -componenti delle Giunte e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;? il
difensore civico, i componenti del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione; coloro che
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siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazion,i ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.

2. 1 componenti, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono una dichiarazione di non
sussistenza di incompatibilità in quanto tra essi e i componenti non susSiste vincolo di coniugo, né
rapporto di parentela fino al quarto g,ado, né convivenza abituale. Sono fatte salve le altre cause di
incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni giudicatrici.

" ?l
,i ,i
l'i

l
i

0 «

í
N

NORME GENER AT ,T

CAPO IV

MODELLO DI SELEZIONE

ÀRT. 12
l' TERNO PER-LE CÀ-TEGORI-E PROFE88II

1. L'assunzione alle dipendenze del Comune di Ardea nei posti vacanti di ogrìi profilo professionale delle
"categorie" previste dal CCNL sul nuovo sistema dì classificazione del personale avviene con contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto
delle seguenti procedure di reclutamento:

a) selezione pubblica per titoli ed esami, o per soli títoli, o per soli esami, volta all'accertamento della
professionalità richiesta, secondo la disciplina dell'art. 13;
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b) per i profili delle categorie C e D può essere espletato in alternativa un corso-concorso, secondo la
disciplina dell'art. 14;

c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le
categorie A e B per i profili per i quali non sono richiesti particolari titoli di abilitazione professionale,

d) chiamata numerica deglí iscritti nelle apposite líste forrrìate in base aìla nonrìativa vigente per gli
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 36, comma 2, primo periodo, del D. L.vo 29/1993 e
successive modificazioni e integrazioni. previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere;

e) chiamata diretta nominativa, per le categorie espressamente indicate nell'art. 35, comìììa 2, secondo
periodo, del D. L.vo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

f) mobilità da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 165/2001.

2. Per la copertura dei posti di categoria C e D l'ente può aderire alle procedure poste in essere da enti
pubblici espressamente autorizzati allo svolgimento di selezioni pubbliche per una pluralità di pubbliche
an'ìministrazioni.

Le detenrìinazioni relative all'avvio e all'espletamento delle procedure di reclutamento sono adottate dal
Dirigente del Servizio del Personale, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel prograrììrrìa triennale dei
fabbisogni.

ART. 13

SELEZIONI PUBBLICHE

1 . Le selezioni pubbliche, per i posti che in sede di programmazione triennale non siano destinati alla
progressione verticale, o che mediante essa non sia possibile ricoprire, ai sensi dell'art 4, comma 4 del
CCNL 31 .03.1999,' possono essere articolate sulla base di una pluralità di n'ìomenti valutativi, strutturati
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in modo diversificato in relazione alle peculiarità deí profilo professionale oggetto della selezione ed alla
complessità professionale della categoria nella quale il profilo stesso è collocato.

2. Si tiene conto, a tal fine, delle declaratorie di professionalità di ogni categoria, stabilite dall'allegato
A al CCNL del 31.3.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale nonché delle
specifiche declaratorie definite per i singoli profili professionali stabilite dall'Ente, ai sensi del vigente
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

/

3. I momenti valutativi, che possono essere resi anche disgiuntamente, rientrano nelle seguenti categorie:

a) La valutazione dei titoli, che possono ricomprendere:

Il curriculum, in cui sono evidenziate, le esperienze professionali e di lavoro debitamente
dee-u-mentate;-cen-partieol-are r-iferimento-al-risultati acità-profes-s-ienal-i e gestienali- - -
dimostrate; i titoli di studio e di specializzazione conseguiti; la partecipazíone a significative
esperienze forrnative; le pubblicazioni;

b) le prove pratiche di capacità finalizzate a verificare la idoneità allo svolgimento delle mansioni
tipiche del profilo oggetto della selezione, per i profili delle categoria A e B;

c) le prove tecniche, per i profili delle categoria C e D ; le 'prove possono consistere nella redazione
di un elaborato, di un progetto, di uno o più pareri, nella formulazione di atti arrìministrativi o tecnici o
di gestione con i poteri del privato datore di lavoro, nella risposta a più quesiti a rísposta multipla con
risposta predefinita o, infine, a quesiti a risposta sintetica;

d) i test psico-attitudinali e le prove, per i profili di categoria D; i test e le prove sono finalizzati alla
verifica delle attitudini del candidato all'assolvimento di compiti caratterizzati da elevato livello di
íniziativa e autonomia; i test e le prove possono essere elaborati avvalendosi della collaborazione di
esperti esterni;

e) la prova orale o colloquio che, per le categoria C e D, deve tende're ad accertare la più elevata
idoneità culturale e professionale del candidato con riferimento al contenuti tipici del profilo oggetto
di selezione, nonché le potenzialità relative agli aspetti dell'analisi, della valutazione, della direzione e
dei controlli, per i profili di categoria D.

4. Per tutte le categorie può essere previsto nel progr;ìmrrìa d'esame l'accertamento dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni iììformatiche più diffuse e.di una lingua straniera a livello di
conoscenza scolastica. Tale accertamento viene diversamente graduato in relazione alla specificità del
profilo oggetto di selezione.

ART. 14

CORSO-CONCORSO

Il corso - concorso consiste in una selezione di candidati pì,-r l'ammissione ad un corso con posti
predeterrììinati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce. in base alla
categoria ed alle mansioni relative al posti da ricoprire, le prove selettive, la durata ed i programmi del
corso. Al terrrìine del corso un'apposita cormrìissione, di cui poÈsono far parte uno o più docenti dello
stesso, procede ad esami scritti c/o orali con predisposizione della graduatoria di merito per la copertura
dei posti.

2. Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato del 30%, arrotondato per eccesso, rispetto
al posti messi a selezione.
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3. Ai partecipanti al corso non dípendentí dell'Aìnministrazione può essere concessa una borsa di
studio.

4. Ai dipendenti provinciali partecipanti al corso viene conservato íl trattamento economico ín
godimento; la partecípazione al corso non può comunque deterrrìinare la corresponsione di compensi per
lavoro straordinario o recuperì connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario
d'obbligo.

ART. 15

PRESELEZIONE

I, Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande
? di .partecipazione alle selezioni estenìe 'o?dei posti da c?onjeri5e ?con un m?inimo

di cinquanta, l'ente può procedere a forme di preselezione mediante il ricorso a test selettivi a risposta
multipla, con le modalità indicate nel bando o nella Gazzetta Ufficì5ale IV Serie 8peciale Concorsi ed
Esami, da effettuarsì anche mediante ditte specializzate.

Di norma il numero degli arììrnessi, dopo le preselezioni, non può essere inferiore a cinque volte il
numero deí postí da conferire, con un minimo di quindici candidati.

CAPO V

FORl%íE CONTRATTUALI FLESSIBILI

ART. 16

TIPOLOGIA I»ELLE FLESSIBILITA'

I. II Comune di Ardea, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul reclutamento del
personale e nell'ambito delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni, si avvale di forrne
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalle leggi sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa e dal CCNL, ed in particolare:

- dei contratto a tempo determinato di formazione e lavoro;
- del lavoro interinale;
- del tirocinio formativo;
- del telelavoro.

i:

CONTR?ATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

ART. 17
ii

l:
I?

I. hì via sperimentale, síno all'entrata in vigore di eventuali sì.rccessive disposizioni legislative e
contrattuali, Il Comune di Ardea può atìivare, secondo le previsioni del programrna dei fabbisogni e
prevìo confronto con la RSU e con le Organizzazioni sindacali, contratti a tempo deterrninato di
fomazione e lavoro, per una durata massima di 24 mesi, non rinnovabilí, nel ríspetto e nei limiti
consentíti dalla vigente disciplina legislativa.

2. Il contratto individuale di lavoro, preceduto da selezioni semplificate, può essere trasforìnato, alla
scadenza, in contratto a tempo indeterrrìinato, previa verifica del percorso forrnativo, nonché della
valutazione da parte del dì'r'ìgente sull'attività prestata dal lavoratore e limitatamente a quanto previsto
dalla programmazione dei fabbisogni. In tali casi il lavoratore è esonerato dal periodo di prova.

Ill
Ill

l
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3. La elaborazione e la attuazione del progetto rivolto alla utilizzazione dei contratti di formazione e
lavoro compete al "Dirigente Responsabile dell'Area del Personale".

ART. 18

LAVORO INTERINALE
i

1. Il lavoro interinale consiste ín un contratto attraverso il qua'le una impresa per la fornitì?ìra di lavoro
temporaneo pone uno o più lavoratori a disposizione della Provincia, affinché ne utilizzi le prestazioni
lavorative per il soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative.

2. Le modalità di scelta dell'impresa fornitrice sono definite mediante atto di indirizzo del Sindaco,
? sentiti il Segretar-m (3eni .e-e il-"Dirigente Responsabik-dell",kea?';del Pèì'só'ì-ale"', ? -

nel rispetto della legislazione vigente in materia.

3. Il Comune di Ardea può ricorrere al lavoro interinale, secondo le previsioni del prograrrìma dei
fabbisogni: per sostituire personale assente, per acquisire profili non previsti in organico, per le ulteriori
esigenze indicate dal CCNL.

4. Il contratto di lavoro interinale viene sottoscritto dal "Dirigente Responsabile dell'Area del
Personale" e dall'írrìpresa fornitrice.

ÀRT. 19

TIROCINIO FORMATIVO

1 . Il tirocinio forrrìativo intende realizzare momenti di altemanza fra studio e lavoro al fine di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nel rispetto dei
vincoli posti dalla legislazione vigente nella specifica materia.

2. La Provincia realizza le relative iniziative nell'ambito di progetti di forrrìazione e orientamento
mediante la stipula di convenzioni con le autorità scolastiche e universitarie; deve essere prevista, in ogrìi
caso, la presenza di un tutor, come responsabile didattico-organizzativo delle attività.

3. La durata massima del tirocinio non può superare i dodici mesi.

4, 1 progetti di tirocínio formativo vengono attuati dal "Dirigente Responsabile dell'Area del
Personale", nell'ambito delle specifiche previsioni contenute nel prograrnìna triennale dei fabbisogni e nel
rispetto dei relativi finanziamenti.

ÀRT. 20

ASStTNZÍONì A TEMPO DETERMINÀTO

1. Le assunzioni a tempo determinato avvengono nel casi previsti dalla vigente disciplina legislativa e
contrattuale.

Per le assunzioni a tempo determinato in categoria A e nei profili della categoria B) per i quali è prescriffo
il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, si fa ricorso alle procedure di reclutamento previste
dalla legge 56/1987 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per soddisfare con tempestività le esigenze organizzative mediante utilizzazione dei contratti di
lavoro a tempo determinato in tutti gli altri casi, vengono pre«iisposte specifiche graduatorie degli
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aspiranti, per categoria e profilo professionale, sulla base di selezioni pubbliche semplificate. Le
graduatorie hanno validità di trentasei mesi.

4. Le assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalla prògrarnmazione dei fabbisogni ed a
richiesta dei competenti Dirigenti Responsabili di Area, avvengono per clìiamata degli aspiranti nel
rispetto dell'ordine di graduatoria.

5. Il contratto individuale di assunzione è sottoscritto dal "Dirigente Responsabile dell'Area del
Personale". Possono essere instaurati successivi rapporti a tempo determinato con il medesimo aspirante
qualora siano trascorsi i termini minimi di interruzione fissati dalla vigente normativa.

CAPO VI

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

ART. 21

CONTENUTI DEL BANDO DI SELEZIONE.

1. Le selezioni sia interne che esterne sono indette con provvedimento del "Dirigente Responsabile
dell'Area del Personale", da pubblicarsi all'Albo pubblicazioni dell'Amministrazione Comunale e sulla
Gazzetta Ufficiale rV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - dandone nel contempo, per quelli pubblici,
avviso a mezzo di almeno 1 quotidiano a diffusione nazionale e a mezzo Internet sul sito web istituzionale
o della Provincia di Roma.

2. Il bando di selezione deve indicare:

- il numero, la categoria, il profilo professionale e il trattamento economico annuo lordo dei posti
messi a selezione;

- il numero dei posti riservati agli aventi diritto a norma delle vigenti disposizioni legislative;

- i requisiti soggettivi generali per l'ammissione dei candidati e i requisiti specìficì per il posto
oggetto di selezione;

- i titoli che daììno luogo a precedenza e/o preferenza a parità di purìteggio, nonché le modalità
della loro presentazione;

- le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche o tecnicopratiche o
dei test attitudinali e le relative modalità di svolgimento;

- i criteri per l'eventuale esame comparato dei curricula e la documentazione da allegare a
confenrìa delle relative dichiarazioni, nonché modalità della loro presentazione;

- gli eventuali titoli valutabílí, il punteggio nìassimo attribuibile per categoria e le modalità di
presentazione degli stessi.

- la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e la ripartizione dei
punteggio massimo complessivo fra le prove pratiche, tecnico-pratiche o scritte, le prove orali e i
titoli

- i tennini e le modalità per la compilazione e la presentazioììe: della domanda di ammissione alla
selezione con l'elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa, per la
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firma della medesima, nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte
ed orali ed eventualmente pratiche. Al bando è allegàto il fac-simile della domanda;

- le modalità di versamento della tassa di selezione ed il suo importo

- l'indicazione dell'eventuale prova di preselezione e dei relativi elementi di valutazione;

- la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantis6e pari opportunità tra uomini e donrìe
per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art.5 7 del D. L.vo n. 1 65/200 1.

3. Il ternnine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di
pubblicazione dei bando.

AR'.-22? - -----?

DOMANDA E DOCUMENTI

PER L'AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

1. Per l'arrìrnissione alla selezione i concorrenti debbono presentare una domanda - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano - redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, indirizzata al Comune di Ardea e nella quale - secondo le norme vigenti -
sono tenuti a dichiarare:

a) cognome, nome. luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;

b) l'indicazione della procedura di selezione alla quale intendono partecipare,

c) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea);

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i mcitivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;

e) le eventuali condanne penali riportate. :ln caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesìstenza dì
condanne penali;

f) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva; la posizione nei riguardi di tale obbligo e quella
relativa agli obblighi del servizio militare;

g) ìl possesso del titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

h) ìtitoli che danno diritto a fruire della riserva, se prevista dal bando;

i) il possesso di ogrìi altro requisito, generale e specifico, previsto dal bando di selezione
facendone specifica e analitica menzione;

j) di appartenere a categorie protette con diritto a precedenze o preferenze al sensi della normativa
vigente;

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

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

2. La domanda deve essere firrnata dal concorrente, a pena di esclusione.
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3. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre; a pena di esclusione. in conformità delle
prescrizioni contenute nel. bando ed entro il terrrìine previsto nel bando stesso, la ricevì?ìta del pagamento
della tassa di partecipazione alla selezione.

ART. 23
)

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME
E FORMÀZIONE DELLE GRÀDUATORIE

1 . Di tutte le operazioni di selezione e delle decísioni prese dalla coffinissione esaminatrice, anche nel
giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giomo un processo verbale sottoscritto da tutti i coìnrrìissari
e dal segre-tario;- - -

2. Nelle selezioni per titoli e prove d'esame, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
da pane della coìnmissione, viene effettuata nei confronti dei soli candidati che si sono presentati a
sostenere le prove pratiche o tecniche o tecníco-pratíche e príma che.si proceda alla correzione dei relativi
elaborati o comunque prima che si pervenga alla identificazione degli autori dei medesimi.

3 . Nel procedimento di valutazione delle prove di esame pratiche, tecnico-pratiche o, tecniche comunque
svolte in forma scritta la comrnissione appone su ciascun lavoro giudicato il punteggìo attribuito
controfirrrìato da un componente della commissione o dal Segretario.

4. Conseguono l'aìnmissione al colloquio i candidatí che abbiano riportato in cíascuna delle prove -
pratiche, tecníco-pratiche o tecniche - una votazione di almeno 21/30, fermo restando il preventivo
superamento dei test psico-attitudinale, ove previsto.

5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio deve essere data comunicazione con
l'indicazione del voto o dei voti riportati. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

6. I colloqui devono svolgersi ín un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima
partecipazione. Al termine di ogrìi seduta dedicata ai colloqui, la comìnissione giudicatrice fomìa l'elenco
dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli
esami. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;

7. La graduatoria finale di merito dei candidati è formata dalla commissione sulla base del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato, ottenuto sornmando ai punteggi ottenuti nelle singole prove
quelli attribuiti ai titoli, ivi compreso íl curriculum professionale.

8. Ai titoli, ivi compreso il curriculum professionale, non può essere attribuito un punteggio
complessivo superiore al 20ºA del punteggio massimo attribuibile alle altre prove di selezíone.

9. In caso di parità nella graduatoria di merito, si tiene conto delle preferenze previste dall'art.5 del
D.P.R.487/94 così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e di quanto stabilíto dal D. l.gs
1 65/200 1, relativamente al più giovane di età.

iO, Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente oggetto della selezione, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999
n. 68, o da í?l'ue disposízioni dí legge in vigore che prevedono rìserve di posti in favore di particolari
categorie di aventi diritto.
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11 Le graduatorie dei vincitori delle selezioni sono pubblicate mediante affissione per 60 gg. all'Albo
pretorio dell'Amìninistrazione, nonché sul sito Internet istituzíonale o della Provincia di Roma. Dall3
data di pubblicazione di defto avviso decone il ternnine per le eventuali impugrìative.

11. Le graduatorie rimangono efficaci per un te'rmine di treníasei mesi dalla data di eseguibilità d61
provvedimento di approvazione delle stesse, ai fini dell'eventuale copertura dei posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili rispetto alle previsioni della prograrììmazione triennale dei
fabbisogni, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati sucaessivamente alla indizione del relativo
concorso.

ÀRT. 24

PRESF,NTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZTAT .TE DI RISERVÀ NELLÀ NOI!íJNA

1. I concorrenti che abbiano superato le selezioni devono far pervenire all' Amministrazione, entro il
termine perentorio di quindici giorrìi decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera
di invito a presenta're dichiarazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a
parità di valutazione, con la relativa documentazione in carta semplice; il relativo invito viene fomìulato
dalla commissione giudicatrice.

2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n.482, e successive
modificazioni e integrazioni, che abbiano conseguito l'idoneità, vengono inclusi nella graduatoria tra i
vincitori, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i competenti Uffici per l'impiego e
risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione sia all'atto dell'assunzione.

CAPOVII

SVÍLìJPPO PROFESSION,:,%LE

ÀRT 25.

SELEZIONI INTEff,

1. L'Amìninistrazione, nel rispetto dei principi di cui all'aìt. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A del
CCNL 31/03/1999, indice procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei
dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei
posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso
dall'esterno.

2. hì sede di stesura del piano arìnuale delle assunzíoni di personale, definito sulla base del piano triennale
delle assunzioni, e comunque ordinariamente prima della presentazione del bilancio di previsione,
l'Amministrazione dovrà indicare quali posti vacanti nella dotazione organica dovranno essere rìcoperti
nel corso dell'anno di riferimento finanziario, ricorrendo prioritariamente, ove consentito e salva
specificità dell'incarico, a procedure di selezione intema basata sull'accertamento della professionalità
richiesta, successivamente ricorrendo alla mobilità estema, ove possibile, e infine ricorrendo alle
procedure concorsuali esteme.

3. Pertanto in considerazione del principio guida espresso îìel 1º comrrìa dell'art. 4 del CCNL l/4/1999,
cìoè di privilegiare la progressione intema di carriera sull'accesso dall'esterno, ma dovendo al contemp0
garantire l'applicazione del disposto dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che
le assunzioni negli enti vengano effettuate "tramite procedure selettive, conforrrìi ai principi del corrìrììa 3ì
volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in modo adeguato l'accesso
dall'estemo, la percentuale dei posti da destinare all'accesso dall",nterno e quella da destinare all'access0
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dall'estemo potranno essere rispettivamente individuate, con.la prograrrìmazione del fabbisogno di
personale, al 50ºA per la progressione verticale e al rimanente 50% per l'accesso esterno.

Questo sempre che il sistema permanente di valutazione delle prestazioni dei dipendenti in servizio
abbia documentato un numero tale di valutazioni complessivamente positive che giustifichí la necessità
reale di applicare tutta la possibilità di utilizzazione della percentuale dei posti da destinare all'interno. hì
caso contrario, cioè che il sistema permanente di valutazione non rilevi un numero tale di valutazioni
positive da rìcorrere a tutta la potenzialità di riserva al personale intenìo, le: percentuali anzidette potranno
essere ridefinite nei rispettivi rapporti.

4. Non è necessario che per ciascuno profilo professionale dei posti vacanti da coprire, siano utilizzate
entrambe le modalità di selezione (interne ed esteme). Pertanto per alcuni dei profili inseriti nel
programma delle assunzioni l'Armììinistrazione valuterà le opportunità, prospettate dai
Dirigenti/Responsabili dei Servizi interessati, in termini di trasparenza, economicità, ed efficacia del
procedimento- selettivo, di effettuare-solo procedure-selettive interne- -mentre per altri ?profili
l'Aìmrìinistrazione potrà disporre che si ricorra unicamente a procedure selettive esteme. In ogni caso è
necessario che vengano rispettate complessivamente le percentuali indicate al comma precedente, con
particolare riferimento alla percentuale dei posti destinati all'estemo.

5 . Alle selezioni inteme può accedere il personale in possesso dei seguenti requisiti:

essere inquadrato nella categoria iìnmediatamente inferiore al posto messo a selezione, o nel caso
delle categorie aventi trattamento tabellare B3 e D3 in profili delle medesime categorie con
inquadramenti tabellari inferiori;
essere in possesso dei titoli richiesti dal presente regolamento per la progressione verticale del
personale intemo;

6. Le procedure selettive interrìe in progressione verticale tra categorie professionali, ovvero per
progressione su posizioni economiche infracategoriali B3 e D3 di cui aH'art. 3, comma 7 del CCNL
31/03/1999, consistono fino al categoria B3 in una prova pratica inerente le specifiche attríbuzioni del
profilo professionale e/o di un colloquio per i profili professionali di rilevanza amrrìinistrativa/contabile
consistenti aspetti e profili pratici operativi delle attribuzioni proprie della posizione posta a selezione; per
le categorie superiori in una prova scritta pratico attitudinale o tecnico pratica ed in un colloquio,
opportunamente integrate da una complementare ed integrativa valutazione dei titoli posseduti,
segnatamente per quanto attiene alla considerazione del servizio prestato dal dipendente nella categoria
inferiore o nella stessa categoria professionale per i passaggi infracategoriali B3 e D3.
7. Alle procedure selettive di cui al presente articolo è consentita la partecipazione del personale intemo
anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli
specifici prescritti dalle norme vigenti (Titoli di Studio Professionali: Geometra, Ragioniere, Archítetto,
Ingegnere ecc..).

8. Anche i posti aììììììessi a selezione ai sensi del cormrìa 1 sono coperti mediante accesso dall'esterno se
la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interrìo le professionalità da
selezionare.

*

*

9. Il bando di selezione stabilisce i posti, distinti per profili professionali, messi a selezione interna e le
materie oggetto della prova pratica-attitudinale o del colloquio.
10. Il personale riclassificato nella categoria irrìrrìediatamente superiore a seguito delle procedure selettive
previste dal presente anicolo, non è soggetto al periodo di prova.

,=URT. 26

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI INTERNE

1 . La regolamentazione dei titoli richiesti per la progressione verticale presuppone la carenza del titolo di
studio richiesto per l'accesso dall'estemo purchè sia stata maturata un'anzianÎtà di servizio di almeno tre
annì, presso l'Ente. In ipotesi di possesso da parte del personale dipendente, del titolo di studio richiesto
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per l'accesso dall'esterrìo alla categoria di arrivo, l'anzianità richiesta per la progressione verticale è
ridotta ad un anno.

a) ACCESSO ALLA CA%EGORIA "B" - POSIZIONE "Bl" (REQUISITI A POSSESSO
ALTERNATIVO):

* Ascrizione alla categoria A, percorso di sviluppo economico Al/A4, anzianità di servizio di almen0
due anni maturata presso gli Enti di Comparto e/o Pubbliche Arììministrazioni, nella categoria A e
possesso del titolo di sfudio, richiesto per l'accesso dall'esterno: licenza di scuola dell'obbligo,
accompagrìato da eventuale attestato di qualifica professionale afferente alle funzioni caratterizzanti
la posizione professionale e/o da particolari abilitazioni e/o espcrienze professionali',

* Ascrizione alla categoria A, percorso di sviluppo economico Al/A4, assolvimento dell'obbligo
- - scol; 'anzianità di serì4z?io di alme?no quattro ?am'4i??mq?????turata, presso gli Entí

di Comparto e/o Pubbliche Amrrìinistrazioni;

anche mediante opportune corrispondenze con la qualifica funzionale di precedente ascrizione, fermo
restando il possesso, ove richiesto, di eventuale attestato professionale e/o di particolari abilitazioni e/o
esperienze professionali.

b) ACCESSO ALLA POSIZIONE INFRACATEGORIALE "B3" (*) (REQUISITI A POSSESSO
ALTERNATIVO) :

Ascrizione alla categoria B, percorso di sviluppo economico Bl/B7, anzianità di servizio di almeno
due anni maturata, presso gli Enti di Comparto e/o Pubbliche Amministrazioni nella categoria B e
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esteì'no: diploma di qualifica professionale,
evenfualmente accompagnato da particolari titoli abilitativi e/o esperienze professionali;

Ascrizione alla categoria B, percorso di sviluppo economico Bl/B7, anzianità di servizio di
almeno tre arìni maturata, presso gli Enti di Comparto e/o Pubbliche Amministrazioni, nella
categoria B e possesso dei titolo di studio di licenza di scuola media inferiore;

* Ascrizione alla categoria A, percorso di sviluppo economico Al/A4, un'anzianità di servizio di
anrìi quattro matì?ìrata, presso gli Enti di Comparto e/o Pubbliche Amministrazioni e possesso del
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di qualifica professionale,
eventualmente accompagrìato da particolari titoli abilitativi e/o esperienze professionali;

anche mediante opportune corrispondenze con la qualifica funzionale di precedente ascrizione, fermo
restando il possesso, ove richiesto, di particolari titoli abilitativi e/o esperienze professionali.

.1

c) ACCESSO ALI,À CÀTEGORIA "C" (REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO):

*

*

Ascrizione alla categoria B, percorso di sviluppo economicci Bl/B7, anzianità di servizio di almeno
due anni maturata, presso gli Enti di Comparto e/o Pubbliche Amministrazioni, nella categoria B e
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola media superiore;
Ascrizione alla categoria B, percorso di sviluppo economico BlíB7, anzianità di servizio di almeno
quattro anrìi maturata, presso gli Enti di Comparto e/o Pubbliche Amministrazioni, nella categoria B
e possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore;

d) ACCESSO ALLA CATEGORIÀ "D" (REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO):
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* Ascrizione alìa categoria C, pe'rcorso di sviluppo economico Cl/C5, anzianità di servizio di almeno
due anni maturata, presso gli Enti di Compano e/o It:ubbliche Arnministrazioni, nella categoria C e
possesso del seguente titolo di studìo, richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma dí laurea breve
correlata da un elevato grado di esperienze professionali maturate nel profilo posseduto, da certificare
mediante attestazione dei dirigenti responsabili deí settori di riferímento o diploma dí laurea lunga;

* Ascrizione alla categoria C, percorso di sviluppo economico Cl/C5, anzianità di servizio di almeno
quattro anni maturata, presso l'Ente, nella categoria C e possasso del titolo di studio di diploma di
scuola media superiore;

e) ACCESSO ALLA POSIZIONE INFRACATEGORJALg "D3" (*)

r Ascrîzîone alla -categcrîa -D, percorso dî svìluppo ecorìorrìîco Dl/'D6, arîzìanìta dî servìzìo dì
almeno due anni mahìrata, presso presso gli Enti di Comparto e/o Pubbliche Amministrazioni,
nella categoria D e possesso del titolo di studio, richiesto per l'accesso dall'esterrìo: diploma di
laurea ed eventuale specializzazione o abilitazione di particolari esperienze professionali

* Ascrizione alla categoria D, percorso di sviluppo economico Dl/D6, anzianità di servizio di
almeno quattro anni mah?ìrata, presso l'Ente, nella categoria D e possesso del titolo di studio di
diploma di scuola media superiore;

* Ascrizione alla categoria C, percorso di sviluppo economico CUC4 un'anzianità di servizio di
cinque anrìi maturati, presso presso gli Enti di Comparto e/o Pubbliche Amìninistrazioni, nella
categoria C e possesso del titolo di studio, richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea
ed eventuale specializzazione o abilitazione di particolari esperíenze professionali.

2. Qualora le funzioni connesse ai posti da ricoprìre richiedano uno specifico titolo di studio ovvero
una qualificazione tecnica o un' abilitazione professionale, i partecipanti alle procedure selettive di cui al
presente articolo devono comunque essere în possesso dei suddetti titoli.

ÀRT. 27

CONTENUTI DELLE SELEZIONI INTERNE

1 . Per la progressione verticale verso la categoria "B" da parte di coloro che risultano ascritti alla inferiore
categoria "A", può prevedersi - in ragione del limitato contenuto di professionalità e della tipologia
operativa che caratterizzano i profili riferibili alla categoria stessa di destinazione (cfr. la relativa
declaratoria in allegato al C.C.N.L., dalla quale: "Buone conoscenze specialistiche (...) ed un grado di
esperienza discreto", nonché "Contenuto di tipo operativo (...) - una. selezíone in grado di evidenziare,
eminentemente, le cognizioni specialistiche acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di
assolvimento funzionale.

2. A tal fine, pertanto, può ritenersi adeguato un percorso selettivo di tipo attitudínale inteso a
rilevare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'insieme di funzioni specialistiche che risulta
chiamato ad assolvere, rappresentato, in tal caso, dall'effettuazione di un'unitaria ed apposita prova
pratico-attitudinale articolata in due alterrìativi momenti di valutazione così definiti:

*

@

prova di praticità e/o di abilità afferente all'assolvimento funzionale di tipo specialistico
caratterizzante la particolare posizione;
colloquio su profili pratici dell'attività lavorativa da assolversi (profili tecnici: es.: misure da adottarsi
per la sicurezza nell'ambiente lavorativo, manovre pratiche d'impiego di mezzi e strumenti,
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operazioni pratiche di tipo manutentivo o riparatorio di apparecchiature, etc., profili amrninistrativi
es.: redazione di atti utilizzando il software gìíafico, fogli eleftronici, sistemi di videoscrithìra,
gestione di archivi e schedari, ecc. ).

3. Per la progressione verticale verso la categoria "C" ad opera di coloro che risultano allocati

nell'ambito dell'inferiore categoria "B", può strutturarsi, in via generale - in ragione del significativo
contenuto di professionalità e della natura concettuale che caratterizzano i profili riferibili alla categoria
in questione (cfr. la relativa declaratoria di cui al C.C.N.L.: "Approfondite conoscenze mono-
specialistiche (...)", nonché "Contenuto di concetto (...) - un processo selettivo idoneo a rilevare,
massimamente, le rilevanti conoscenze unidisciplinari acquisite e la loro empirica applicazione nel
contesto dell'assolvimento attributivo di competenza.

4. Ai predetti fini, dunque, può ritenersi opportuno un percorso di selezione di carattere

propensivo, atto ad evidenziare l'idoneità dell'operatore all'assunzione pratica delle funzioni mono-
specialistiche che allo stesso sono affidate, dall'effettuazione di una prova selettiva articolata in due
?momenti valutativi strutturati in funzione degli specifici sistemi d'accertamento adottati, così
delineati:

prova pratica afferente allo svolgimento delle funzioni mono-specialistiche tipiche o caratterizzanti la
specifica posizione posta a selezione
colloquio su aspetti di praticità operativa inerenti alla particolare posizione (es.: particolari tecniche di
redazione di atti e provvedimenti, impostazione e gestione di singoli processi erogativi, modalità di
fronteggiamento delle criticità organizzative e gestionali, etc.).

5. Per la progressione verticale verso la categoria "D" da parte di coloro che risultano ascritti alla

inferiore categoria "C", può fondatamente prevedersi - in ragione dell'elevato contenuto di professionalità
pluri-specialistica e della tipologia tecnica, gestionale e direttiva che caratterizzano i profili riferibili alla
categoria stessa di destinazione (cfr. la relativa declaratoria di categoria allegata al C.C.N.L., dalla quale:
"Elevate conoscenze pluri- specialistiche (...)", nonché ancora: "Contenuto di tipo tecnico, gestionale o
direttivo (...)") - un procedimento selettivo in grado di evidenziare, eminentemente, le elevate cognizioni
specialistiche di ampio spettro acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento
funzionale, non disgiunte dalla generale capacità di gestione delle risorse latamente intese.

*

6. A tal fine, pertanto, può ritenersi adeguato un percorso selettivo di tipo attitudinale inteso a
rilevare l'idoneità del candidato all'effettivo svolgimento dell'insieme di funzioni pluri-specialistiche che
risulta chiamato ad assolvere, rappresentato, in tal caso, dall'effettuazione di una prova selettiva articolata
in due ?momenti valutativi strutturati in funzione degli specifici sistemi d'accertamento adottati,
così delineati:

*

prova pratica afferente all'assolvimento funzionale di tipo multi-specialistico caratterizzante la
particolare posizione (simulazione di una particolare situazione lavorativa, es.: redazione di atti e
provvedimenti complessi, predisposizione di atti di gestione afferenti agli ambiti di competenza, etc.);
colloquio vertente sui profili pratico-applicativi dell'attività lavorativa da assolversi (es. : tecniche di
redazione di atti, provvedimenti e documenti, soluzione di paìticolari criticità operative, sistemi
gestionali e di programmazione, etc.).
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7. Per quanto inerisce, da ultimo, ai processi selettivi intesi all'accesso in progressione non nella
categoria superiore, bensì su specifici profili ascritti aHe posizioni economiche infracategoriali
individuate sub B3 e D3 del C.C.N.L., (tipico della progressione verticale) per l'ascrizione a particolari

profili professionali indicati nell'allegato "A" dello stesso CCNL, sono attivate procedure analoghe a
quelle predisposte per la progressione verticale tra categorie, riservando, la partecipazione alle relative
selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie." (cfr. cit. art. 4 del CCNI?,
del 31 marzo 1999) con le prove sopra specificate.

i

SELEZIONI INTERNE DEI PROFILI CARATTERIZZATI DA UNA PROFESSIONALITA'
ÀCQUISIBILE ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERNO

1 I profilì professìona-lì da ìndívìduare a segì?uto dì modìficazîonî organîzzatìve, sî ìntenderanrìo
caratterizzati da professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente, in ragione della tipicità
del loro contenuto funzionale che non consente di conseguire dall'estemo un identico contenuto di
specializzazione, ritenuto indispensabile ai fini della loro copertura.
- 2. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 91, comrna 3, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento

degli Enti Locali, la procedura di accesso in tali profili sarà riservata interamente al personale in servizio
a tempo indeterminato.

3 .-L'indicazione dei posti di organico su cui tale riserva verrà applicata sarà forrrìalizzata dalla Giunta
in sede di approvazione del piano annuale delle assunzioni in coerenza con la prograrrìrrìazione triennale
del fabbisogno di personale.

4. Alla selezione potrà accedere il personale in possesso dei seguenti requisiti còncorrenti:

a) aver maturato 2 arìni di servizio nell'Ente con lo svolgimento di mansioni oggettivamente
caratterizzanti il presupposto di maturazione delle conoscenze ed esperienze specifiche
necessarie per la copertura del profilo professionale messo a selezione;

b) essere inquadrato nella categoria immediatamente inferiore al posto messo a selezione;

5. Qualora l.e funzioni corìnesse ai posti da ricoprire richiedano uno specifico titolo di studio ovvero
una qualificazione tecnica o un'abilitazione professionale, i partecipanti alle procedure selettive di cui al
presente articolo devono comunque essere in possesso dei suddetti titoli.

6. Le selezioni interne consistono in una prova pratica-attitudinale articolata in due integrati,
arcorchè distinti, momenti di valutazione: una prova pratica inerente le specifiche attribuzioni del profilo
professionale e un colloquio su aspetti e profili pratici operativi delle attribuzioni proprie della posizione
posta a selezione, opportunamente integrata da una complementare ed integrativa valutazione dei titoli
professionali, segrìatamente per quanto attiene alla considerazione del servizio prestato dal dipendente
nella categoria inferiore o nella stessa categoria professionale per i passaggi infracategoriali B3 e D3.

7. Il bando di selezione stabilisce i posti, distinti per profili professioì'ìali, messi a selezione intema e
le materie oggetto della prom pratica-attidudinale e del colloquio.

8. In caso di infruttuosità della selezione per carenza di partecipazione o per inidoneità dei
partecipanti, i posti verranno coperti con la procedura di accesso dall'esterno.

ÀRT. 28

INTEGRAZIONE TITOLI DELLE SELEZIONI INTERNE

1 . Le tipologie e loro valutazione dei titoli valutabili e l'assegnazione di relativi punteggi per la
selezione per la progressione verticale del personale interno, nonché per la selezione dei profili
caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno vengono così definite:
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- per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/30; i titoli
valutabili distinti per categorie sono:

- a) - Titoli di studio
- b) - Anzianità di servizio
- c) - Processo forrrìativo seguito
- d) - Valutazione delle prestazioni
- e) - Altri servizi prestati
- f) - Specializzazioni
- g) - Risultati conseguiti in concorsi

maSSimo

massimo

massimo

massimo

massimo'

ìììassimo

massimo

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

10;
10;
3:

)

2.

2:
)

2:
)

1.

3 . Per la valutazione delle predette categorie ci si atterrà a?la seguente definizione:

? ?a) titoli?di studio (max punti 10):?
* diploma di scuola dell'obbligo, punti l;

diploma di scuola media superiore, punti 3;
ulteriore diploma di scuola media superiore, punti 1 ;
diploma di laurea breve, punti 4;
diploma di laurea, punti 6;
ulteriore laurea, punti 2;
abilitazione all'insegrìamento conseguita dopo la laurea previo superamento di apposito
esame, punti 1 ;
abilitazione all'esercizio di professioni per il cui conseguimento è previsto il diploma di
laurea, punti 1.

*

*

*

- il titolo superiore assorbe quello inferiore e comunque non saranno valutati più di due titoli dello
stesso tipo.

b) anzianità di servizio: servizio prestaìo nella categoria inferiore nell'Ente o in analoga posizione
presso la pubblica arrìministrazione ed enti pubblici precedentemente all'inquadramento nei
ruoli comunali (max punti 10)

*

arìzianità nella categoria inferiore, o carriere equiparate per legge, in un profilo professionale
d'inquadramento con rilevabile attività omogenee, per rilevanza dei relativi contenuti
professionali, alla funzione della posizione da ricoprire, e pertanto riferibile all'area
funzionale di allocazione della posizione professionale di destinazione: per ogni anno o
frazione superiore a sei mesi, punti 0,50;
anziarìità nella categoria inferiore, o carriere equiparate per legge, in profili disomogenei e
non riferibili all'area funzionale di allocazione della posizione professionale di destinazione:
per ogni arìrìo o frazione superiore a sei mesi, punti O,25;

c) processo formativo seguito, che sostanzia nella frequenza a corsi o seminari di qualificazione
professionale, nonché d'aggiorrìamento professionale attinenti all'attività istituzionale dell'Ente
autorizzati o promossi dal Comune (max punti 3)

*

*

per ogrìi corso di formazione o seminario di riqualificazione professionale seguito con profitto,
punti O,30
per ogrìi iniziativa di aggiornamento professionale seguita, punti O,10

d) valutazione delle prestazioni rese in ragione dei risultati lavorativi attesi e inerenti la posizione
lavorativa ricoperta, desunta dal giudizio sintetico sulle prestazione e sui risultati (obiettivi)
conseguiti nell'anno precedente sulla base del sistema di valutazione permanente dell'Ente
(max punti 2)
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*

*

*

per prestazioni eccellenti e di gran lunga superiori alle aspettative ed ai risultati attesi dalla
posizione (livello di prestazioni decisamente e cost@ntemente molto elevato), punti 2
per prestazioni ottime e nettamente superiori alle aspettative della sua posizione. Ampio
superamento dei rísultati attesi (livello di prestazioni più alto di quello richiesto), punti 1, 5
per prestazioni più che in linea con le aspettative richieste dalla posizione. Raggiunti e a volte
superati i risultati attesi in modo di evídenzíare una completa professionalità in molte aree di
competenza (livello di prestazioni in linea con quello richiesto), punti 1
per risultati attesi raggiunti e prestazioni in linea ed adeguate a quanto richiesto dalla posizione,
ma con spazi di miglioramento (livello di prestazione nel complesso conforme al livello atteso
in relazione all'esperienza, ma con ampi margini di miglioramento), punti O,50

N. B. Per prestazioBi no7'ì sod4jsfacenti e ? ? alle aspettative richieste all@ posizione
lavorativa non è attribuibile ? punteggio

e) altri serv'zi: servizío prestato nell'Ente in categorie superíori o inferiori al posto messo a
selezione o in posizione equivalenti presso la pubblica amrrìinistrazione ed enti pubblici
precedentemente all'inquadramento nei moli comunali (max punti 2):

servizi a tempo indetenninato con esplicazione di mansioni superiori a cui va il più alto
coefficiente di valutazione - punti O,050 per mese o frazione superiore a 15 giomi;

* servizio a tempo indeterìììinato lo con esplicazione di mansioni inferiori, valutabili con
minor coefficiente - punti O,020 per mese o frazione superìore a 15 giomi;

La valutazione si limita ai servízi prestati con funzioní corrispondenti ed equiparabili a categorie
che non risultino inferiori di oltre due livelli a quella cui si riferisce il concorso.

Il seì-vizio a tempo determinato verrà valutato ridotto del 50%;

f) specializzazione o perfezionamento post laurea (max punti 1)

* corsi post laurea di durata di almeno in anno, con titolo rilasciato da università o istituti
equiparati secondo l'ordinamento vigente, conclusi con esame finale, punti O,50;
corsi di specializzazione o perfezíonamento post laurea o masters, di durata di almeno in
anrìo, con titolo rilasciato da università o istituti equiparati secondo l'ordinamento vigente,
conclusi con esame finale, punti O,50;
dottorati di ricerca, punti O,50.

Non saranno valutati più di due titoli dello stesso tipo.

g) risultati conseguiti in concorsi pubblici per esami, titoli ovvero titoli ed esami per categorie con
funzioni corrispondenti o equiparabili al posto messo a selezione o per categorie che non
risultino inferiori di olue due livelli a quella cui si riferìsce la selezione (max punti 1 )

*

*

categorie con funzioni corríspondenti o equiparabili al posto messo a selezione; vincìtore, punti
0,60, idoneo punti O,40
categorie che non risultino inferiori di oltre due livelli a quella cuí si riferisce la selezione;
vincitore, punti O,40, idoneo punti O,20.
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ART. 29 l

BANDO DI SELEZIONE INTERNA - PUBBLICÀZIONE E DIFFUSIONE

1 . L.a pubblicazione del bando di selezione deve essere effettuata, con le modalità previste dHlpresente articolo, per la durata di 15 giomi.

2. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termjne perentorio di quindici giorni per lapresentazione delle domande di arììmissione alla selezione e degli atti a corredo delle stesSe.
3. Ai bandi di selezione deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicurare la massimapartecipazione possibile.

4. Il bando di selezione è pubblicato, a cura del l'Ufficio preposto al servizio concorsi all'Albo
imunei in modo che ne sia ---,Pretor'ìo, in tutte le sedi degli Uffici, Servizi, ?cantieri ed ?ir

assicurata nella forrrìa pìù iaonea, dalla-data di :?pertura del selezione, la conoscenza da parte di tutti idipendenti interessati. Copia di tali bandi viene inviata alle Organizzazioni sindacali esistenti nell'Ente. ealle strutture comprensoriali.

5. Il Settore competente per gli affari del personale, disporrà tempestivamente tutte le operazioninecessarie affinché entro il giorno precedente la data di apertura della selezione, gli avvisi dei bandi diselezione interrìa:

a) sono pùbblicati, a cura del l'Ufficio preposto al senrizio concorsi all'Albo Pretorio, in tutte lesedi degli Uffici, Servizi, cantieri ed impianti del Comune, in modo che ne sia assícuratanella forma più idonea, dalla data di apertwa del concorso, la conoscenza da parte di tutti idipendenti interessati;

b) siano fatti pervenire alle Organizzazioni sindacali esistenti nell'Ente, e alle strutturecomprensoriali,

6. Copia dei bandi, e dei fac-simile degli schemi di domanda di ammissione alla selezione, vienerilasciata, a tutti coloro che ne fanno richiesta, direttamente, a mezzo posta o fax, a cura dell'Ufficiopreposto al servizio selezioni.

7. Con il provvedímento del Responsabile del Settore Gestione del Personale che dispone, sullabase del rapporto rimesso dall'Ufficio preposto al servizio concorsi, l 'ammíssione o meno dei concorrential concorso, viene dato altresì atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di pubblicazione ediffusione del bando di selezione.

8. Il Dirigente/Responsabile del Personale, in caso dí scarsa partecipazione alle procedure diaccesso, può riaprire i terrnini per la presentazione delle di amrnissione, al fine di realizzare una più ampiaselezione dei candidati. In caso di proroga o riapertura dei termini per la presentazione delle domande, daeffettuarsi sempre prima dell'inizio delle operazioni selettive, dovrà procedersi a darne pubblicità con lestesse forrrìe di cui ai precedenti commi.
l

l

I

CAPO VIII

ÀCCESSO ALLA DIRIGENZA

ÀRT . 30

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE

1 . Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Seizi in materia dicostituzione di rapporti di lavoro a terrrìine, l'accesso alla qualifica di dirigente con rapporto di lavoro atempo indeterrninato avviene esclusivamente per concorso pubblico, nel rispetto della disciplina previstadall'art. 28 dei D. L.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con due distinte procedure

l
l

l

l
I

l

i

I
I
1
I
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concorsuali con posti determinati in sede di prograìnmazione di fabbisogno di personale di cui all'art. 6,
cui possono rispettivamente partecipare:

a) i dipendenti dì ruolo delle Pubbliche An'ìministrazioni, in possesso di diploma di aurea. che abbiano
compiuto almeno 5 arìni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo è ridotto a quattro anni. Sono altresì a'rrìrnessi so(4gettì in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo-di applicazione dell'art. 1,
coìmna 2 dei D. L.vo 1 65/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso di diploma di
laurea, che harìrìo svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono inoltre ammessi coloro che
hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni Pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni;

b) ì soggettì munìtì dì laurea -nonche dì uno deî seguentí htoh dìploma dì specìalizzazìone, dottorato dì
ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di ricono::cimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono armnessi altresì. soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in strutture private , muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per aln'ìeno cínque anni le
funzioni dirigenziali.

2. Il 50% dei posti messi a concorso con la procedura sub a) è ríservato al personale in servizio a tempo
indeterminato presso l'Amministrazione Provinciale, classificato nella categoria D, in possesso del
diploma di laurea e degli altri requisiti prescritti per i candidati esterrìi.

3. Il concorso per un solo posto non da luogo a riserva. La riserva si può operare, mediante
compensazione, anche con riferimento a distinte procedure concorsuali previste dal programrrìa triemìale
dei fabbisogni.

4. Per i vincitori del concorso di cui al I' comma, l'A?mrrìinistrazione, prima dell'effettivo incarico
dirigenziale, prograìnrrìa, qualora oggettivamente necessario, la partecipazione ad un ciclo di forrnazione
della durata massima di 6 mesi, da svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri oìrvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento sulle modalità di
svolgimento delle procedure di selezione.

ÀRT.31

MODIFICA DEI PROFILI PROFESSIONALI

1 . Il cambio di profilo professionale nell'ambíto della medesima categoria professionale può avvenire, su
ríchiesta del l'interessato, previo parere del dirigente della struttura di appartenenza, o su richiesta dello
stesso dirigente, qualora ciò si renda necessario per interventi di riconversione corrispondenti a
modificazioni della struttura organizzativa c/o delle funzioni svolte dalla stessa arììministrazione
provinciale.

2. La richiesta del dipendente per il cambio del profilo professionale può avvenire solo dopo che
l'interessato abbia maturato ventiquattro mesi di permanenza nel profilo già posseduto e qualora sussista
la disponibilità dei posto in organico.

3. Il passaggìo da un profìlo all'altro della stessa categoria può essere subordinato, in relazione alle
caratteristiche pr'ofessionali del profilo di destinazione, al superamento di una prova attitudinale volta ad
accertare il possesso delle conoscenze e delle capacità connesse con le mansioni da svolgere, previa
verifica dell'adeguato livello di correlazione tra curriculum individuale e professionalità richiesta
n'ìediante compilazione di uno specifico questionario.
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4. Peì' deterrninati profili può essere richiesto, altresì, il possesso di uno specifico titolo di studio c/o di
una abilitazione all'esercizio della professione, nonché il possesso di una specializzazione strettamenie
connessa alla mansione da svolgere.

5. Il cambio di profilo non è consentito in concomitanza con una procedura di selezione indetta per la
copertura di posti vacanti nel medesimo profilo, a meno che riOn Venga operato un aumento dei posti in
dotazione organica. /

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRÀNSITORIE E FINALI

- -- --- ?--aT.-3 1? ---

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

l . Il presente regolamento sostituisce ogni precedente disciplina in materia di accesso agli impieghi nel
Comune di Ardea.

2. Per le procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si
applicano le norrne regolamentari vigenti alla data di pubblicazione del bando.

3. Le graduatorie dei concorsi-banditi alla data di entrata in vigore dei presente regolamento, comprese
quelle relative alla qualifica unica dirigenziale, rimangono efficaci per un termine di trentasei mesi dalla
data di eseguibilità del provvedimento di approvazione delle stesse, per la copertura dei posti che si
rendono vacanti e disponibili rispetto alle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni
2004/2006, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati successivamente alla indizione dei relativo
concorso.

4. Alle Commissioni giudicatrici la cui attività è in corso alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, si applica l'art. 10, ove più favorevole.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORD IL SEGRETÀRIO

(f. to Dottssa ?ole Mercaldo )

E' copia conforme all' originale
lì........................

IL SEGRÉTARIOúíh'm?

ÀTTESTATO DI PUBBLICÀZIONE

Ai sensi dell'art.l24, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta che copia della
presente deliberazione viene trasmessa ai messi comunali per la pubblicazione all'albo
pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal

lì ..................................

xì- »????ns?.y74@'pbr SETTORE
ì

7ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 134 corrì?ma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto
funzionario responsabile del settore segreteria attesta che la presente deliberazione, non
soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data............. ........,
trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste
di invio al controllo nei termini prescritti dalla legge.

lì ...................................

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


