
ALLEGATO “A”

COMUNE DI TERAMO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI E DELLE MODALITÀ PER LE

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Approvato con D.G.C. n. 234 del 10/10/2020
aggiornato con modifiche integrazioni  D.G.C. N.  9/2021



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI E DELLE MODALITA’ PER LE 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

CAPO I ………………
Articolo 1

   Articolo 2

   Articolo 3

   Articolo 3- bis

PRINCIPI GENERALI

Oggetto

Requisiti generali di accesso

modalità di accesso

Selezione per le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti

disabili

CAPO II ……………
Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO

Concorso pubblico 

Corso - concorso 

Categorie riservatarie

Titoli di preferenza

Bando di concorso - Contenuti 

Bando di concorso - Pubblicazione

Articolo 10.........................Domanda di ammissione al concorso – Termini e modalità

Articolo 11.........................Contenuto delle domande di ammissione

Articolo 12.........................Documenti da allegare alla domanda e quelli da auto dichiarare
Articolo 13.........................Equipollenza ed Equiparazione

Articolo 14.........................Ammissione, esclusione e regolarizzazione delle domande

Articolo 15.........................Preselezione
Articolo 16.........................Commissione esaminatrice

Articolo 16-bis...................Compensi Commissione esaminatrice

Articolo 17.........................Norme di funzionamento della Commissione esaminatrice

Articolo 18.........................Commissione esaminatrice - Adempimenti

Articolo 19.........................Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

CAPO III..........................VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME

Articolo 20.........................Valutazione e classificazione dei titoli

Articolo 21.........................Titoli di studio



Articolo 22.........................Titoli di servizio

Articolo 23.........................Curriculum professionale

PROVE CONCORSUALI
CAPO IV………………
Articolo 24.........................Prove del concorso

Articolo 25.........................Svolgimento delle prove scritte

Articolo 25-bis...................Disposizioni aggiuntive in caso di svolgimento delle prove scritte in più
sedi 

Articolo 26.........................Prova orale

APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI

CAPO V………………
Articolo 27.........................Formazione della graduatoria provvisoria e definitiva

Articolo 28.........................Adempimenti propedeutici al contratto di lavoro

Articolo 29.........................Contratto individuale di lavoro

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO VI………………
Articolo 30.........................Trattamento dei dati personali

Articolo 31.........................Determinazione prove di esame e requisiti di accesso

Articolo 32.........................Disposizioni finali



   CAPO I - PRINCIPI GENERALI  

Art.1
Oggett

o
1.  Il  presente Regolamento è parte integrante dell’Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi  del

Comune di Teramo; il suo oggetto è limitato alla disciplina dei requisiti di accesso al lavoro
subordinato  a  tempo indeterminato,  fatto  salvo  quanto previsto  al  successivo art.  27 c.  8,
presso il Comune di  Teramo,  nonché delle modalità di selezione degli aspiranti, nel rispetto
dei principi fissati dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art.2
Requisiti generali di accesso

1. Possono  partecipare  alle  selezioni  pubbliche  soltanto  i  soggetti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti generali relativi a:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatto

salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
ed in particolare dal vigente D.P.C.M. del 7 febbraio 1994, n. 174;

b) idoneità  all’impiego  e  alle  mansioni  connesse  al  posto:  l’Amministrazione  Comunale
sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei
disabili;

c) godimento dei diritti civili e politici;
d) titolo di studio previsto nel bando di avvio del procedimento. La tipologia del titolo di

studio  è  variabile  a  seconda  della  categoria  e  profilo  professionale  cui  afferisce  la
selezione nonché della specificità delle funzioni da svolgere, ed è indicata nell’allegato
“A” del presente regolamento. Per l’ammissione a particolari profili professionali sono
prescritti  ulteriori  requisiti,  in  aggiunta  al  titolo  di  studio,  fermo  restando  quelli
obbligatori ai sensi di legge;

e) aver compiuto il diciottesimo anno di età. Per i posti di Agente Municipale, è previsto
anche il limite massimo di età per la partecipazione alle selezioni che viene fissato in
quaranta anni.

2. Non possono partecipare alle selezioni coloro che siano stati destituiti, dispensati o che siano
decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati licenziati per
persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali per
tipologie  di  reati  che  escludono  l’ammissibilità  del  rapporto  di  lavoro  presso  pubbliche
amministrazioni.
L’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità al
concorso e l’instaurazione del rapporto di lavoro di coloro che abbiano riportato condanne
penali  irrevocabili  alla  luce  del  titolo  del  reato,  della  sua  attualità  e  della  relazione  del
comportamento negativo con il posto messo a concorso.

3. Tutti i requisiti di partecipazione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza
del bando e devono sussistere, fatta eccezione per quello inerente il limite massimo di età, alla
data di sottoscrizione del contratto di lavoro.

4. Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta da parte dell’Amministrazione il diniego
alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il vincitore della selezione.



Art.3
Modalità  di
accesso

1. L’accesso dall’esterno ai posti vacanti a tempo indeterminato della dotazione organica del
Comune di Teramo, la cui copertura è disposta nel programma triennale del fabbisogno di
personale, avviene secondo procedure selettive, quali il concorso pubblico per esami o per
titoli ed esami, ed il corso - concorso, volte ad accertare, mediante lo svolgimento di prove,
la sussistenza in capo agli aspiranti, della prevista professionalità.

2. Le procedure selettive, in particolare debbono svolgersi con modalità che garantiscano:
a. l’imparzialità,  l’economicità  e  la  celerità  di  espletamento,  ricorrendo,  ove

opportuno,  all’ausilio  di  sistemi  automatizzati  diretti  anche a  realizzare  forme di
preselezione;

b. l’utilizzo  di  strumenti  oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a  verificare  il  possesso  dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c. il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
3. La copertura  per  le  categorie  e  per i  profili  professionali  per  i  quali  è  richiesto  il  solo

requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità, avviene mediante richiesta di avviamento al competente servizio provinciale
Centri  per  l’Impiego,  secondo  la  vigente  normativa,  fermo  restando  il  rispetto  della
disciplina specifica delle assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12/3/1999,
n.68.

4. L’accertamento, nei confronti degli avviati, dell’idoneità a svolgere le mansioni proprie del
profilo  professionale  da  ricoprire,  avviene  mediante  una  prova,  priva  di  valutazione
comparativa, dinanzi ad un’apposita Commissione; per la sua costituzione e funzionamento
valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 16.

5. La Commissione determina il contenuto della prova in relazione alle mansioni previste nella
declaratoria della categoria descritta nel C.C.N.L. del 31/03/1999 e del profilo professionale
previsto.

6. Le operazioni di  selezione sono effettuate,  di norma, in luogo aperto al  pubblico,  previa
affissione di apposito avviso all’Albo Pretorio on line.

7. A conclusione della prova, la Commissione provvede a pubblicare all’Albo Pretorio on line
per gg.  15 consecutivi  l’esito della  prova stessa ed invia contestualmente tutti  gli  atti  al
Dirigente al Personale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Art.3-bis
Selezione per le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili

1. Nei  casi  di  assunzione  del  personale  appartenente  alla  categorie  protette  di  cui  alla  l.
n.68/1999,  qualora  si  proceda  con  chiamata  nominativa,  nell’ambito  di  convenzione  di
inserimento  lavorativo  stipulata  ai  sensi  dell’art.11  di  detta  legge,  dovrà  effettuarsi  una
selezione  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità,  imparzialità,  economicità  e  celerità  di
espletamento, tra i soggetti segnalati dal competente servizio dell’Ente competente.

2. A tal fine il Dirigente del Settore Personale nominerà apposita Commissione, nel rispetto dei
criteri e requisiti di cui al successivo art.16, cui trasmetterà l’elenco dei soggetti segnalati
dall’Ente preposto, indicando i requisiti di carattere generale, nonché quelli specifici per il
profilo  professionale  del  posto  da  ricoprire;  a  tali  soggetti,  al  fine  di  conformare  le
pubblicazione dei relativi atti alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione
dei  dati  personali  e  nelle  Linee  guida  in  materia  di  trattamento  di  dati  personali,  verrà
attribuito un numero di matricola identificativo.

3. La Commissione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviterà ciascuno
degli iscritti nell’elenco trasmesso, a presentare, entro il



termine  di  15  giorni  dal  ricevimento,  apposita  istanza  di  partecipazione  alla  selezione  con
contestuale  dichiarazione del  possesso dei requisiti  necessari,  comunicando ad ognuno il
proprio numero di matricola identificativo.

4. Nella  stessa  comunicazione,  la  Commissione  indicherà  il  tipo  di  prova  da  sostenere,
determinata in relazione alle mansioni del profilo professionale ,  nonché il  giorno in cui
saranno pubblicati,  sul  sito  internet  del  Comune di  Teramo,  i  dati  identificativi  (numero
matricola) dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi dal procedimento di selezione, la data
e il luogo di espletamento della prova, avvertendo che tale pubblicazione deve intendersi a
tutti  gli  effetti  come  comunicazione  recapitata  a  ciascuno  personalmente.  Dovrà  tenersi
conto del calendario delle festività religiose oggetto di specifiche disposizioni di legge.

5. La  Commissione,  una  volta  definiti,  dovrà  tempestivamente  comunicare,  all’Ufficio  del
Personale, i criteri di valutazione delle prove concorsuali nonché, dopo il loro espletamento,
le  tracce  delle  eventuali  prove  scritte,  per  la  loro  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione trasparente”.

6. Tra la data fissata per la presentazione dell’istanza di partecipazione e quella fissata per la
prova, dovrà decorrere un tempo non inferiore a 30 giorni.

7. La Commissione escluderà dalla selezione:
- coloro che presentano l’istanza di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;
- coloro  che  presentano  l’istanza  di  partecipazione  dopo  il  termine  perentorio  all’uopo

stabilito o la cui istanza, pur se spedita entro il termine predetto, pervenga al Comune di
Teramo oltre il decimo giorno dallo spirare dello stesso;

- coloro  che,  sulla  base  della  dichiarazione  presentata,  risultano  privi  dei  requisiti
professionali specifici richiesti per il profilo professionale da ricoprire.

In  tutti  gli  altri  casi  di  dichiarazione  incompleta,  la  Commissione  disporrà  comunque
l’ammissione dell’istante  alla  selezione,  fatta salva la verifica del possesso di tutti  i  requisiti
necessari, da effettuare d’Ufficio al fine dell’eventuale assunzione.
8. Il tipo di prova cui sottoporre i soggetti ammessi consisterà in un colloquio con ciascun

aspirante,  nell’ambito  del  quale  potrà  essere  inserita  anche  una  dimostrazione  pratica
nell’utilizzo di mezzi o strumenti, comunque volto ad accertare le conoscenze e le abilità
necessarie per l’espletamento delle mansioni del profilo professionale del posto da ricoprire.

9. Qualora sia necessario, per il numero elevato dei soggetti ammessi alla selezione, la prova
potrà svolgersi  anche in diverse giornate;  in tal  caso la Commissione dovrà distribuire  i
soggetti  ammessi,  nel  rispetto  dell’ordine  alfabetico  del  cognome di  ciascuno,  in  giorni
prestabiliti, avendo cura di determinare l’oggetto della prova, per ciascuna giornata, secondo
criteri di omogeneità della difficoltà della stessa.

10. La  Commissione  valuterà  ciascun  aspirante  attribuendo  alla  prova  un  giudizio  di  non
idoneità  o  di  idoneità  e  in  tale  ultimo  caso  attribuendo,  altresì,  un  giudizio  espresso  in
termini numerici da un minimo pari a 70,00 ad un massimo pari a 100,00.

11. Al termine della valutazione di tutti gli aspiranti la Commissione esaminatrice procederà alla
formazione della graduatoria di merito provvisoria degli  aspiranti  idonei, nel rispetto del
giudizio in termini numerici attribuito alla prova di ciascuno e ne cura la pubblicazione, con
la massima tempestività, in conformità alle previsioni del Bando di concorso (Albo Pretorio
on line, sito web istituzionale, ecc…), sino alla sostituzione con quella definitiva, indicando,
per ciascun idoneo, unicamente il numero di matricola assegnato.

12. Per  quanto  non  espressamente  stabilito  nel  presente  articolo,  si  applicano  le  altre
disposizioni del presente regolamento, nonché quelle di legge vigenti.



CAPO II - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO 
Art.4 Concorso pubblico

1. Il concorso pubblico può essere:
a) per esami;
b) per titoli ed esami.

2. I concorsi per esami consistono:
- in  due  prove  scritte,  di  cui  una  a  contenuto  teorico-pratico,  e  in  una  prova  orale
(Dirigenti);
-  in  una  o  due  prove  scritte  consistenti  nella  redazione  di  un  elaborato,  di  un  atto  o
provvedimento amministrativo o in un elenco di quesiti a risposta sintetica e in una prova orale
(Specialisti, Istruttori);
- in  una  o  due  prove  scritte  consistenti  nella  redazione  di  un  elaborato,  di  un  atto  o
provvedimento amministrativo o in un elenco di quesiti a risposta sintetica, in una prova orale
e   in  una  prova  pratica  (psico-fisica  e/o  guida  e/o  attitudinale)  (Specialisti  di  Vigilanza,
Agenti Municipali). I bandi per l’assunzione, a qualunque titolo, anche per mobilità esterna,
di agenti di polizia locale, devono prevedere il possesso di requisiti minimi di efficienza fisica
e operativa, in ragione delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di
polizia amministrativa e di pubblica sicurezza che i dipendenti dovranno poi assolvere. Tali
requisiti, da prevedersi nei bandi a pena di esclusione, saranno accertati a mezzo di specifiche
prove  psico  –  fisiche  e  funzionali  di  tipo  sportivo,  di  guida  e  attitudinali  in  genere.
Nondimeno,  l’accesso  nella  polizia  locale  è  consentito  solo  nei  confronti  di  coloro  che
abbiano la capacità di portare armi. Le suddette prove, dovranno in ogni caso svolgersi nel
rispetto del principio di “pari opportunità”, evitando ogni discriminazione basata sul genere
dei candidati. Per tale motivo le verifiche saranno differenziate e adeguate per ciascun sesso a
mezzi  di  esami  proporzionati  e  omogenei,  tenendo a riferimento,  per  analogia,  quelli  già
previsti dallo Stato per le assunzioni dei propri agenti della forza pubblica.

3. I concorsi per titoli ed esami prevedono, oltre alle prove sopra descritte, anche la valutazione delle
tipologie  di  titoli  indicate  nel  bando di  concorso nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  criteri  di  cui  al
successivo art. 20 e segg.

   

Art.5
Corso - concorso

1. Il corso - concorso è costituito da un corso di formazione professionale seguito da un concorso
per esami o per titoli ed esami.

2. Il numero dei partecipanti al corso di formazione professionale non può superare il quintuplo
dei  posti  da coprire.  A tal  fine il  bando del  corso -  concorso dovrà specificare,  oltre  agli
elementi costitutivi del bando indicati nell’art. 8:
a) i requisiti, le modalità e i criteri selettivi di ammissione al corso;
b) la durata del corso;
c) la frequenza minima necessaria per ottenere l’ammissione alla selezione.

3. Il Dirigente del Settore Personale, con propria determinazione, approva la graduatoria degli
aspiranti in possesso dei requisiti prescritti secondo l’ordine scaturente dall’applicazione dei
criteri  selettivi  ed  ammette  al  corso,  propedeutico  al  concorso,  i  candidati  collocati  nella
graduatoria fino al numero massimo di partecipanti previsto.

4. Dopo l’espletamento del corso di formazione professionale con determinazione del Dirigente
del  Settore  Personale  si  provvederà  all’ammissione  al  concorso  dei  candidati  che  hanno
partecipato all’attività concorsuale.

5. Dell’apposita  Commissione  nominata  per  l’espletamento  della  fase  concorsuale  dovrà  far
parte almeno un docente del corso.

6. Dopo  l’espletamento  del  concorso,  si  procederà  all’approvazione  della  graduatoria  e
all’assunzione dei vincitori, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro.



Art.6
Categorie riservatarie

1. Nel pubblico concorso, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo,
già  previste  da  leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di  cittadini,  non  possono
complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge,
essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima
del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a)riserva di posti a favore dei lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2,

della L. n. 68/1999 nei limiti  della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per
cento dei posti messi a concorso;

b)riserva di posti, nel limite del 30% delle vacanze annuali di quelli messi a concorso a favore
dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai
sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n.66/2010; le riserve di posti di cui all’art. 1014 del D.Lgs.
n.66/2010, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi dell’art.
678 del D.Lgs. n.66/2010.

Art.7
Titoli di preferenza

1. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma

o rafferma.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

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

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;



c) dalla minore età.

Art.8
Bando di concorso – Contenuti

1. Il  concorso pubblico trova disciplina  attuativa nel relativo bando da considerare quale  “lex
specialis”  del  concorso  stesso.  Il  bando  è  approvato  con  Determinazione  del  Dirigente  al
Personale.

2. Il bando di concorso pubblico deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero dei posti messi a concorso, la categoria di appartenenza, il profilo professionale e
il relativo trattamento economico;
b) l’indicazione di eventuali riserve;
c) il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
d) le modalità di presentazione delle domande;
e) le materie oggetto delle prove d’esame, i requisiti di accesso generali e speciali, i punteggi
per la valutazione dei titoli ed il punteggio minimo per conseguire l’idoneità nelle singole prove
d’esame;
f) l’indicazione dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza, a parità di punteggio
nonché il termine e le modalità della loro presentazione;
g) l’ammontare della tassa di concorso e le modalità di versamento;
h) le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi alle prove concorsuali;
i) l’eventuale limite massimo di età ai sensi del precedente art. 2;
j) le dichiarazioni da rendere da parte del candidato nella domanda di partecipazione;
k) utili riferimenti in ordine al reperimento del modulo di domanda;
l) la citazione del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. n.198 del
11/04/2006;
m) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla L. 12 marzo 1999, n.68;
n) l’accertamento  della  conoscenza  dell’uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche più diffuse, e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere e della capacità gestionale delle risorse umane
mediante prova psico-attitudinale, laddove tali verifiche sono previste.
o) l’indicazione che la presentazione della domanda comporta l’accettazione senza riserve delle
condizioni previste dal bando e delle disposizioni regolamentari dell’Ente.
q) la precisazione che in nessun caso sarà rimborsata la tassa di concorso anche nell’ipotesi di
revoca o annullamento del concorso.

3. Il  contenuto  del  bando  di  concorso  ha  carattere  vincolante  per  l’Amministrazione,  per  i
concorrenti,  per  la  Commissione  esaminatrice  e  per  tutti  coloro  che  intervengono  nel
procedimento concorsuale.

Art.9
Bando di concorso – Pubblicazione

1. Il bando di concorso deve essere pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Ente, per gg.30 
consecutivi, ivi compreso il primo giorno di pubblicazione.

2. Il bando di concorso è inserito nel sito web istituzionale del Comune di Teramo.
3. Della indizione del bando è data notizia, inoltre, mediante apposita inserzione, per estratto, 

sulla Gazzetta Ufficiale, per giorni 30.

Art.10
Domanda di ammissione al concorso - Termini e modalità

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e debitamente firmata,
deve  essere  indirizzata  al  “Dirigente  del  Settore  Personale”,  ed  inoltrata  con una  delle
seguenti modalità:

a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre le ore 24:00



del giorno di scadenza;

b) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Teramo, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno di scadenza.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è differito alle stesse ore del 1° giorno feriale
immediatamente successivo.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Sono  escluse  le  domande  che,  pur  spedite  entro  il  termine  fissato,  pervengono
all’Amministrazione oltre il decimo giorno dallo spirare del termine stesso.
In caso di  presentazione  diretta  della  domanda,  l’ufficio  accettante,  dopo aver  apposto
sulla  stessa,  all’atto  della  presentazione,  il  bollo  a  data,  rilascerà  all’aspirante  ricevuta
recante il bollo a data e la firma del ricevente.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o inesatta ricezione
della domanda inviata per posta, conseguente a disguidi postali, telegrafici o comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

c) tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), la cui utenza deve essere personale, a
pena di esclusione, all’indirizzo che sarà indicato dal Bando di concorso, entro e non oltre
le ore 24:00 del giorno di scadenza.

d) L’Amministrazione  può  prevedere,  nel  Bando  di  concorso,  che  la  domanda  di
partecipazione  alla  Selezione  sia  redatta  esclusivamente  in  via  telematica,  utilizzando
strumenti  di  Posta  elettronica  certificata,  oppure  con  modalità  on  line,  attraverso
piattaforma digitale all’uopo predisposta.

2. Ai candidati, al fine di conformare le pubblicazione dei relativi atti alle disposizioni contenute
nel  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  nelle  Linee  guida  in  materia  di
trattamento di dati personali, potrà essere attribuito un numero di matricola identificativo.

3. Tutte  le  comunicazioni  ai  candidati  saranno  rese  pubbliche  attraverso  affissione  all’Albo
Pretorio  on-line  del  Comune  di  Teramo  e  pubblicate  sulla  sezione  “Amministrazione
trasparente”  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Teramo,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.33  del
14/03/2013.

Art.11
Contenuto delle domande di ammissione

1. Nella  domanda  di  ammissione  l’aspirante  deve  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l’eventuale altro recapito cui
indirizzare le comunicazioni relative al concorso, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale,  nonché il numero di recapito telefonico,  nonché ogni altro elemento
ritenuto utile;
b) l’indicazione del concorso;
c) di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione europea);
d) l’indicazione  del  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  è  iscritto  ovvero  i  motivi  della  non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;



e) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti (oppure l’indicazione delle
condanne anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale e dei
procedimenti penali pendenti);
f) la posizione nei riguardi del servizio militare per i candidati nati fino all’anno 1985;
g) di non essere stati destituiti, dispensati e di non essere decaduti dall’impiego presso una P.A
e di non essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento;
h) l’indicazione dell’eventuale titolo che dà diritto alla riserva e/o l’indicazione di eventuali
titoli di preferenza; l’omissione di tali indicazioni equivale al mancato possesso del titolo di
riserva o di  preferenza e  non può essere sanata  in  data  successiva a  quella  di  scadenza  di
presentazione della domanda;
i) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, con l’indicazione della data e dell’istituto
presso  il  quale  è  stato  conseguito,  nonché  della  votazione  conseguita;  la  mancanza  di
quest’ultimo dato comporterà l’attribuzione del solo punteggio minimo;
j) il possesso dell’idoneità all’impiego e alle mansioni connesse al posto;
k) l’indicazione della lingua straniera (inglese) di cui il candidato è a conoscenza, salvo quanto

specificato al precedente art. 8 lett. o);
l) di  saper  utilizzare  il  personal  computer  e  di  conoscere  le  applicazioni  informatiche  più
diffuse;
m) la dichiarazione di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando nonché quelle
previste dalle vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente;
n) di  accettare,  avendone  presa  conoscenza,  tutte  le  norme  e  le  condizioni  stabilite  dal
bando/avviso,  nonché  quelle  previste  dalle  vigenti  disposizioni  regolamentari  dell’Ente,  ivi
comprese quelle relative al trattamento dei dati personali;
o) l’obbligo,  laddove espressamente previsto, di utilizzare gli eventuali  modelli  di domanda
predisposti per la corretta elencazione dei titoli posseduti dal candidato;
p) ogni ulteriore indicazione richiesta dal bando di concorso.

2. Il  candidato portatore di handicap può specificare nella  domanda,  ai  sensi dell’art.  20 della
legge 5 febbraio 1992, n.104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove, in relazione
alla propria disabilità, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tale fine
dovrà  produrre,  idonea  documentazione  sanitaria  rilasciata  dalla  ASL  che  consenta  di
quantificare, in termini percentuali, il tempo aggiuntivo ritenuto necessario.

Art.12
Documenti da allegare alla domanda e quelli da autodichiarare

1. Alla domanda di partecipazione, di norma, deve essere allegata:
 la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00 mediante versamento alla

Tesoreria comunale o vaglia postale o c.c. postale intestato alla stessa Tesoreria,
E’ escluso in ogni caso il rimborso della tassa di concorso.

 fotocopia integrale di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.
 ulteriore documentazione prevista nel bando.

2. I titoli obbligatori per l’ammissione, i titoli di studio e di servizio, compreso il tempo trascorso
come  militare  di  cui  all’art.  77  c.  7  del  D.P.R.  n.  237/64,  possono  essere  oggetto  di
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Qualora  il  candidato  voglia  conseguire  la  valutazione  del  curriculum  professionale,  dovrà
necessariamente sottoscriverlo e documentarlo oppure, in caso di procedura concorsuale che
utilizza  piattaforma  digitale,  autocertificare/dichiarare  attraverso  la  medesima  all’uopo
predisposta, con le modalità di cui al successivo art.23.

Art.13 
Equipollenza ed Equiparazione



1.  Il  titolo  di  studio  previsto  dal  bando  può  essere  sostituito  esclusivamente  da  altro  titolo
equipollente o equiparato dalla normativa vigente: in tali casi, il concorrente deve indicare la
norma di legge che stabilisce tali circostanze.

Art. 14
Ammissione, esclusione e regolarizzazione delle domande

1. L’esclusione dal concorso è disposta nei confronti di:
a) coloro che presentino la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;
b) coloro che presentano la domanda incompleta delle indicazioni delle proprie generalità e

residenza;
c) coloro  che  presentino  la  domanda  di  ammissione  dopo  il  termine  perentorio  all’uopo

stabilito o la cui domanda inviata a mezzo raccomandata, laddove previsto, pur se spedita
entro il predetto termine, pervenga all’Amministrazione oltre il decimo giorno dallo spirare
del termine stesso;

d) coloro che sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e della
documentazione allegata, risultino non essere in possesso di tutti i requisiti  prescritti  per
l’ammissione;

e) coloro che non abbiano indicato la lingua scelta, ove richiesto.
2. Il  Dirigente  al  Personale,  con propria  determinazione,  decide  sull’immediata  esclusione  dei

candidati  che versino nelle  condizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d) ed e) che precedono,
nonché nei confronti di coloro che non risultino in possesso del titolo di studio indicato nel
bando e degli altri requisiti specifici, laddove previsti.
Dell’esclusione è data comunicazione agli interessati con lettera raccomandata o, se indicata dal
candidato, tramite Pec (Posta Elettronica Certificata).

3. Per le domande contenenti difetti formali, nonché per il mancato o irregolare versamento della
tassa di partecipazione, il Dirigente del Personale assegnerà ai candidati un termine congruo e
perentorio per la relativa regolarizzazione.

4. Qualora si faccia ricorso alla preselezione dei candidati come previsto dal successivo art.15, il
Dirigente del Personale, con propria determinazione:
a) individua i candidati ammessi alle eventuali prove preselettive e ne dà comunicazione ai 

partecipanti secondo le modalità di cui all’art. 15 del presente Regolamento;
b) prende atto delle risultanze delle eventuali prove preselettive e ne dà comunicazione ai 

partecipanti secondo le modalità di cui all’art.15 del presente Regolamento;
c) approva l’individuazione, all’esito della preselezione e delle verifiche di cui al presente 

articolo, dei candidati ammessi ed esclusi alle prove concorsuali.

Art.15 Preselezione
1. Nel  caso  in  cui  il  numero  delle  domande  di  partecipazione  sia  superiore  a  n.100  unità,  i

candidati saranno sottoposti ad una prova preselettiva.
2. In tale evenienza tutti i candidati sono ammessi alla preselezione, con riserva di ammissione al

concorso, sulla base della sola verifica della sottoscrizione dell’istanza e del ricevimento della
stessa nei termini. La mancanza di tali requisiti darà luogo all’esclusione dalla partecipazione
alla preselezione che sarà oggetto di apposita comunicazione a cura del Servizio Personale.

3. L’elenco  degli  ammessi/esclusi  alla  preselezione,  unitamente alla data di preselezione,  viene
pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della
preselezione e/o comunicato ai candidati attraverso PEC o piattaforma digitale con le modalità
indicata nel Bando. Nel caso in cui la data di preselezione sia già stata indicata nel bando, la
pubblicazione del suddetto elenco può avvenire fino a 3 giorni prima della data fissata per la



preselezione. Tale comunicazione si configura a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale e
personale ai candidati.

4. In caso di espletamento della preselezione l’accertamento dei requisiti di ammissione previsti
dal bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro che avranno superato, con esito
positivo,  la  fase  di  preselezione  e  per  coloro  che  sono  esonerati  dalla  stessa.  Il   mancato
possesso  dei  requisiti  di  ammissione  comporterà  comunque  l’esclusione  dalla  procedura  di
concorso pubblico.

5. Il  candidato  con  invalidità  uguale  o  superiore  all’80%  non  è  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico (art.20, c. 2bis, Legge n.104/92). I
concorrenti  che  chiedono  l’esonero  dalla  preselezione  dovranno produrre una  certificazione
attestante la percentuale di invalidità posseduta.

6. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di un numero di quesiti a risposta multipla
chiusa, stabilito dalla Commissione, sulle stesse materie oggetto delle prove di esame. La prova
è predisposta a cura della commissione giudicatrice.  I quesiti  sono segreti  e ne è vietata la
divulgazione.

7. Qualora  il  numero  di  ammessi  sia  eccezionalmente  elevato,  la  prova,  su  richiesta  della
Commissione,  potrà  essere predisposta  da azienda specializzata  che opererà d’intesa con la
Commissione esaminatrice per la definizione dei quesiti da sottoporre ai candidati  e che ne
curerà anche la somministrazione e la correzione. Gli adempimenti connessi alla individuazione
del soggetto, nel rispetto delle norme vigenti in materia, sono a cura dell’ufficio personale.

8. La Commissione stabilisce preliminarmente il punteggio da attribuire alle risposte, nonché la
durata di ciascun ciclo di svolgimento della prova.

9. Le  fasi  operative  di  massima  di  svolgimento  della  preselezione  verranno  indicate  nel
disciplinare  dell’incarico  all’azienda  specializzata  e  la  Commissione  potrà  integrarle  e/o
modificarle a seconda delle esigenze che si potranno determinare in relazione alla Selezione
stessa.

10.La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per la preselezione sarà
considerata come rinuncia a partecipare al concorso.

11.Alle successive prove d’esame avrà accesso un umero di candidati pari a 10 volte il numero dei
posti messi a concorso, e comunque non inferiore a 50, includendo in ogni caso i pari merito
all’ultima posizione utile.

12.La graduatoria, formata sulla base della prova preselettiva, sarà valida esclusivamente al fine di
consentire al Servizio Personale di effettuare le verifiche per l’ammissione dei candidati alle
prove di esame. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà in alcun modo preso
in considerazione per la valutazione finale.

13.Il  Dirigente  del  Personale,  con  propria  Determinazione,  approva  le  risultanze  della  prova
preselettiva  trasmesse  dalla  Commissione  e  ne  dà  comunicazione  agli  interessati  attraverso
affissione  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Teramo  e  pubblicazione  sul  sito  web
istituzionale  del  Comune  di  Teramo e/o  con  altro  strumento  messo  a  disposizione  dalla
Piattaforma digitale.

Art.16
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice viene nominata dal Dirigente del Servizio Personale dell’Ente e
deve essere composta come di seguito indicato:
a. dal Dirigente del Comune incaricato del Settore cui appartiene il posto da ricoprire o, in

mancanza,  da un altro Dirigente del Comune di  Teramo  o da un Dirigente di altro Ente
pubblico  o  privato  o  da  un  esperto  esterno,  con  professionalità  equivalente  a  quella  di
Dirigente,  con  funzioni  di  Presidente.  Nei  concorsi  per  i  posti  di  Dirigente  svolge  la
funzione di Presidente della Commissione, il Direttore Generale o il Segretario Generale o
altro soggetto esterno in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore Generale previsti



nel  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  vigente  nel  Comune  di
Teramo;

b. da due tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i dirigenti e funzionari,
questi ultimi con inquadramento in categoria almeno pari/corrispondente a quello del posto
a concorso, del Comune di  Teramo o di altre Pubbliche Amministrazioni, o tra docenti e
professionisti;

c. da n. 2 membri aggiunti costituiti da un esperto nella conoscenza della lingua straniera che
sarà prevista nel bando di concorso e da un esperto nell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni  informatiche  più  diffuse,  che  saranno  pure  indicate  nel  bando,  nonché,
limitatamente  ai  concorsi  per  posti  di  dirigente,  da  un ulteriore  membro  esperto  per  la
valutazione della prova psico - attitudinale vertente sulla capacità gestionale delle risorse
umane.  I  membri  aggiunti  si  insedieranno  solo  in  occasione  della  prova  orale  che
comporterà, tra l’altro, per il candidato, la prova pratica su un’apparecchiatura informatica
messa a disposizione dalla Commissione.

2. I  membri  della  Commissione  esaminatrice,  compreso  il  Presidente,  non  devono  essere
componenti  di organi di direzione politica di questa Amministrazione,  non devono ricoprire
cariche  politiche  nè  essere  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Svolge le funzioni di Segretario un dipendente inquadrato nella categoria non inferiore alla “C”.
4. È riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente

delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'   articolo 35  , comma 3,
lettera e) del D. Lgs. n.165/2001; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento
all'unità  superiore,  qualora  la  cifra  decimale  sia  pari  o  superiore  a  0,5  e  all'unità  inferiore
qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.

5. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al
consigliere di parità regionale.

6. Il  Segretario  della  Commissione  ha  funzioni  di  certificazione.  Redige,  sotto  la  sua
responsabilità, i processi verbali, custodisce gli atti del concorso e non partecipa con il proprio
giudizio ad alcuna delle decisioni della Commissione.

7. Nell’ambito dei corsi - concorso della Commissione dovrà far parte almeno uno dei docenti
nominati per il corso di formazione professionale.

8. La Commissione esaminatrice è nominata, di norma, entro 30 giorni dal termine di scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

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

10.In considerazione del numero dei candidati partecipanti alle prove, è possibile nominare a cura
del Presidente della Commissione uno o più dipendenti di categoria non inferiore alla “B”, cui
attribuire funzioni di vigilanza durante l’espletamento delle prove.

11.Quando la prova scritta, anche a contenuto teorico pratico, in considerazione del numero dei
candidati ammessi e/o delle modalità di svolgimento della stessa, abbia luogo in più sedi, in
ciascuna  di  esse  si  costituisce  un  comitato  di  vigilanza,  presieduto  da  un  membro  della
Commissione e da due dipendenti dell’Amministrazione di categoria non inferiore alla D e da
un segretario scelto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla C.

Art.16-bis
Compensi Commissione esaminatrice

1. Ai  membri  e  al  segretario  della  commissione  esaminatrice,  esterni  all’Ente,  nel  rispetto  di
quanto disciplinato dal D.P.C.M. 23/03/1995, spetta un compenso, laddove attribuibile ai sensi
della vigente legislazione, determinato come segue:

2. A ciascun  componente  delle  commissioni  esaminatrici  viene  corrisposto,  per  ogni  tipo   di
concorso,  un  compenso  base,  maggiorato  da  un  compenso  integrativo,  differenziato  come
segue:



a) € 123,95 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla Categoria B1 + € 0,43
per  ciascun  candidato  esaminato  per  le  prove  selettive  previste  dal  capo  III  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) € 247,90 per concorsi relativi ai profili professionali della Categoria B3 e C1 + €
0,49 per ciascun elaborato o candidato esaminato;

c) € 309,87 per concorsi relativi ai profili professionali dalla Categoria D1 fino a quella
Dirigenziale + € 0,62 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

3. I compensi integrativi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per
titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per
cento di quelli indicati di cui ai punti b) e c).

4. I compensi previsti dalle lettere a) b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i presidenti delle
commissioni  esaminatrici  e ridotti  della  stessa percentuale per i segretari  delle commissioni
stesse.

5. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali
relative a profili professionali di categoria D1 e superiori è dovuto il compenso base stabilito
dalla  precedente  lettera  c),  ridotto  del  50  per  cento  ed  il  solo  compenso  integrativo  per
candidato esaminato nella misura fissata dalla stessa lettera c).

6. I compensi di cui alle lettere a) b) e c) non possono eccedere, cumulativamente € 1.239,49 per i
concorsi fino alla categoria B1, € 2.479,00 per i concorsi per la categoria B3 e C1 ed € 3.098,74
per  quelli  di  categoria  D1  e  superiori.  I  limiti  massimi  di  cui  al  periodo  precedente  sono
aumentati del 20 per cento per i presidenti nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per
i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso
base di cui alle lettere a) b) e c).

7. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di
queste ultime compete il compenso base previsto dalle lettere a) b) e c), ridotto del 50 per cento
e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dalle medesime
lettere a) b) e c).

8. I compensi integrativi di cui alle lettere a) b) e c) sono rapportati per ogni componente e per il
segretario  delle  singole  sottocommissioni  al  numero  di  candidati  esaminati  da  ciascuna
sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal presente articolo.

9. Ai componenti  dei  Comitati  di vigilanza  spetta un compenso di € 30,98 per ogni giorno di
presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.

Art.17
Norme di funzionamento della Commissione esaminatrice

1. Le  procedure  concorsuali  devono  concludersi,  di  norma,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
effettuazione della prima prova. Nella prima seduta, la Commissione, considerato il numero dei
concorrenti,  stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico mediante
affissione all’Albo Pretorio on line e inserimento nel sito Internet del Comune di Teramo.

2. La Commissione, al momento del suo insediamento, ed il Segretario della stessa, verificano,
preliminarmente, l’inesistenza di rapporto di parentela od affinità, entro il quarto grado civile,
nonché delle situazioni di incompatibilità tra di loro e rispetto ai concorrenti da accertarsi ai
sensi  degli  artt.  51  e  52  del  Codice  di  procedura  civile.  Il  verbale  della  seduta  darà  atto
dell’esito di tale verifica e, in caso di incompatibilità, il Presidente della Commissione ne darà
tempestiva informazione al Dirigente al Personale, al quale verrà anche trasmessa copia del
suddetto verbale, affinché dia avvio al procedimento di sostituzione del soggetto incompatibile.

3. Qualora  nel  corso  dei  lavori  della  Commissione,  un  membro  cessi  dalla  stessa  per  morte,
dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, se ne darà immediata comunicazione al Dirigente al
Personale che avvierà il procedimento di sostituzione.

4. Nel caso che un componente sia assente ingiustificato ai lavori della Commissione a seguito di
due convocazioni consecutive, il Presidente deve darne obbligatoriamente comunicazione al



Dirigente al  Personale per l’avvio del procedimento di decadenza dall’incarico e di relativa
sostituzione.

5. Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide ed efficaci ed il nuovo
membro, nominato nei casi predetti, partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento
del procedimento di selezione. Al momento dell’assunzione dell’incarico, egli ha l’obbligo di
prendere  conoscenza  dei  verbali  delle  sedute  già  tenute  e  di  tutti  gli  atti  della  selezione.
L’osservanza di tale obbligo deve risultare dal verbale.

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

Art.18
Commissione esaminatrice – Adempimenti

1. Il Presidente della Commissione esaminatrice convoca la prima riunione, di norma, entro 15
giorni da quello in cui riceve la nomina. Gli avvisi di convocazione sono inoltrati a mezzo lettera
raccomandata,  spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Le successive
riunioni sono convocate secondo il calendario, le modalità ed i termini fissati dalla Commissione
stessa  che  devono  essere  trascritti  nel  verbale.  Il  calendario  dei  lavori  può  essere
successivamente modificato con le stesse modalità o, in caso di impedimento sopravvenuto, per
decisione del Presidente dallo stesso comunicata in forma scritta ai commissari.

2. Nella prima seduta, la Commissione si insedia, prende atto del provvedimento con la quale è
stata nominata e di tutta la documentazione trasmessa dal Servizio Personale al Segretario che
sotto la sua responsabilità ne curerà la custodia fino alla conclusione dei lavori.

3. All’inizio della  predetta seduta tutti  i  componenti  ed il  Segretario della Commissione,  presa
visione  dell’elenco  dei  concorrenti,  verificano  l’eventuale  esistenza  di  situazioni  di
incompatibilità, secondo quanto stabilito dal precedente art. 17, dando atto a verbale dei risultati
di tale verifica.

4. La Commissione procede, quindi, nei lavori secondo la seguente successione cronologica:
a. determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei

titoli;
b. determinazione della data, ora e sede, in cui sarà/nno effettuata/e la/e prova/e scritta/e

prevista/e  dal bando tenendo conto del  calendario delle  festività  religiose oggetto di
specifiche disposizioni di legge, qualora il diario delle prove non sia stato già inserito
nel bando;

c. effettuazione della/e prova/e scritta/e;
d. valutazione della/e prova/e scritta/e, che si riterrà/nno superata/e con il conseguimento

del punteggio pari almeno a 21/30;
e. qualora la prova pratica sia preceduta da prova scritta, saranno ammessi a sostenerla

solo coloro che abbiano conseguito nella predetta prova la votazione di almeno 21/30;
f. valutazione  dei  titoli  da  effettuarsi  prima  dell’espletamento  dell’ultima  prova,

limitatamente ai candidati ammessi alla stessa. Per ciascun concorrente deve risultare a
verbale  la  valutazione  dettagliata  dei  titoli,  nonché  la  motivazione  della  mancata
attribuzione di punteggio, relativamente ai documenti o situazioni indicate dal candidato
come  titoli  suscettibili  di  valutazione.  Nel  verbale  viene  riportato  per  ciascun
concorrente il totale del punteggio allo stesso attribuito per i titoli;

g. comunicazione ai candidati ammessi alla prova orale, per effetto del superamento delle
prove già effettuate della data, ora e sede dello svolgimento della stessa, nonché della
valutazione conseguita nella/e prova/e scritta/e, della prova pratica ove prevista, e per i
titoli;

h. effettuazione della prova orale, con attribuzione del relativo voto;
i. formazione della graduatoria provvisoria;



j. pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  sul  sito  Internet  del  Comune e  all’Albo
Pretorio ed invio di tutti gli atti del concorso, compresi i verbali e la stessa graduatoria,
al Dirigente al Personale per gli ulteriori adempimenti.

5. Il  verbale  di  ciascuna seduta  viene  sottoposto dal  Segretario  alla  Commissione  nella  seduta
successiva,  all’inizio  della  quale  la  stessa  lo  esamina  e  lo  sottoscrive,  con  la  firma  del
Presidente, di tutti i componenti e del Segretario in ogni pagina ed a chiusura. Prima della firma
dei verbali possono essere apportate dalla Commissione correzioni inerenti ad omissioni o alla
rettifica di errori materiali.

6. Nel  caso  di  impedimento  momentaneo  del  Segretario,  le  sue  funzioni  sono  assunte  dal
componente  più  giovane  di  età  della  Commissione.  Ove  l’impedimento  non  consenta  al
Segretario di riprendere le sue funzioni nella seduta successiva a quella in cui risulti assente o
dalla quale dovette assentarsi, lo stesso, su richiesta del Presidente della Commissione, viene
sostituito, con la nomina di altro dipendente comunale, da parte dell’organo competente.

7. Il commissario dissenziente, fermo restando l’obbligo della sottoscrizione dei verbali, può far
inserire nei verbali stessi i motivi del proprio dissenso.

8. Le votazioni della Commissione avvengono a voto palese.
9. Ogni commissario esprime il proprio voto che viene assegnato al concorrente, per i titoli e per

ciascuna prova d’esame; il punteggio finale è costituito dalla somma dei voti espressi da ciascun
commissario.

10. La  Commissione,  una  volta  definiti,  dovrà  tempestivamente  comunicare,  all’Ufficio  del
Personale, i criteri di valutazione delle prove concorsuali e, dopo il loro espletamento, le tracce
delle prove scritte, per la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Art.19
Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

1.  I  candidati  hanno  facoltà  di  esercitare  il  diritto  di  accesso  agli  atti  del  procedimento  di
selezione, nel rispetto delle modalità e tempi previsti dalla vigente legislazione.

   CAPO III - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME  

Art.20
Valutazione e classificazione dei titoli

1. Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli viene dalla stessa
ripartito, nell’ambito dei seguenti gruppi, come in appresso, così da assicurare il rispetto del
punteggio massimo totale di15/15:
- GRUPPO I Titoli di studio, non più di 5 punti;
- GRUPPO II Titoli di servizio, non più di 4 punti;
- GRUPPO III Curriculum professionale, non più di 6 punti.

Art.21 
Titoli di studio

1. L’attribuzione del punteggio riservato al Gruppo I - Titoli di studio - viene effettuata dalla
Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo.

2. Quando trattasi di accesso alle Categorie contrattuali “A”, “B” e “C”, la valutazione del titolo di
studio avviene nel modo seguente:

 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE O SUPERIORE
PunteggValutazio



ne io
da 6,00 a 6,99/10
o da 36 a 41/60
o sufficiente
o da 60 a 69/100

2,00

da 7,00 a 7,99/10
o da 42 a 47/60
o buono
o da 70 a 79/100

3,00

da 8,00 a 8,99/10
o da 48 a 53/60
o distinto
o da 80 a 89/100

4,00

da 9,00 a 
10/10 o da
54 a 60/60
o ottimo
o da 90 a 100/100

5,00

3. Quando trattasi di accesso alla Categoria contrattuale “D”, la valutazione del titolo di studio
avviene nel modo seguente:

DIPLOMA  DI  LAUREA  O  ALTRO  DIPLOMA  DI  GRADO  UNIVERSITARIO
RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO:

Valutazione Puntegg
io

da 66 a 82/110 o da 60 a 75/100 2,00
da 83 a 94/110 o da 76 a 86/100 3,00
da 95 a 104/110 o da 87 a 93/100 4,00
da 105 a 110 e lode o da 94 a 100 e lode 5,00

Art.22
Titoli di servizio

1. L’attribuzione del punteggio riservato al Gruppo II - Titoli di servizio - viene effettuata dalla
Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.

2. È valutabile il servizio prestato a tempo determinato ed indeterminato alle dipendenze degli
Enti di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 nella categoria cui si riferisce il posto
messo  a  concorso  e/o  in  quella/e  superiore/i  con  punti  0,50  per  anno,  e/o  nella  categoria
immediatamente inferiore con punti 0,25 per anno.
Allo stesso modo viene valutato il servizio prestato presso gli stessi Enti in qualità di lavoratore
interinale.
Il  servizio viene  valutato  con riferimento  ai  periodi  maturati  entro il  termine  fissato per  la
presentazione delle domande, ovvero alla data del rilascio del certificato, se anteriore al termine
predetto.

3. I  periodi  di  servizio  prestati  quale  ufficiale  ausiliario  sono  valutati  con  un  punteggio
equivalente al servizio prestato in categoria D del personale di comparto EE.LL. secondo il
sistema di classificazione previsto dal CCNL 31.3.1999.



4. Il servizio svolto presso un Ente di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 per mansioni
superiori a quello del profilo professionale di appartenenza, formalmente attribuite, è valutato
come quello prestato nella categoria superiore.

5. Le frazioni di anno sono conteggiate in ragione mensile considerando come mese intero i 
periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a 15 giorni anche se discontinui.

6. Non sono da valutare i periodi trascorsi a scopo di tirocinio e di addestramento presso Enti 
pubblici in qualità di volontario.

7. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
8. Il servizio part-time è valutato in misura proporzionale.
9. Non sono valutati gli anni di servizio richiesti come requisito essenziale per la partecipazione al

concorso.

Art.23 Curriculum professionale
1. L’attribuzione  del  punteggio  riservato  al  Gruppo  III  -  Curriculum  professionale  -  viene

effettuata dalla Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.
2. La Commissione stabilisce preventivamente,  in linea generale,  i  titoli  cui essa intende dare

valutazione  in  questo  gruppo,  compresi  tutti  gli  elementi  e  le  attività  che  essa  ritiene
apprezzabili  al  fine  di  determinare  il  livello  di  formazione  culturale,  di  specializzazione  o
qualificazione del concorrente, in rapporto alla professionalità richiesta per il posto al quale la
selezione si riferisce purché non valutati nel primo e secondo gruppo.

3. Sono comunque valutati:
a) le pubblicazioni attinenti i contenuti professionali del posto cui si riferisce il concorso;
b) la  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento  od  aggiornamento  su  discipline  ed  attività
professionali attinenti alle funzioni del posto cui si riferisce il concorso purché conclusasi con il
superamento di un esame o verifica finali - punteggio massimo attribuibile punti 2,50;
c) l’idoneità  in  concorsi,  relativa  a  posti  di  profilo  professionale  equivalente  o superiore  a
quello cui la selezione si riferisce;
d) incarichi speciali svolti presso gli Enti di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 che
evidenzino attitudine e capacità professionale rispetto al posto al quale il concorso si riferisce;
e) possesso  di  ulteriore  titolo  di  studio  superiore,  secondo i  criteri  prestabiliti  dalla  stessa
Commissione.

4. I  titoli  rientranti  nel presente gruppo saranno valutati  anche se non riportati  in  un apposito
elenco denominato “curriculum professionale”; in ogni caso, tutti gli elementi,  attività, titoli
etc…  che  lo  costituiscono,  se  non  possono  essere  oggetto  di  autodichiarazione  ai  sensi
dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000, per essere valutati devono essere presentati in allegato;

   CAPO IV - PROVE CONCORSUALI  

Art.24
Prove del concorso

1. Il diario delle prove, ove non altrimenti indicato nel bando di concorso, dovrà essere inviato
agli interessati, con le modalità ivi previste, almeno 20 (venti) giorni prima dell’espletamento
della prova o delle prove previste in calendario, unitamente all’indicazione della data, dell’ora e
del luogo di svolgimento.

2. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni delle festività
religiose, in conformità alla normativa vigente in materia.

3. Le prove concorsuali si distinguono in prove scritte, prove pratiche, prove orali.
4. La prova scritta può essere costituita dalla redazione di un tema, di una relazione, di uno o più

pareri, da uno o più quesiti a risposta sintetica, da più quesiti a risposta multipla. In tale ultimo
caso  l’Amministrazione  può  avvalersi  della  collaborazione  di  soggetti  esterni,  aziende
specializzate in selezione del personale o consulenti  professionali  ai fini della redazione e/o
somministrazione e/o correzione degli stessi.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, può essere costituita da studi di fattibilità relativi a



programmi e progetti, o interventi e scelte organizzative, redazioni di progetti ed elaborazioni
grafiche, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi, elaborazione
di schemi di atti, accompagnati in termini significativi da enunciazioni teoriche, o inquadrate in
un contesto teorico.

5. La  prova  pratica  può  consistere  in  elaborazioni  grafiche,  dattiloscrittura,  nell’utilizzo  di
computer,  attrezzi,  veicoli,  macchine  operatrici  e  strumentazioni  tecnologiche  inerenti  le
mansioni,  simulazione  di  interventi  in  situazioni definite,  prove  psico-fisiche,  di  guida,
attitudinali.

6. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando.
7. Il bando di concorso indica il numero ed il tipo di prove concorsuali da effettuare.

Art.25 Svolgimento delle prove scritte
1. La  Commissione  esaminatrice  prepara  tre  tracce  per  ciascuna  prova  scritta,  anche  se  a

contenuto teorico – pratico. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le tracce,
appena formulate, sono chiuse in pieghi sigillati, numerati e firmati esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario.

2. Per lo svolgimento della prova scritta, la Commissione assegna un termine massimo, in base
alla complessità della stessa, che deve essere comunicato ai concorrenti prima dell’inizio della
prova stessa.

3. All’ora  stabilita  per  l’inizio  della  prova,  il  Presidente  della  Commissione,  sulla  scorta
dell’elenco dei candidati ammessi, fa procedere all’appello nominale per l’accertamento della
loro identità personale e li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro.

4. Il  Presidente  della  Commissione,  dopo  aver  informato  i  candidati  circa  le  modalità  di
espletamento del concorso, fa constatare l’integrità della chiusura dei tre plichi, contenenti le
prove e fa sorteggiare da uno dei candidati la prova da svolgere; legge quindi ad alta voce il
testo della  prova contenuta nella busta prescelta,  nonché i  testi  contenuti  nelle altre,  quindi
procede alla dettatura o alla consegna ad ogni candidato della copia fotostatica del testo della
prova d’esame.

5. Nel corso della prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro.
6. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro

d’ufficio e la firma di almeno un componente della Commissione esaminatrice.
7. I  candidati  non  possono  portare  carta  da  scrivere,  appunti,  libri  o  pubblicazioni.  Possono

consultare soltanto i testi di legge non commentati ed i dizionari. Non possono usare telefoni

cellulari, i-pod, palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

8. La Commissione esaminatrice o il  comitato di vigilanza laddove costituito,  coadiuvati  dagli
incaricati della vigilanza eventualmente nominati, cura l’osservanza di dette disposizioni ed ha
facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti necessari, compresa l’esclusione dal concorso del
candidato  che  manifestamente  abbia  violato  le  disposizioni  stesse.  L’esclusione  può  essere
disposta anche in sede di valutazione dell’elaborato quando sia palese che esso è stato in tutto o
in parte copiato.

9. Almeno  un  membro  della  Commissione  o  del  costituito  comitato  di  vigilanza,  oppure  un
membro e il Segretario, devono trovarsi nella sala d’esame durante lo svolgimento della prova.

10. Al candidato sono consegnate nel giorno di svolgimento della prova scritta, due buste di eguale
colore una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, senza apporvi
sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, inserisce l’elaborato nella busta grande, scrive il
proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta
piccola;  inserisce  quest’ultima  nella  grande,  che  richiude  e  consegna  ad  un  membro  della
Commissione presente in aula, il quale vi appone trasversalmente la propria firma, in modo che
vi restino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.
Quando le prove scritte da sostenere sono due, le buste grandi devono essere munite di una

linguetta staccabile. Conclusa la prova, al momento della consegna della busta, sulla linguetta
staccabile viene apposto il numero assegnato al candidato sulla base dell’elenco predisposto per



l’appello  nominale,  in  modo da  poter  riunire,  esclusivamente  attraverso  la  numerazione,  le
buste appartenenti allo stesso concorrente. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova
scritta e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo
stesso numero in un’unica busta anonima, dopo aver staccato le relative linguette numerate.
Questa operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice nel luogo, giorno ed ora di cui è
data  comunicazione  verbale  ai  candidati  presenti  in  aula  all’ultima  prova  di  esame,  con
l’avvertimento  che  alcuni  di  essi,  in  numero  non  superiore  a  dieci  potranno  assistere  alle
suddette operazioni.

11. In ogni caso, tutte le buste vengono racchiuse in un unico plico sigillato, o all’occorrenza in più
plichi,  sul  quale  vengono apposte  le  firme dei  membri  della  Commissione  o  del  costituito
comitato  di  vigilanza  e  in  ogni  caso  del  Segretario  della  Commissione  cui  è  affidata  la
conservazione e la custodia dei plichi medesimi.

12. Al termine della lettura di tutti gli elaborati,  effettuata l’attribuzione dei relativi punteggi, si
procede all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.  Viene decretata
l’esclusione dei concorrenti  che non abbiano conservato l’anonimato o che abbiano apposto
segni di riconoscimento sui fogli o sulle buste.

Art. 25-bis Disposizioni aggiuntive in caso di
svolgimento delle prove scritte in più sedi

1. Qualora le prove scritte si svolgano in più sedi, la Commissione esaminatrice dovrà predisporre,
per  ciascuna  traccia,  nel  rispetto  delle  modalità  di  confezionamento  dei  pieghi  descritte  al
comma 1 dell’art.25, un numero di esemplari pari a quello delle sedi, al fine di consegnare a
ciascun  membro  chiamato  a  presiedere  il  comitato  di  vigilanza  di  cui  all’art.16  c.  10,  un
esemplare delle stesse. I pieghi contenenti la stessa traccia dovranno essere contraddistinti dallo
stesso numero, inizialmente assegnato.

2. Il sorteggio della traccia da svolgere avverrà solo nella sede ove è presente il Presidente della
Commissione esaminatrice che darà immediata comunicazione, anche telefonica, ai Presidenti
dei Comitati di vigilanza, del numero che contraddistingue la busta prescelta.

3. L’ora stabilita per l’inizio della prova, nonché il termine massimo assegnato per lo svolgimento,
dovranno essere gli stessi in ciascuna sede.

4. Restano ferme tutte le altre modalità e prescrizioni riportate all’art. 25.

Art.26 Prova orale
1. La prova orale deve svolgersi in un locale aperto al pubblico.
2. La Commissione, prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti, suddivisi per

materia, da porre ai singoli candidati per ciascuna materia di esame. I quesiti devono essere in
un numero superiore di due unità rispetto al numero di candidati convocati per sostenere le
diverse prove. Appena formulati, i quesiti sono chiusi in pieghi sigillati, non contrassegnati da
alcun numero, divisi per materia, e siglati sui lembi di chiusura dal Presidente e dal Segretario
della Commissione esaminatrice. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

3. Il Presidente della Commissione esaminatrice invita i candidati presenti a disporre in ordine
casuale le diverse buste suddivise per materia. Il Segretario della Commissione esaminatrice
procede quindi a numerare le buste in ordine progressivo, all'interno di ciascuna materia.

4. Il Presidente della Commissione esaminatrice dà quindi avvio alle prove orali, secondo l'ordine
stabilito. Le buste sorteggiate da ciascun candidato sono aperte dallo stesso candidato che dà
lettura dei rispettivi quesiti ivi contenuti.

5. I quesiti estratti sono allegati al verbale. Non è richiesta la verbalizzazione delle risposte.
6. Per le prove orali l'attribuzione del punteggio sostituisce ogni altro giudizio e motivazione,

anche nel caso di punteggio negativo.
7. La  prova  orale  comporta  l’accertamento,  da  parte  dei  membri  aggiunti  alla  Commissione

esaminatrice,  della conoscenza di una lingua straniera (Lingua inglese) e delle applicazioni



informatiche  più diffuse,  nonché,  limitatamente  ai  posti  di  Dirigente,  anche l’accertamento
della capacità gestionale delle risorse umane attraverso la prova psico-attitudinale.

8. La valutazione della prova orale viene effettuata al termine di ogni singolo colloquio d’esame
ed il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è di 28/40, 35/50 o 42/60, a seconda del
numero dei membri aggiunti, e di 21/30, ove la Commissione resti composta da tre membri.

9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco
dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella
sede degli esami.

10. Ai candidati  può essere notificato durante le  prove orali  e pratiche  il  luogo e il  giorno di
affissione della graduatoria finale.

11. Nelle  graduatorie  devono  essere  diffusi  i  soli  dati  pertinenti  e  non  eccedenti  riferiti  agli
interessati. Non possono formare oggetto di pubblicazione i dati concernenti i recapiti degli
interessati,  il  codice  fiscale,  l’indicatore  Isee,  il  numero  di  figli  disabili,  i  risultati  di  test
psicoattitudinali  o  i  titoli  di  studio,  né  quelli  concernenti  le  condizioni  di  salute  degli
interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o
psichici.

   CAPO V - APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI  

Art.27
Formazione della graduatoria provvisoria e definitiva

1. La  Commissione  esaminatrice,  al  termine  della  prova  orale,  procede  alla  formazione  della
graduatoria  provvisoria  dei  candidati  idonei  sulla  base  della  somma  dei  singoli  punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e delle prove di esame.

2. La Commissione esaminatrice stila la graduatoria provvisoria e ne cura la pubblicazione, con la
massima tempestività, in conformità alle previsioni del bando di concorso (Albo Pretorio, sito
web istituzionale, ecc…), sino alla sostituzione con quella definitiva.

3. Ultimato  il  procedimento  concorsuale,  la  Commissione  esaminatrice  provvede,  tramite  il
Presidente,  ad inviare  la graduatoria  provvisoria,  unitamente a tutti  gli  atti  del concorso,  al
Dirigente al Personale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

4. Il Dirigente al Personale, di norma entro gg. 30 dal ricevimento degli atti del procedimento
concorsuale, accerta l’insussistenza di motivi di illegittimità dello stesso e, nei confronti dei
vincitori, la veridicità delle dichiarazioni prodotte in merito al possesso dei titoli di studio e di
servizio ed eventualmente dei titoli di precedenza e/o preferenza. Quindi, stila la graduatoria
definitiva,  tenendo  conto,  se  del  caso,  delle  precedenze  previste  nel  bando  di  concorso  e,
laddove vi sia parità di punti, dei titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente ed auto
dichiarati dai concorrenti nelle istanze di partecipazione al concorso. La graduatoria definitiva è
approvata, unitamente alle risultanze del procedimento concorsuale, con determina del dirigente
e resterà pubblicata per gg. 15 consecutivi in luogo di quella provvisoria.

5. L’accertamento di non veridicità delle dichiarazioni prodotte comporta la modifica d’ufficio
della graduatoria, oltre all’inoltro della denuncia all’Autorità giudiziaria.

6. Le  graduatorie  concorsuali,  dalla  data  di  pubblicazione,  rimangono  efficaci  per  il  periodo
fissato  dalla  legge  per  l’eventuale  copertura  dei  posti  che  si  venissero  a  rendere
successivamente vacanti e disponibili, anche presso Settori diversi da quelli indicati nel bando
di concorso.

7. In caso di utilizzo di graduatoria, il Dirigente al Personale opera nei confronti del candidato
idoneo  che  nella  graduatoria  definitiva  risulta  aver  diritto  al  posto,  gli  stessi  accertamenti
effettuati per il/i vincitore/i all’atto dell’approvazione della graduatoria.

8. Le graduatorie potranno essere utilizzate anche per assunzioni a tempo determinato, per unità di
pari  categoria  e  profilo  professionale  a  quelle  oggetto  del  concorso.  Anche in  tal  caso nei
confronti dei soggetti da assumere dovranno essere effettuati gli accertamenti di rito.



Art.28
Adempimenti propedeutici al contratto di lavoro

1. In  fase  preassuntiva  l’Ufficio  del  Personale  farà  sottoporre  il  vincitore  a  visita  medica
preventiva che sarà svolta, dal medico competente dell’Ente o dal Dipartimento di prevenzione
della ASL competente per territorio, ai fini del rilascio del certificato che attesti l’idoneità alle
mansioni proprie del profilo cui si riferisce il posto da ricoprire. Per i disabili assunti per la
copertura dei posti riservati, la ASL competente certificherà la compatibilità dell’invalidità con
le mansioni da svolgere.

2. Nei  confronti  del  concorrente/i  dichiarato/i  vincitore/i  e  risultato/i  idoneo/i  a  svolgere  le
mansioni del profilo da ricoprire, la Sezione del Personale accerta d’ufficio il possesso degli
altri  requisiti  per  l’assunzione,  quali  la  cittadinanza,  la  residenza,  il  godimento  dei  diritti
politici, eventuali condanne penali e carichi penali pendenti, nonché la posizione in merito agli
obblighi di leva, ove previsti.

3. Se dall’accertamento medico risulta l’inidoneità del lavoratore alle mansioni proprie del profilo
cui appartiene il posto da ricoprire, o se dalle certificazioni acquisite il vincitore risulta non in
possesso  dei  requisiti  previsti  per  l’assunzione,  non si  procede  alla  stipula  del  contratto  di
lavoro e si avvia il procedimento per l’assunzione di altro concorrente utilmente collocato in
graduatoria.

Art.29
Contratto individuale di lavoro

1. Con il concorrente dichiarato vincitore e risultato in possesso dei requisiti per l’assunzione è 
stipulato apposito contratto individuale di lavoro predisposto sulla base della normativa vigente.

2. Nel contratto di lavoro sono indicati, tra l’altro:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria e il profilo professionale, la posizione economica e il trattamento tabellare 
iniziale;
c) le mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
d) la durata del periodo di prova;
e) la sede dell’attività lavorativa.

3. Il neo assunto, contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro, deve dichiarare
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n.
165/2001  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  di  non  avere  altri  rapporti  di  impiego
pubblico o privato.

   CAPO VI- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Art.30
Trattamento dei dati personali

1.  I  procedimenti  disciplinati  dal  presente Regolamento si  conformano alle  disposizioni  di  cui  al
G.D.P.R. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, in materia di tutela
dei soggetti interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali.

Art.31
Determinazione prove di esame e requisiti di accesso

1. Le prove  di  esame ed  i  requisiti  necessari  per  la  copertura  dei  posti  vacanti  della  vigente
dotazione  organica  sono  riportati,  per  ciascuna  categoria,  nell’allegato  lett.  A)  al  presente
regolamento.

2. Per  il  reclutamento  di  personale  di  categoria  B1,  si  prevede  che  la  qualifica  professionale



specifica e l’eventuale possesso della patente B e/o C vadano di volta in volta individuati dal
Dirigente assegnatario a seconda delle esigenze relative al servizio da svolgere.

Art.32
Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte  le norme e le disposizioni contenute nei provvedimenti  del Comune di
Teramo  adottati  in  data  antecedente  all’entrata  in  vigore  del  presente  Regolamento  ed  in
contrasto con lo stesso.

2. L’entrata  in vigore di norme di fonte superiore disciplinanti  gli  istituti  previsti  nel presente
Regolamento, determina l’applicabilità delle stesse a prescindere dall’esplicito recepimento.



Allegato “A”

   DIRIGENTI  

DIRIGEN
TE

Titolo di studio Diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente ex DM 509/99,
Laurea Magistrale , Specialistica e Laurea magistrale a ciclo unico,
come specificato all’atto di emanazione del bando di concorso.

Altri titoli Requisiti previsti dall’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
Per il Dirigente Legale è necessaria l’iscrizione all’Albo nonché
l’abilitazione alla professione di Avvocato.
Per il Dirigente Tecnico è necessaria l’iscrizione all’Albo nonché 
l’abilitazione alla professione di Ingegnere o Architetto.

Prove d’esame
Gli esami consistono in due prove scritte, di cui la seconda a 
contenuto teorico-pratico ed in una prova orale sulle materie
attinenti la specifica professionalità del profilo da ricoprire.
La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte
La  prova  orale  è  integrata  con  l’accertamento  della  conoscenza
dell’uso di personal computer e delle applicazioni informatiche più
diffuse, della conoscenza della lingua inglese, con una prova psico
– attitudinale di accertamento della capacità gestionale delle risorse
umane

   CATEGORIA D – PROFILO SPECIALISTA  

SPECIALISTA
Titolo di studio Diploma di  laurea  come specificato  per  le  diverse  figure  professionali

all’atto di emanazione del Bando di concorso e, qualora il posto messo a
concorso  lo  richieda,  iscrizione  agli  albi  professionali  o  attestati  di
frequenza,  con  valutazione  finale,  di  corsi  di  formazione  o
perfezionamento post-laurea svolti presso istituti universitari.

Prove d’esame

Gli esami consistono in una o due prove scritte sulle materie attinenti la
specifica professionalità del profilo da ricoprire e in una prova orale. Il
Bando potrà prevedere che una delle prove scritte consista in una serie
di quesiti a risposta sintetica o abbia un contenuto teorico-pratico.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre su
altre materie in relazione alle diverse specializzazioni e/o caratteristiche
professionali  richieste  dalle  differenti  posizioni  di  lavoro  da ricoprirsi
nonché  sull’ordinamento  delle  Autonomie  Locali,  sul  Diritto
Costituzionale  e  Amministrativo  e  su  elementi  di  organizzazione  e
gestione delle risorse umane.
La prova orale è integrata con l’accertamento della conoscenza dell’uso
di  personal  computer  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse,
nonché della conoscenza della lingua inglese

Altri 
Titoli/Prove/Requisiti

Per  lo  Specialista  di  Vigilanza,  possesso  della  Patente  “A”  (le  cui
categorie saranno specificate nel Bando) e “B” e prova pratica (psico-
fisica e/o guida e/o attitudinale).

   

CATEGORIA C – PROFILO ISTRUTTORE

ISTRUTTORE



Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno
quinquennale.

Prove d’esame
Uno o due prove scritte su materie attinenti la specifica professionalità 
della figura da ricoprire e in una prova orale. Il Bando potrà prevedere 
che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta 
sintetica o abbia un contenuto teorico-pratico.
La prova orale verte sulle stesse materie della prova scritta ed inoltre su
altre materie in relazione alle diverse specializzazioni e/o caratteristiche
professionali  richieste  dalle  differenti  posizioni  di  lavoro  da ricoprirsi
nonché  sull’ordinamento  delle  Autonomie  Locali,  sul  Diritto
Costituzionale e Amministrativo.
La prova orale è integrata con l’accertamento della conoscenza dell’uso
di  personal  computer  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse,
nonché della conoscenza della lingua inglese

Altri 
Titoli/Prove/Requisiti

Per l’Istruttore Educativo Culturale possesso della Laurea previsto dalla
vigente normativa.
Per l’Istruttore Ufficio Stampa iscrizione negli elenchi dei professionisti 
e dei pubblicisti dell’Albo nazionale dei giornalisti.
Per l’Agente Municipale possesso della Patente “A” (le cui categorie 
saranno specificate nel Bando) e “B” e prova pratica (psico-fisica e/o 
guida e/o attitudinale). 

   CATEGORIA B, TABELLARE INIZIALE 3 – PROFILO COLLABORATORE  

COLLABORATO
RE

Titolo di studio Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale
Altri titoli Il Bando di concorso definisce, di volta in volta, il possesso di altri titoli

e/  o  attestati,  qualifiche  professionali  ,  patenti  di  guida,  corsi  di
formazione specialistici a seconda della professionalità richiesta.

Prove d’esame Gli esami consistono in una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed
in una prova orale.
La Commissione determina il contenuto delle prove in base alle
mansioni proprie del profilo professionale previsto.

   CATEGORIA B, TABELLARE INIZIALE 1 – PROFILO ESECUTORE  

ESECUTORE
Titolo di studio Licenza di scuola dell’obbligo.
Altri titoli Il Bando di concorso definisce, di volta in volta, il possesso di altri titoli

e/ o attestati, qualifiche professionali, patenti di guida, corsi di 
formazione specialistici a seconda della professionalità richiesta.

Prove d’esame L’esame consiste in una prova pratica o colloquio tendente ad accertare 
l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo da

ricoprire.
La Commissione determina il contenuto della prova in base alle
mansioni proprie del profilo professionale previsto.



   CATEGORIA A - PROFILO OPERATORE  

OPERATORE
Titolo di studio Licenza di scuola dell’obbligo.
Prove d’esame L’esame consiste in una prova pratica tendente ad accertare l’idoneità del 

lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo da ricoprire.
La Commissione determina il contenuto della prova in base alle
mansioni proprie del profilo professionale previsto.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa DANIELA COZZI


	ALLEGATO “A”
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI E DELLE MODALITA’ PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
	PRINCIPI GENERALI
	CAPO II ……………
	DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO
	CAPO III VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME
	PROVE CONCORSUALI
	APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI
	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
	CAPO I - PRINCIPI GENERALI
	Art.2
	Art.3 Modalità di accesso
	Art.3-bis
	
	Art.5 Corso - concorso
	Art.6 Categorie riservatarie
	Art.7
	Art.8
	Art.9
	Art.10
	Art.11
	Art.12
	Art.13 Equipollenza ed Equiparazione
	Art. 14
	Art.15 Preselezione
	Art.16 Commissione esaminatrice
	Art.16-bis
	Art.17
	Art.18
	Art.19
	CAPO III - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME
	GRUPPO I Titoli di studio, non più di 5 punti;
	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE O SUPERIORE
	DIPLOMA DI LAUREA O ALTRO DIPLOMA DI GRADO UNIVERSITARIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO:
	Art.23 Curriculum professionale
	CAPO IV - PROVE CONCORSUALI
	Art.25 Svolgimento delle prove scritte
	Art. 25-bis Disposizioni aggiuntive in caso di
	Art.26 Prova orale
	CAPO V - APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI
	Art.28
	Art.29
	CAPO VI- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
	Art.31
	Art.32 Disposizioni finali
	Allegato “A”

