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CAPO VIO
PROVE D'ESAME

Art.87
Oggetto delle prove

1. Le prove delle procedure selettive, di norma, consistono:
per i profili professionali delia categoria.D,, e perDirigenti:
du-e prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. IIcolloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre eventualmente indicate nel
oanoo.

contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. Il
prima prova e sul1e altre evenfualmente indicate nel

per gli altri profili professionali:
una prova pratica o in una prova scritta a
colloquio verte sulle materie oggetto della
bando.

2' I bandi possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali dellacategoria'D" ed ai posti oerDinqenti conqiqfa in rrne cerip,.li ^,,o.i+i ^ -j^-^-+
pr o re s si o n ai i a i c at 

"'g 
; ì.'r# ;i il # ;;:' #,ilff ffi ;ffi i ff il :ilffi ',ru ;: :ffflîbilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, owero in prove pratiche attitudinali, tendenti ad

accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi
sono chiamati a svolgere.

3 ' In telazione a pafticolari profili prcfèssionali possono essere previste procedure seiettive concontenuti anche diversi da quanto indicato dal presente articolo, sempre nel rispetto dei principi
fissati dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integr azion.

4' Le materie di esame per l'accesso ai singoli posti, sono indicate nel bando di concorso.

Art.88
Data delle proye

1' Il diario delle prove scritte e/o pratiche deve essere comunicato ai candidati con lettera
raccomandata A.\ o con altro mezzo di pubblicità preventivamente indicato nel bando, non meno di
venti giorni prima dell,inizio delle prove medesime.

2' N candidati deve essere comunicata I'obbligatorietà di presentarsi alle singole prove muniti
di idoneo documento di riconoscimento.

3' Copia del calendario delle prove dovrà essere affisso inoltre all'albo pretorio fìnoall'espletamento delle prove stesse.

À^, ,o t"^olo^u^. della procedura selettiva, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè, ai sensi

-ueua 
legge 8.3 89 n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche e valdesf rese note con DecretoJ r-uer Mrni stro dell'Interno mediante pubblicazio ne sulla Gazzetta uffi ci ale.
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Art.89
Accertamento dell'identita, dei candidati

1" La commissione' prima dell'iní,zio.di ciascuna prova di esame, accertal,identità personale
tffi,.}:fii1";.!]:t 

ad un àocumento di identità r.gur;;.nt. varido. rale operazione deve essere

Art.90
Durata delle prove

1' Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione assegna, in relazione all,importanza diciascuna prova, un termine massimo non inferiore a tre ore.

2' Per le prove orali e pratiche, o scritte a contenuto teorico-pratico la durata,di volta involta' sarà fissata a discrezioné ddiu commissio n", in r"t*ione ar gruào ai-.ompressità dera provada sostenere.

rutera o..rf*' 
9nlnai.uppur"

1' Particol an gatanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone handicappate chesostengono le prove di esame, valutando 
11.h" ; t.-iì figiuntivi eventualmente occorrenti ai sensidell'art' 20 della leggg 5 febbraio 1992',n. 104, nonché sefondo quanto previsto dall,art. 16, comma1", della Legge 12.3.I9g9,n. 6g.

Art.92
Adempimenti preliminari alle prove scritte

1. La Commissione,
apposita sala per individuare
articoli.

antecedentemente ari'ora fissata per |inizio deile prove, si riunisce ini temi da mettere a disposizioné d.i candidati ai sensi dei successivi

2' ogni commissario ha diritto di presentare una o piu proposte. vengono adottate quellesulle quali si sia formata I'unanimità di consensi, o, mancando questa, quelle sulle quali si sia formataìa maggioranza dei consensì' I commissari dissenzienti hanno diritto-dovere di dichiarare il motivodella loro posizione.

3 ' La commissione sceglie un numero di temi pari o superiore a tre, il cui testo vienetrascritto nella stessa sala, vistató dai membri della commissione e chiuso ciascuno in una busta nontrasparente e senza segni esterni.

a' I fogli d'a uttlizzare per la prova dovranno essere autenticati. L'autentica awiene a mezzo

il*j]Tot" 
dell'ente e fìrma ai^un lJ--issario apposta sul lato destro in alto del frontes pizio de:

5' ll presidente ed i membri della commissione debbono accertarsi della idoneità delle buste
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nelle quali saranno inseriti i fogÌi contenenli le generaìità der candidato e gri eìaborati scritti, in mododa veri fi car e ta mancanza d i trJspar.-" ;' ì;;;;";;:' ;# parricorari.

6 Dopo aver ispezionato Ia sala,delle prove Rer cgn;.tajarla sgombra da depositi di libn od:'fi 
"ii: J'",T:.fi .5::i.1f:';:*f ilXÎ:*";'U: li 0 a, 

" "ó, 
"Ji[.. 

n,s at a, a',acc e,l 
"' 

a 
"i

t ' Durante Ie prove scritte non e' permesso ai candidati di comuni care tradi roro verbarmenteo per iscritto' owero di mettersi in relazione;;#ilarvo che ."; i;;;bri dera commissioneesaminatrice.

2' r lavori debbono essere scritti, esclusivam.ente, a pena di nuirità, su carta portante 
' 

timbrofl:fl:ffiji,:HtL}r]:}!.;;'rru co**issione'esaminatrice, e con peffìe, di unico corore,

3' I candidati non possono portare carÎa d'ascrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni
É'"ffi:1,::::::H,H'ono 'on''uitu." ,ottunto i terti-ài regse ;" ;;;;ntati ed autonzzati dara

4' ll cancicato che contra'v-viene alle disposizioni cÍei commi precedenti o comunque abbiacopiato in tutto o il.qarte il componimento, è esòluso dalla procedura serettiva. Ner caso in cui risurtiche uno o più' candiàati abbiano 
"opìuto, 

in tutto o ir pu.,., I'esclusione e, disposta nei confronti ditutti i candídati coinvolti. 
L --> -4^ !s!rv v ,\t y(Lt rs, rtrst;lllsrone e'dl

uao,rui" l;"?ffi1:i:.:tlHatrice cura l'osse rvanza delle disposizioni sresse ed ha facoità di

6' A tale scopo' almeno due membri devono sempre trovarsi nella sala degli esami durante losvolgimento delle prove' La mancata esclusione all'atto i"ttu p.ouu non preclude che l,esclusione siadisposta in sede di valutazione della prova medesima.

7' La commissione puo essere coadiuvata nelle funzioni di vigtlanzadurante lo svolgimento
ff]1l: irt""r:: LTffrja 

personale, in numero adeguato, assegnato dallEnre e prescerto tra dipendenti

Adempimenri dei candidari 0".*T;1i ,rrorgi*ento deile prove scrifte

Adempimenti dei candidati e della *llrrrone ar termine deile prove scri*e
l ' Ai candidati sono consegnat-e,in ciascuno deì giorni di esame due buste di eguale colore:una grande munita di linguetta staicabile ed una pi."oiu1-àntenente un cartoncino bianco.

2' Il candidato' dopo aver svolto ,l ,.Tu,. senza apporvi sottoscrizione, ne, artro contrassegno,mette il foglio o i fogli nella busta grande. scrive il ;;;C" nome e cognome ,la dataed il luogo dinascita nel cartoncino e lo chiude nella busta pi".oru. ione, quindi, anche ra busta piccora neila
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grande che richiude e consegna al presidente della Commissione od a chi ne fa le veci

3 ' A] termine di ogni prova di esame e' assegnato alla busta contenente l,elaborato di ciascun
concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso Ia numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Tutte le
buste sono raccolte in un unico piego, che viene dàúitamente sigillato e firmato sui lembi di
chiusura dai membri della Commissione presenti e dal segretario, il quale prende in consegna il
piego stesso. Tale operazione viene effettuata alia presenza di almeno due candidati.

4' Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le
ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi Io stesso numero in una unica busta,
dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione e' effettuata con l,intervento di
almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, nel giorno e neli,ora di cui e, data
comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova diesame, con I'ar,rrertimento che
alcuni di essi, in nurnero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzid.ette operazioni.

5' I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve
procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6' Ii riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli
elaborati dei candidati.

Art.95
Prova pratica

- 
1. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la

Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tqcnico
per tutti i candidati. Nel caso in cui la Commissione decida di far effeltuare a tutti i candidati Ia stessa
prova' deve propolTe un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste per
la prova scritta, far procedere alla scerta dela prova ógg.tto di esame.

2- La Commissione prowede a mettere a disposizione dei candidati uguali apparecchi e
materiali, necessari per I'espletamento della prova

3. Il tempo impiegato per lo svolgimento della prova pratica deve essere registrato; inoltre la
Commissione dovrà preventivamente stabilire tuiti gli accorgimenti possibili per garantire,
compatibilmente con la natura della prova, I'anonimato della medesima.

4. Le prove pratiche si svolgono aila presenza dell'intera Commissione, previa identificazione
dei candidati.

Art.96
Ammissione alle prove successive



1. Ai candidati che conseguono I'ammissione alla prova orale viene
del voto riportato nelle precedenii prove d'esame e neititoli. 

:

2' ALrche Ia non ammissione alla prova orale va sempre comunicata
A.R., o con altro mezzo di pubblicità preventivamente indicato nel bando.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova
I'elenco dei candidati esaminati, con f'indicazione dèi voti
sede ove si tengono gli esami.

50

comunicata I'indicazione

a mezzo raccomandata

Iìr

. 3 ' -I 
'awiso per la presentazione alla prova orale è comunicato ai singoli candidati ammessi

almeno dieci giorni prima di quello in cui .rri d.bbono sostenerra.

Art.97
Prova orale

1' L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Comr:nissione, in un,aula
aperta al pubblico di capienzaidonea ad assicurare la partecipazione.

2' Immediatamente prima delf inizio della prova orale la Commissione predetermina i quesitida
porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi
seconcio criteri, anch'essi precieterminati, che garantiscano i'imparziaiità cÍeiia prova. I criteri e ie
modalità di cui al presente corruna sono formalizzatinel verbale

3 ' I candidati vengono ammessi alla prova secondo un ordine estratto a sorte owero in ordine
alfabetico con inizio dalla lettera estratta a sorte.

4' La valutazione cÍeiia prova sostenuta da ogni singoio canciidato è effettuata non appenalo
stesso e uscito dalla sala in cui si svolgono gli esami e prima di ammettere alla prova it cànaiaato
successivo. Le operazioni di valutazione si svolgono in assenza di pubblico. Il voto assegnato è
verbalizzato a cura del segretario.

orale, la Commissione esaminatrice forma
da ciascuno riportati, che sarà affisso nelia

6. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato almeno la votazion e di 21130.
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CAPO VIIO 
:

COhiCL USIONiE PROCED URE

Arr.98
Punteggio finale

1' Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione attribuisce a ciascun candidato ilpunteggio finale costituito dalla somma di tutti i p""t"ggi ;;nseguiti dallo stesso.

Art.99
Graduatoria

l' La graduatoria di merito dei candidati è formata in ordine decrescente sulla base delpunteggio finale di cui al precedente articolo, ,on t'orr"*u n7z 2 n:r-irÀ .{i -,,-di cui all, articolo successivo 
rvVrv, vulr t esseryztaa, c pii_ira oi punteggi, delie prefèrenze

'ri.op.i1" il"3,:"fft:#ji[:i::,nt unica Il personale interno, esauriti i posti riservari, puo

I

I oorr, i"riJ#lJttT#, "t 
personale interno, ove non siano interamente copeiti, si agg;ur,gono ai

I

i 4' Le graduatorie dei vincitori rimangono efiicaci per il periodo fissato dalle vigentiI disposizioni legislative per I'eventuale, coperr;;;ip;;ti che si venissero a rendere successivamente
I :i::llt.e disponiblll nerìo stesso p.onto p."r.*t".jil,,u eccezione per i posti istituiti o rrasformari
1 
successivamente all'indizione delia procedura selettiva medesima. Non si di tuogo a dicr'arazioni diI idoneità.

I

I s Sono dichiarati vincitori, nei limìti dei posti complessivamente previsti, i candidati utilmente
f 
collocati nelle sraduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile196g, n.

ll11;:Í:;ln,*,r;;;;; 
i.ir."'" vigore, 

"r'. 
p.",,laono riserve di posti in favorsdi parricoiari

I

i u La eraduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e approvata con pror,vedimentofdelDirigente"del Settore p".ronui., o dal suo naturaie sostituto nel caso in cui lo stesso abbia svorto
Ite funzioni di presidente della Commissione.

I 

vv,ruruuùrvrrw.

l' 7 ' A ciascun candidato deve essere comunicato l'esito conseguito a mezzo letteral'dccornandata A.R.
I

I

i. 
t Le graduatorie dei vincitori sono pubblicate all'albo pretorio del comune.

. s)' Dalla data di pubblicazione di detto awiso decorre il termine per Ie eventuali impugnarive.
j
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10. Relativamente alle assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile
'1968, n.482, come integrato dall'art 19 della legge 5 febbraio 1992,n.104, le graduatorie di detti
soggetti hanno validità annuaie e sono formate dagli ufiìci provinciali del lavoro e della massima
i)ccupazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, cosi come prescritto dall'art. 3 1 del D.P.R. 9
inaggio 1994, n. 487 e dall'art. 42 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29.
.

Art. 100
, Preferenza a parità di merito

1. Le categorie di cittadini che nelle procedure selettive pubbliche hanno preferenza a parità di
,merito e a parità di titoli sono appresso elencate Ag?"tt-_4tn-",f:t-o-1 titgli.d_i pJ-Q -fe:g4z,A5o-n-o_:

:1) gli insigniti di medaglía al valore militare;

,2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti,
.3) i mutilati ed invalidi p.ifutto di guera;
,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 guera, nonche i capi
', di famiglia numerosa;
j10) i figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
it t) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
itZ; i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
il3) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non iposati dei caduti per fatto di
' guerra;
iI4) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di

itS) i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
: servizio nel settore pubblico e privato;
;tO) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,

,17) c,glglo*_glg 3lbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per -qgn meng di un a!1rg

. 1gll'amministrazio-ne èhe- haindpJî.ò'il óó-ncóiSo;" 
*

,ts) 
*ló"i-Ug"iiì 

i'"àn 
"o"irgati 

con riguarào al numero dei figli a canea;

:tg) gl_iilvalidi e i muiilati civili.
20) i mititari volontari delle 

'Forze 
armate c-gqgedati senza demerito al termine della ferma o

3&*u
..

, 2. A parità di merito e di titoli, lapreferenza e'determinata'.
ì) dal num_e1g.Éqi ngli g 

-9a1.9.q, 
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno,

l) dall'aver prestato lodevole servizf g_ nelle amministrazioni pubbliche;
l) dalla llnore età
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CAPO VIIIO
SELEZIONI

Art. 101
Assunzione mediante selezione

1' Le assunzioni per posti per i quali e' richiesto il 
.solo 

requisito della scuola dell,obbligo,awengono mediante selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocam.n,o aì cui all,art. l6 della legge28'2'7987 n' 56'.che abbiano la piofessionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti perl'accesso al pubblico impiego, ,..oìdo le procedure stabilite dal D.p.c.M . 27.l2.lggg.

2' Per I'accesso mediante selezione il procedimento non da' Iuogo a graduatoria per gli esterni,mentre per il personale interno riservatario si deve procedere alll d,efrrnzione di appositagraduatoria.

.3' Tale graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazionedei titoli' prodotti dai candidati interni, secondo i criteri prefissati in apposito bando, pubblicatoesclusivamente all'albo pretorio del Comune.

4' I candidati interni sono ammessi alla selezione secondo l'ordine della gradu atoria,nel limitedei posti riservati.

5' Per gli ulteriori posti da coprire I'Amministrazione inoltra la richiesta di awiamento aliacompetente sezione Circoscrizionale per l,impiego.

6' I dipendenti partecipano alle prove selettive unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste dicollocamento apposítamente awiati e convocati.

7' Nel caso di unico posto destinato agli interni, la procedura di awiamento dal collocamentoviene attivata solo nel caso di esito negativo della selezione effettuata al personale interno, secondole modalità su indicate.

Art.l02
lVlodalità di svolgimento delle selezioni

1' Alle prove selettive si applicano Ie modalità relative ai documenti necessari, allecommissioni esaminatrici, alla valutazione di eventuali titoli, alle preced enze e preferenze edall'efficacia delle graduatorie, stabilite dal present" ,"golu-"nto, in quanto compatibili.

2' La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali owero insperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati .on ,if..i.ento a quelli previsti neiledeclaratorie e nei mansionari der profìro p.or.rrionui. ai 
"pp.nenerza.

3 ' La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità dei lavoratore a svoigere lerelatíve mansioni

4 Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall,aftrssione
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di apposito awiso alj,albo dell,Ente
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CAPO IX" :

RAPPORTI DI LAVORO A TtrMPO DETERIVTII\ATO

Modalità di costituzione oet .uîffi:tdi lavoro a tempo dererminato

1. Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, le assunzioni di personale a tempo
determinato per profili professionali per i quali e' prescritto il possesso del titolo di studio non
superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso alle competenti sezioni
circoscrizionali per I'impiego, secondo le modalità Ci cui al D.P.C.M . 27 dicembre 1988.

2- Le assunzioni di personale a tempo determinato per profili professionali per i quali e'
prescritto il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuolu d*li'obbligo o di specifici
titoli professionali sono effettuate, nei casi previsti daila legge, mediante selezioni alle quaii sono
ammessi i candidati che, in possesso di requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato
domanda con le modalità e nei termini indicati nell'ap.posito awiso. Detto awiso dovrà contenere
I'indicazione del rapporto, del num,gro delle unità richieste, dei requisiti culturali e prof,essionali
necessari, e del periodo di assunzione.

3. Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle seguenti modalità :

a) la graduatoria viene predisposta dal comune sulla base di s-9!ez19il__n_9_lggve o p.e_l p_{qye*e_rer
t4qlL

b) I'awiso è pubblicato all'albo pretorio del Comune, pubblici zzato mediante affissione di manife'sti
e dovrà essere inviato ai Comuni limitrofi, per la pubblicazione all'albo pretorio;

c) i termini di presentazione delle domande possono essere contenuti fino a 15 giorni dalla d,ata di

gtglg;
e) per i titoli non può essere attribuito un punteggio

selezione dovrà indicare i titoli valutabili e il
singolarmente per categorie;

0 Ia prova selettiva e' intesa ad accertare il possesso dei grado di professionalità necessario per
I'accesso alle qualifiche ed ai profili relativi e può' essere effettuata anche mediante la soluzione,
in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta muitipla, sulle materie
oggetto delia prova. Per la valutazione della prova la Commissione dispone 30 punti. Essa si
intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a2ll30.

g) nelle selezioni per prove e per titoli la graduatoria di merito er formulata sommando al punteggio
relativo ai titoli, la votazione conseguita nella prova selettiva.

4. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo I'Amministrazione comunale potrà
utilizzare anche graduatorie ancora valide ed efficaci a suo tempo formate per la copertura dei posti
in ruolo di pari categoria/qualifica e profiio professionale o per Ie assunzioni a tempò determinato in
analoghe categorie/qualifiche e profili proflessionali. In caso di piu graduatorie vieneutilizzata quelia
più lontana nel tempo, partendo sempre dal primo classificato nella graduatoria medesirna.

5. La Commissione esaminatrice e' nominata dalla Giunta comunale ed e' composta secondo le
disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Le funzioni di segrerario sono svolte da un dipendente

pg!!2,t!c-aziqnsJ-e_rl*r_vilp;
d) i termini di convocazione dei candidati alle prove d'esame possono essere contenuti fino a i0

6-___--

complessivo superiore a 10/30;l'awiso di
punteggìo massimo agli stessi attribuibili
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Arr. 104

. 
O"unzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti-obiettivo ftnalizzati

1' L'Amministrazione comunale puo predisporre progetti - obiettivo occupazion ah ftnalizzati-11 l' !aIIa reahzzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita di' soddisfare bisogni a carattere produttivol sociale, ai sensi dell,art. 7'dellalegge29.12.gg n.554 e, dei D.P.C.M. 30 3. t9B9 n. tZ7.

' 2' I progetti frnalizzati, di cui al comma precedente, possono avere la durata di un affro,, prorogabile di un ulteriore anno.

i 3' Per I'attu.azione di detti progetti le assunzioni di personale a tempo determinato per profili
: Ît:f::l?nali per i quali e' prescritto il possesso del titolo di studio superiore a queilo della scuola. dell'obbligo, sono effettuate, nei casi previsti d,a11a1.gg., mediante prova selettiva alla quale sono. ammessi, sulla base di una graduatoria formata pr.ílu valutazione dei titoli, i candidati che, in. po.ssesso di requisiti culturali e professionali richiesii, ubbiuno presentato domanda eon le modalità, e. nei termini indicati neil'apposito awiso di recrutamento.

4' Detto awiso dovrà contenere I'indicazione del rapporto, del numero delie unita richieste,dei requisiti culturali e professionari necessari, e del periodo di assunzione.

5' L'awiso dovrà contenere la prescrizione che il rapporto di lavoro che si instaurerà noncostituisce titolo a partecipare ad eventuali procedure selettive interne bandite dall,Ente.

6' L'awiso dovrà essere pubblicizzato mediante pubblicazione all'albo pretorio, affissione dimanifesti e dovrà essere inviato ai Comuni limitrofi, p., iu pubblicazione all,albo pretorio.

, 7 ' L'Ente predisporrà, per ciascuno dei profili professionali indicati neli,awiso, appositegraduatorie sulla base dei seguenti titoli, che i candidati dovramo dichiarare nella domanda:

."1 votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato purché non si sibno conclusi
per demerito;

8' Alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per I'accesso e, attribuito unpunteggio fino ad un massimo di 4 punti.

: 9' Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascunperiodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta,punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. in nessun ,urà sono valutati i periodi di servizio ài..npo
' indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.

' 10' E' ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo

]lordi.n:.deila 
graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo del numero deglirncarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato,^pieno opurriul.

11 AJI'espletamento della prova selettiva attende apposita Commissio.ne costituita con leprocedure di cui ai precedenti articoli.
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I2. Lapfova selettiva e, intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessaflo

per l,accesso alla qualifica e profili relativi alf incarico da attribuùe, mediante la soluzione, in tempi

predeterminati daila comrnissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della

-prova. per ia varutazione deua prova ra^commissione dispone 10 punti. Essa si intende superata

qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a7lI0-

13. Lagraduatoria di merito e' formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione

conseguita nelia prova selettiva"

!

l

Art. 105

Assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali

1. In considerazione dei mutamenti demografici determinati, nella stagione estiva, dai flussi

turistici sul territorio comunale di paola, possono essere attivate partìcolari modalità selettive per

l,assunzione di personale a tempo deterrninato, al fine di assicurare il mantenimento di un idoneo

livello quantitativo e qualitativo dei r"*iri..oguti. Pertali assurzioni sifariferimento all'art' 36 bis

del D.Lgs. 3.2.7993,n.29,per come modificató dail'art. 23 delD'Lgs' 23'3'1998' n' 80'

2. All,individuazione del personale occorrente prowede la Giunta comunale con proprio atto

deliberativo. con tale delibe razione la Giunta comunale prowede alla nomina della Commissione

esaminatrice, composta dal Dirigente preposto al Settore pe,sonale, in qualità di Presidente' e da due

componenti scelti tra il personale del Comune'

3. In relazione alia professionalità richiesta al personale da assumere, ie selezioni.potranno

essere effettuate per.lgli tilgli, di studio e di servizio, ivi compreso quello eventualmente già prestato

pfesso 
'Ente 

ai medósimi fini, o*.ro per titoli e prova 
"ànsirt.nte 

in appositi test bilanciati da

risolvere in un tempo predeterminato, o p.o,ru pratica attitudinale

4. Laprocedura di reclutamento deve essere pubblicizzata almeno mediante awiso di selezione

pubblicato a1l'albo pretorio del Comune e dei Comuni limitrofi per di-eci giod consecutivi' nonché

con contestuale affissione dello stesso in luoghi pubblici dell'intero térriiuio comunale' Il termine di

scadenza per la presentazione delle domando di partecip aàone' redatte secondo uno schema

appositamente predisposto, è fissato in dieci giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione

dell'awiso

5. Ladata dell,eventuale prova viene comunieata, almeno dieci giorni prima, con le stesse

modalità dell'awiso ai;;;;, o puo essere contenuta direttamente nel medesimo awiso

6. I rapporti a tempo determinato instaur ati ai sensi del presente articolo non possono

superare il periodo di tempo connesso con la particorare esigenza che ri ha determinati ed in nessun

caso possono, a pena di nullità, essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato'

T.LaG.M.puocomunquefareriferimentoalcomma4de|precedenteart.l03,
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CAPO X"
ASSUNZIOI\I

Art. 106
Presentazione dei documenti

i. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono essere invitati, a mezzo

raccomandata A.R., a far pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i documenti

comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione, esclusi il certificato
penale e dei carichi penali pendenti, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il
certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, nonché la situazione di famiglia, che saranno acquisiti

d'ufficio.

2. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, puo essere regolanzzata

dalf interessato entro 3O giorni dalla data diricezione di apposito invito, amezzo raccomandata 4.R.,
a pena di decadenza.

.

. Art.l}7
t, Assunzioni in servizio
:

i f . I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata A.R., a stipulare il
j contratto individuale di lavoro e ad assumere servizio in prova nei profili professionali per i quali:.ì. risultino vincitori. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termrne

:, stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con

. ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

: Z. Per coloro che siano chiamati in servizio di leva o civile sostitutivo, richiamati

: temporaneamente alle armi e per le donne in stato di gravidanza e puerperio, la proroga si estende a

, tutto il periodo per il quale i medesimi siano effettivamente impossibilitati a prendere servizio.

: r..,#fi'111,.",,"

1. L'Ente ha facoltà di accertare, amezTo di un sanitario della competente struttura pubblica,

I'idoneità. fisica del candidato in relazione alle mansioni proprie del profrlo professionale di

, appartenenza.

I

:,
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PARTtr TtrRZA
Norme transitorie e finali

Art. 109

Norme transitorie

i. In attesa dell'istituzione dei posti di dirigenti nei settori sprowisti ditale qualifica, i compiti

e le funzioni attribuiti a tale figura, sono svolti dai responsabili Capi settori formalmente incaricati dal

Sindaco.

Art. 110
Norme transitorie per i concorsi

1. I concorsi già indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano

disciplinati daile norme regolamentari vigenti alla data in cui ne venne deliberata I'indizione, in quanto

compatibili con le vigenti disposizioni legislative. La Commissione completa i suoi lavori e la nomina

dei vincitori awiene secondo le procedure stabilite negli articoli precedenti.

Art. 111
Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natllra regolamentare

che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 112

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento deve essere tenuta a disposizione del piibblic*, ptt'-:'é

chiunque ne possa prendere visione.

2.Laparte seconda del regolamento deve essere, in particolare, tenritaa dispcsizi*::e '1l:-iraai'-

le prove di esame. Tutti i candidati ne possono prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 113

, Entrata in vigore

: 1. Il presente regolamento entra in vigore .da\\a data di esecutività della delicerazlo;,e a'

, airprovazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.
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