
 

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI COMUNALI

DELIBERA DEL C.C. N. 34 DEL 3 MAGGIO 1993

TITOLO I  
M O D A L I T A' D l A C C E S S O  
CAPO I  
NORME GENERALI  
Articolo l  
OCGETTO  
Il presente regolamento, adotta"t;o ai sensi dell'ar"C.24 àel D.P.R.25/6/983, n.347, e del D.P.R.S. 
3/2/1992, pe:- l'applicazione uella L.R. 30/4/991, n.12 e dell'art.21 della L.R. 29/10/985, n.4l, ha per 
oggetto:  
- Le modalità per le assunzioni disciplinate dalla L.R. n.12 del 30/4/91;  
Le modalita per le selezioni per i posti riservati;  
- Le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti vacanti;  
- i criteri di valutazione delle prove di esame e dei titoli;  
- La cisciplina dello svolgi~ento dei concorsi;  
Le modalità per la nomina delle commissioni giudica"Crici.  
Articolo 2  
N0RME DI ACCESSO  
Per l'assunzione dei dipenàenti comunali si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n.12 del 
30/4/91.  
Restano salve le vigenti disposizioni per la copertura dei concorsi interni e i processi di mobilità previsti 
dai decreti contra"Cto di lavoro per il personale degli EE.LL.  
L'accesso avrà luogo secondo le seguenti modalità:  
a) ai sensi dell'art.16 della legge 28/2/987, n.56 e successive modifiche e relative disposizioni di 
at"Cuazione per il personale per il quale viene richiesto, .come requisito, il possesso del titolo di studio 
dell'assolvimento della scuola  
posti a mezzo ricetti vi del  
dell'obbligo ovvero la licenza della scuola media di l° grado.  
b) mediante pubblico concorso per esami e titoli per tutti gli altri posti,qualora  
 
 
- 2 -  
per disposizione del vigente regolamento organit:o, non debba provvedersi per t:ont:orso interno.  
Artitcolo 3 APPLICAZIONE DI NORME  
Oltre alle citate norme di carattere generale e a quelle emanate dall'Assessorato EE.LL. in applicazione 
delle vigenti norme in materia di concorsi, si applicano le norme contenute nel presente regolamento.  
I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali per il 
cui l'accesso è previsto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, 
ove richiesto, di una specifica professionali tà, continuano ad essere espletati secondo le modalità 
previste dai relativi bandi, purchè alla data del 5/5/91 sia scaduto il termine per la presentazione delle 
donande di partecipazione al concorso.  
I concorsi banditi anche successivamente al 30/6/89 per qualifiche e profili professionali per il cui 
accesso è previsto il possesso di un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, continuano ad 
essere espletati secondo le modali tà previste purchè alla data del 5/5/91 sia scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.  
Restano, comunque, fermi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.453 del 1990.  
Per le selezioni per l'accesso ai posti riservati si applicano le disposizioni previste dal capo V° del titolo 
II.  
Articolo 4  
REQUISITI GENERALI PER L' ASSUNZIONE  
Per l'assunzione all' impiego di cui al presente regolamento è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
generali:  
a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).  
b) Idoneità fisica all'impiego: i candidati devono essere di sana e robusta costituzione ed esenti da 
imperfezioni che, in relazione al posto da ricoprire, possano influire sul rendimento in servizio.  
c) Titolo di studio richiesto per l'accesso alle varie qualifiche funzionali. d) Età non inferiore agli anni 18 
e non superiore agli anni 40.  
Sono fatte salve le disposizioni di legge che elevano il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici 
impieghi.  
Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe al limite superiore 
di età, questo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni.  
Si prescinde, in ogni caso, dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano titolari di posti oi ruolo 
presso Enti Locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico o per 
soppressione dell'ente locale presso cui si trovavano in pianta stabile.  
Per l'ammissione a determinati posti possono essere richiesti particolari requisiti, previsti da leggi 
speciali o dal vigente regolllinentoorganico, che saranno indicati nel bando.  
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda, o nelle i~otesi di ricorso alle procedure di cui all'art.16 della legge 28/2/87, n.56, alla data 
della delibera che indice la  
selezione.  
Articolo 5 INAMMISSIBILITA'  
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Non possono essere assunti coloro che:  
- sono esclusi dall' elettorato attivo, ai sensi dell' art. 2 della legge 7/10/47, n.1058, salvi i casi 
contemplati dall'ultimo comma del medesimo articolo;  
sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;  
- sono stati dichiarati decaduti dall' impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito 
l'impiego mediante pr~duzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.  
 
Articolo 6 TITOLI VALUTABILI  
Sono valutabili per la formazione delle graduatorie i titoli previsti dal presente regolamento e, per i 
concorsi per soli ti tali dal decreto dell' Assessore EE.LL. ai sensi dell'art.5, commi secondo e terzo, della 
L.R. 30/4/991, n.12. 
 
Articolo 7  
POSTI DISPONIBILI  
Fermo restando le riserve di legge, si considerano disponibili sia i posti vacanti alla data del bando di 
concorso sia quelli che risulteranno vacanti per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi 
successivi. 
 
Articolo 8 ASSUNZIONE  
L'assunzione nei posti disponiDili deve avvenire entro trenta giorni dall'esecutività del relativo 
provvedimento, semprechè i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria in base alle vigenti 
disposizioni.  
 
Articolo 9  
RISERVA DI POSTI  
Per la riserva a favore del personale interno si applicano le vigenti norme contenu~e nei Decreti del 
Presidente della Repubblica o in leggi nazionali o della Regione Siciliana.  
Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.  
I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, possono essere coperti dagli 
esterni.  
In ogni caso devono essere tenute presenti le norme statali e regionali vigenti in materia.  
 
Articolo 10  
POSTI DA RICOPRIRE COlI PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE  
Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell' articolo precedente, i profili professionali che, 
concordati con le organizzazioni sindacali, devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali 
acquisibili all' interno àell' Amministrazione, mediante procedure concorsuali interne, saranno indicati in 
apposito provvedimento che verrà adottato da questo Ente.  
 
CAPO II  
NORME GENERALI PER I CONCORSI  
Articolo 11  
BANDO DI COUCORSO  
I  
bandi di concorso per la copertura dei posti di organico, vacanti e essere deliber'ati entro 45 giorni dalla 
data di disponibilità  
disponibili, devono del posto.  
Il bando ceve indicare:  
il numero dei posti messi a concorso;  
i documenti e le dichiarazioni prescritte;  
i termini di spedizione della do~anda di a~missione e dei documenti necessari per essere assunti, 
compresa la tassa di concorso;  
i titoli valutabili ed i criteri di valutazione fissati nel presente regolamento; la data, l'ora ed il luogo della 
seduta destinata al sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice;  
I bandi sono pubblicati integral~en~e, oltre che nell'albo dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale della regione 
Siciliana.  
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dalla data di 
pubblicazione del bando nella G.U.R.S.  
Del bando di concorso deve essere dato avviso, altresì, in al~eno un quotidiano a diffusione regionale.  
I bandi di concorso riservati esclusivamente agli interni saranno pubblicati solamente all'albo dell'ente 
per un periodo di trenta giorni.  
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni e decorre, per i 
concorsi pubblici dalla data di pubblicazione del bando nella G.U.H.S., per i concocorsi interni, dalla data 
di pubblicazione all'albo pretorio.  
lIel bando va specificato che l'ammissione al concorso è fatta con riserva di accertamento dei requisiti 
richiesti.  
 
Articolo 12  
PROROGA O RIAPERTURA DEI TERMINI  
La Giunta Municipale  
, per motivi di pubblico interesse, può, con provvedimento  
motivato, prorogare il termine di scadenza dei concorsi ovvero riaprirli, qualora la Commissione 
giudicatrice non si sia insediata. 
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Articolo 13  
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONCORSI  
 
Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: - il cognome, nome, 
domicilio o recapito;  
- la data e il luogo di nascita;  
il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica;  
il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
liste medesime;  
- il titolo di studio posseduto e richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data del 
conseguimento, dell'Istituto che lo ha rilasciato e della votazione ri portata;  
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di  
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;  
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in cor¬so ovvero l'assenza di 
condanne penali i di procedimenti penali in corso;  
- i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.  
Alla domanda dovranno essere allegati:  
1) Tutti i titoli ed ogni altro requisito, valutabile per la formazione della gradua toria;  
2) La ricevuta dell'effettuato versamento della tassa di concorso  
La firma degli aspiranti dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art.20 della legge 4 
gennaio 1968, n.15.  
Per i dipendenti degli enti pubblici è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano 
servizio. 
 
Articolo 15  
AMMISSIONE CON RISERVA  
I candidati presentano la domanda e sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti da essi 
dichiarati e sempre che siano stati rispettati i termini di presentazione della domanda previsti nel 
relativo bando di concorso.  
L'ammissione definitiva sarà fatta al momento dell'approvazione finale della graduatoria. 
 
Articolo 16 REGOLARIZZAZIONE FORMALE DELLA DOMANDA  
Il Capo dell' Amministrazione provvede alla compilazione dell' elenco dei candidati le cui domande 
risultano formalmente in regola ai fini della verifica di cui all'ultimo comma del successivo art.23 .  
La regolarizzazione formale della domanda deve avvenire prima dell'approvazione della graduatoria.  
L'omissione od incompletezza di uno o più delle indicazioni di cui all'articolo precedente non 
determinano esclusione dal concorso, ma di esse è consentita la regolarizzazione, su richiesta 
dell'amministrazione, entro il termine di decadenza da questo fissato, mediante produzione di 
dichiarazione integrativa con firma autenticata con le stesse modalità della domanda.  
La regolarizzazione formale non è necessaria laddove il possesso del requisito non dichiarato possa 
ritenersi implicito in al tra dichiarazione afferente ad un altro requisito.  
Qualora la sottoscrizione del candidato apposta sulla domanda di ammissione non risul ti debi tamente 
autenticata essa può essere regolarizzata mediante produzj..one, su richiesta dell'amministrazione, di 
un'altra domanda con la firma debitamente  
autenticata, entro il termine fissato a pena di decadenza dall' amministrazione stessa.  
Comportano l'esclusione dal concorso e in ogni caso non possono essere regolarizzati:  
l) il mancato pagamento della tassa;  
2) l'omissione o incompletezza delle generalità, della data di nascita e del recapito;  
3) il mancato rispetto dei termini di spedizione della domanda.  
Non è ammessa l'integrazione dei titoli successivamente alla scadenza del termine di spedizione della 
domanda. 
 
Articolo 17 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda e tutti i documenti devono essere spediti sol tanto trami te il servizio postale, mediante 
raccomandata A.n., entro il termine di scadenza.  
La consegna diretta all' ufficio è consentita solo per i partecipanti ai concorsi interni.  
Ove il termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al gionro feriale 
seguente.  
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento degli 
uffici postali a seguito di sciopero, il termine deve intendersi prorogato automaticamente a quello 
successivo alla sua cessazione.  
Di tali circostanze sarà richiesta àall' Amministrazione attestazione alla direzione del locale ufficio 
postale. 
 
Articolo 18 IMPOSTA DI BOLLO  
A decorrere dal 10 gennaio 1989, non sono soggette all' imposta di bollo le domande, compresa 
l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione al concorso.  
I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in in servizio a qualsiasi titolo 
sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare 
in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.  
 
CAPO III  
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COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Articolo 19  
COMPOSIZIONE  
La Commissione è composta da cinque componenti,  
in possesso del titolo di messo a concorso e da un  
studio almeno pari a quello previsto per il posto Segretario.  
Per l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami e titoli, tre componenti devono essere, per titoli 
di studio e qualificazione professionale, esperti nelle materie oggetto delle prove scritte e due nelle 
materie previste fra le prove orali.  
Per l'assunzione mediante pubblici concorsi per titoli, i componenti devono possedere titoli e 
qualificazioni professionali coerenti coi titoli di studio e coi titoli professionali, se previsti, oggetto di 
valutazione.  
Il Presidente della Commissione è eletto dai cinque componenti nel loro seno.  
I componenti sono scelti mediante sorteggio pubblico, a curta di questa amministrazione, tra gli iscritti 
negli appositi elenchi predisposti dall'Assessore Reg.le agli EE.LL.  
La corrsipondenza tra le materie di esame e le qualificazioni professionali dei componenti, determinata 
ai sensi dell'art. 2 del D.P.Regione del 3/2/92 è riportata nella allegata tabella A).  
I consiglieri comunali e gli amministratori di questo comune non possono far parte di commissioni 
giudicatrici di concorsi banditi da questo Ente.  
Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni.  
 
Articolo 20  
PROCEDURA PER LA NOMINA  
Per il sorteggio si seguirà il procedimento previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del D.P.R.S. del 3/2/92.  
La data, l'ora ed il luogo del sorteggio, saranno pubblicizzati mediante avviso pubblico all'albo pretorio e 
nei luoghi più frequentati del Comune; inoltre saranno indicati nel relativo bando di concorso.  
La Commissione deve essere nominata entro trenta gioni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione.  
Effettuate le operazioni di estrazione a sorte, il Segretario comunale, come previsto dall'art. 9 del 
D.P.R.S. del 3/2/92, comunicherà alla G.M. ed agli interessati l'avvenuto sorteggio, con le avvertenze di 
cui alle letto a), b), c), e d) dello stesso articolo 9.  
Acquisi te le accettazioni la G.!'i. delibererà la nomina della Commissione contestualmente a quella del 
Segretario, da scegliersi fra i funzionari in servizio presso questo Ente, che abbiano titolo di studio non 
inferiore a quello richiesto per il concorso.  
Le nomine dovranno essere notificate dal Sindaco entro otto giorni dalla esecutività della delibera 
unitamente all'avviso di convocazione per l'insediamento, da fissare entro quindici giorni dalla data della 
nomina.  
 
Articolo 21 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
Nella prima seduta la Commissione dovrà, prima di procedere ad ogni altro adempimento:  
a) verificare i requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità in relazione al'art. 3, commi 
2°, 6°, 8° e 9° della L.R. 30/4/91 n. 12;  
b) provvedere alla sostituzione dei commissari incompatibili o assenti ingiu¬stificati;  
c) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.  
Fino all'elezione del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano per età.  
Alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/91 e di eventuali situazioni di incompa~ibilità si 
procederà mediante dichiarazione sostitutiva degli interessati ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge 
n. 15/968.  
Le dichirazioni, debi tamente firmate dagli interessati ed autenticate dal Segretario della Commissione, 
fanno parte integrante del verbale della seduta.  
I commissari assenti giustificati si insedieranno nella seduta successiva e, se ancora assenti, saranno 
sostituiti senza indugio.  
A tal fine sono convocati in tale seduta i supplenti.  
Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, 
purché sia presente il Presidente o il Vice Presidente.  
La commissione esprime un voto complessivo nei limiti del punteggio assegnato, che viene suddiviso in 
parti uguali fra i componenti presenti.  
La commissione deve definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di 
nomina.  
La Giunta Municipale, su richiesta motivata della stessa commissione, potrà prorogare il termine di cui 
al precedente comma per non più di 60 giorni.  
Trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi, entro dieci giorni successivi, la giunta deve 
dichiarare la decadenza e procedere alla nomina di una nuova commissione.  
Gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute restano salvi e costituiscono fase procedurali 
del concorso interamente compiute.  
I termini di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi già bandi ti, salvo per quelli per esami 
e/o per titoli ed esami nei quali abbiano partecipato più di duecento candidati.  
Articolo 22  
COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  
Ai componenti le commissioni giudicatrici previste nel presente regolamento ed al segretario competono 
i compensi previsti per le commissioni giudicatrici della  
Regione Siciliana nella misura massima, vigente ed aggiornata, riferiti all'anno in cui i lavori sono stati 
conclusi.  
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Articolo 23  
CESSAZIONE DALL' INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE  
Cessa di far parte della commissione il componente che:  
a) egli stesso o la moglie sia parente fino al quarto grado con uno o più candidati;  
b) egli stesso o la moglie abbia lite pendente o rilevanti interessi con uno o più candidati.  
Nei casi di cui al precedente comma, ogni candidato può proporre la ricusazione circostanziata del 
componente, sulla quale delibera la Giunta entro 15 giorni dalla presentazione della proposta di 
ricusazione stessa.  
All'atto dell'insediamento o dopo l'espletamento delle prove a mezzo quiz, i componenti la commissione 
e il segretario, presa visione dell'elenco dei candidati, dichiarano a verbale se ricorrano o meno motivi di 
incompatibilità o di cessazione. 
 
Articolo 24 SEDUTE DELLA COMMISSIONE  
Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare 
descritte tutte le fasi del concorso.  
La commissione deve procedere alla presa di atto ed alla specificazione dei criteri generali per la 
valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla revisione delle prove scritte, 
all'effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali ed alla formulazione della 
graduatoria dei candidati dei candidati idonei.  
I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi.  
Ciascun commissario, fermo restanao l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei 
medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimen~o 
del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la 
commissione.  
Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono 
essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.  
 
TITOLO II  
P R O C E D U R E C O N C O R SUA L I E S E L E T T I V E  
CAPO l° DISPOSIZIONI GENERALI  
Articolo 25  
QUIZ,PROVE SCRITTE,PRATICHE ED ORALI ADEMPIMENTI PRELIMINARI  
I r;andidati devono essere avvisati r;on lettera rar;r;omandata A.R. o mediante notifir;a tramite messo 
r;omunale, del luogo e della data delle prove almeno 20 giorni prima della data stessa.  
All' ora stabilita per r;iasr;una prova, il presidente della commissione giudicatrice dispone che il 
Segretario della commissione pror;eda all'appello nominale ed al riconosr;imento dei r;oncorrenti. Al 
momento della presentazione alle prove di esame ciascun candidato produr;e idoneo documento di 
identità r;orredato da dir;hiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che lo stesso ha 
presentato la domanda nei termini previsti dal relativo bando.  
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione 
con l'osservanza delle norme del presente regolamento. 
 
Articolo 26  
CONCORSI E PROVE SELETTIVE: CRITERI GENERALI  
Nei conr;orsi per titoli ed esami o per titoli e quiz selettivi, e nelle prove di idoneità la specifir;azione dei 
criteri generali si effettua prima dell'espletamento della prova.  
La Commissione esprime un voto r;omplessivo nei limiti del punteggio assegnato, che viene suddiviso in 
parti uguali dai Commissari presenti.  
La valutazione dei titoli è effettuata sulla scorta di quelli presentati .  
Qualora gli stessi non r;onsentano una valutazione certa non saranno presi in r;onsiderazione •  
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dopo lo svolgimento della prova scritta, ma prima 
della sua correzione, tralasciando la valutazione dei candidati non presentatisi a sostenere la prova 
scritta In ogni caso la Commissione dovrà motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli di alcuno 
di essi.  
La votazione complessiva è determinata sommando al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, 
la votazione della prova scritta, la votazione conseguita nella prova pratica e la votazione conseguita 
nella prova orale.  
Qualora le prove scritte siano state due o più, la votazione da sommarsi con il punteggio dei titoli sarà 
quella risultante dalla media aritmetica delle votazioni attribuite in ciascuno delle due o più prove.  
Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti viene espletata 
una prova preliminare a mezzo di quiz relativi alle materie del concorso tesi ad accertare la 
professionalità del concorrente, predisposti con l'eventuale assistenza di istituti, enti, associazioni al fine 
di ammettere alle prove scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti da ricoprire.  
Il quintuplo dei posti da ricoprire va calcolato con riferimento a tutti i posti messi a concorso con 
esclusione di quelli riservati.  
I candidati interni sono esonerati dall'espletamento delle prove per quiz.  
I quiz devono essere ampiamente pubblicizzati prima della prova preliminare mediante affisione all'albo 
dell'Ente e messi a disposizione dei candidati.  
Per i concorsi e le selezioni a posti per i quali è richiesto il titolo di studio non superiore a quello della 
scuola dell'obbligo ed una specifica --"" professionalità la prova seletti va verrà effettuata dalla 
Commissione prevista dall'art. 6, comma 6°, del D.P.M.C. 27/12/88, con le modalità indicate nel 
successivo capo 111.  
 
CAPO II  
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VALUTAZIOUE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME  
Articolo 27  
SVOLGIMENTO E VALUTAZIOllE PROVA SELET'l'IVA A QUIZ  
La prova consisterà nel rispondere a cento quiz aventi ciascuno tre risposte delle quali solo una esa~~a.  
I quiz verranno estratti fra quelli predisposti a cura dell' ente ed avente contenuto inerente ai posti 
messi a concorso.  
A ciascun quiz verrà attribuito un punteggio differenziato in funzione della difficoltà incontrata dai 
candidati e calcolabile come segue:  
risposta esatta: punti 2-/N; 
risposta errata: -(1-n/N); 
mancata risposta: zero. 
dove  
n = numero dei candidati che hanno fornito risposta esatta;  
punti 2-n/11  
N numero complessivo dei candidati che partecipano alla prova;  
n1 = numero dei candidati cne hanno fornito risposta errata.  
I valori n/N ed n1 su N verranno rilevati con quattro cifre decimali.  
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio complessivo pari alla somma dei valori conseguiti nei 
singoli quiz.  
faranno parte della graduatoria i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo superiore a 
zero.  
In caso di parità saranno ammessi i candidati seguendo il criterio della maggiore età.  
 
Articolo 28  
PUNTEGGIO E VALUTAZIOlIE DELLE PROVE DI ESAMI  
La Commissione dispone complessivamente di cinquanta punti per ogni prova di esame e di cinquanta 
punti per i titoli.  
In relazione al numero delle prove che i candidati devono sostenere, i punti delle prove di esame sono 
così ripartiti:  
- prova scritta: punti 50  
- prova pratica: punti 50  
- prova orale: punti 50  
Il superamento di ciascuna prova di esame è subordinato al raggiungi mento di una valutazione di 
sufficienza corrispondente al punteggio di almeno 30/50.  
La valutazione di merito delle varie prove giudicati sufficienti è espressa dal punteggio compreso tra 30 
e 50 cinquantesimi.  
 
Articolo 29 SUDDIVISIONE PUNTEGGIO TITOLI  
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:  
categoria l - titolo di studio: punti 25  
categoria 2 titolo di servizio: punti 20  
categoria 3 titoli vari e curriculum: punti 5  
totale 50  
Articolo 30  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO  
I titoli di studio valutati sono:l) scuola d'obbligo;2) licenza di scuola media e superiore; 3) laurea.  
Altri diplomi , attestati etc.saranno valutati nella categoria 3 - Titoli vari.  
I punteggi assegnati a questa categoria sono ripartiti in sotto categorie come segue:  
- Sottocategoria l/A  
Per la valutazione delle votazioni ottenute nel titolo di ~tudio richiesto per l'ammissione al concorso il 
punteggio assegnato verrà conferito in base ai punti di votazione esistenti fra il minimo ed il massimo di 
votazione possibile, come da  
specifica tabellare di cui all'art. 34.  
 
Sottocategoria l/a  
E' riservata per il titolo di stUdio d'ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso o alla 
prova selettiva •.  
I punteggi riserva ti alla sottocategoria saranno sempre attribuiti in modo proporzionale con i punteggi 
esistenti tra un minimo sufficiente alla acquisizione del titolo ed il massimo della votazione prevista 
dall'ordinamento.  
- Sottocategoria l/C  
Per la valutazione del titolo di studio di rilievo superiore a quello richiesto per l'ammissione al 
concorso,non attinente specificamente alla personalità richiesta ma, comunque, attestante 
arricchimento della stessa.  
Il riparto dei punti nelle sottocategorie indicate deve essere fatto in modo che siano privilegiati nella 
valutazione di titoli professionali strettamente inerenti al profilo professionale richiesto.  
r titoli di studio afferenti a discipline del tutto diverse da quella richiamata dalla professionalità richiesta 
non possono essere valutati in questa categoria.  
Articolo 31  
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI TITOLI DI SERVIZIO  
I punti riservati alla categoria titoli di servizio sono riparti ti in varie sottocategorie in modo aa rendere 
valutabile, nel periodo di tempo massimo fissato, il servizio reso in posizioni diverse.  
I punteggi attribuibili alle varie  
frazionabili per mesi interi. In caso di più  
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sottocategorie debbono intendersi servizi appartenenti alla medesima  
sottocategoria essi sono sommati a prescindere dalla loro durata.  
La valutazione del servizio sarà fatta a mese, tenendo conto delle frazioni superiori a gg.15 e 
trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite.  
In caso di srvizi contemporanei saranno valutati solo quelli più favorevoli al concorrente.  
I servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per 11 tempo 
pieno.  
La valutazione dei servizi resi inizia apartire dagli ultimi sino a quelli via via espletati per il periodo di 
tempo considerato.  
E' valutabile il servizio prestato in posizione di ruolo o non di ruolo alle aipenàenze di enti pubblici o enti 
di diritto pubblico,o aziende pubblihe purchè nei certificati rilasciati sia esattamente indicata la posizione 
di lavoro e le funzioni svolte.  
Sono valutate soltanto le a~tività svolte con qualifica funzionale non inferiore di trè livelli a quella cui 
inerisce il concorso.  
Articolo 32 VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI  
In questa categoria vengono valutati le pubblicazioni, gli encomi,le specializzazioni in attività 
tecnologiche di sussiàio manuale (Dattilografia, Stenografia e Simili ),i corsi di perfezionamento su 
materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso purchè si acertificato il superamento della 
prova finale,l'idonietà in concorsi per esami purchè di livello pari o superiore a quello del posto messo a 
concorso, il servizio reso presso enti pubblici in regime giuridici di "locatio operis", ecc.  
Dovrà assegnarsi almeno il 30% del punteggio riserva~o alla categoria, alla valutazione dei corsi di 
perfezionamento o aggiornamento conclusi con esar:e su materie attinentialle funzioni del posto messo 
a concorso.  
La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di val ta in volta dalla 
commissione in posizione di equi tà ed in relazione alla validitàe importanza del titolo per il profilo 
professionale di cui trattasi.  
Articolo 33  
VALUTAZIONE PUBBLICAZIONE E ALTRE ATTIVITA'  
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente indicata,in relazione alla originalità della 
ricerca scientifica, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori,a grado di attinenza dei lavori stessi 
con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.Deve, per altro, darsi 
accurata ponderazione ai seguenti parametri:  
data di pubblicazione dei lavori in relazione all' eventuale conseguimento dei titoli accademici già 
valutati in altra categoria di punteggio;  
che le pubblicazioni contengono mere esposizioni di dati e casistiche, non aaegua~amente avvalorate 
ed interpetrate ovvero abbiano contenuto solamente compilativo e originalità.  
Nel curriculun formativo e professionale sono valutate le attività professionai e di studio, formalmente 
documentate non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, idonee ad evidenziare, ul teriormente, il 
livello di qualificazione professionale acquisito nell' arco dell' intera carriera e specifiche rispetto alla 
posizione funzionale da conferire,ivi compresi idonietà ed i tirocinii non valutabili in norme specifiche. In 
tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come 
docente o relatore .. nonchè 'gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.Non sono valutabili 
le idonietà in concorso in posizioni funzionali inferiori o in concorsi per soli titoli.  
Nel caso di insignificanza del curriculum stesso, non verrà attribuito alcun punteggio.  
 
Articolo 34 PUNTEGGIO DEI TITOLI DI STUDIO  
Il punteggio dei titoli di studio è a sua volta così suddiviso nelle seguenti sottocategorie, ai sensi 
dell'articolo 30 
 
1) Sottocategoria 1/ A -  
Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso; complessivi -punti 18;  
 
2) sottocategoria 1/B -  
Titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso (si valuta un solo titolo); 
complessivi punti 5; 
3) sottocategoria 1/C -  
Titolo di studio non valutato nelle sottocategorie precedenti; complessivamente punti 2 così ripartiti:  
- Per titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione punti 1  
- Altro titolo di studio punti 1  
 
 
- 23 -Articolo 35  
PUNTEGGI DEI TITOLI DI SERVIZIO  
Il punc;eggio aei titoli di servizio è a sua volta suddiviso nelle seguenti sottoca~egorie ai sensi dell'art. 
32:  
l) Sottocategoria 2/A.  
Per il servizio di ruolo presso le pubbliche Amministrazioni reso in posti di qualifica e funzioni superiori o 
analoghe a quella dei posti messi a concorso, saranno assegnati per ogni anno di effettivo servizio punti 
3 e fino ad un massimo di anni cinque,pertanto in compl~sso punti 15.  
Il servizio fuori ruolo sarà valutato in misura pari al 50%.  
2) Sottocategoria 2/B.  
Per il servizio di ruolo presso pubbliche Amministrazioni reso con qualifica e funzioni inferiori o non 
analoghe a quelle dei posti messi a concorso, per ogni anno di effettivo servizio punti 3 e fino ad un 
massimo di anni cinque,pertanto saranno assegnati in complesso punti 5.  
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Il servizio fuori ruolo sarà valutato in misura pari al 50%.  
Ai sensi dell'art.77 del D.?R. 14/2/1964, n.237, così come modificato dall'art.22 della legge 
24/12/1986, n.958, i periodi di egffe~tivo servizio militare di richiamo alle armi sono valutati come 
servizio di ruolo nel modo seguente:  
in posizione superiore o analoga per i concorsi fino alla IV qualifica funzionale; in posizione analoga il 
servizio prestato in qualità di ufficiale per concorsi ,.../  
dalla V qualifica in poi;  
in posizione inferiore, il servizio in qualità di sottoufficiale o militare semplice per i concorsi dalla V 
qualifica in poi.  
Articolo 36  
PUNTEGGIO TITOLI VARI E DEL CURRICULUM  
Il punteggio dei titoli vari e del curriculum è a sua volta suddiviso come sEgue e attribuito dalla 
commissione ai sensi degli articoli 34 e 35 per quei titoli non rientranti nelle presedenti sategorie ma 
che comunque denotino l'attitudine del candidato in relmazione al posto messo a sonsorso.  
1) - Sottosategoria3/A TITOLI VARI: per ogni titolo punti 0,50 e fino ad un massimo di punti 3  
2) - Sottosategoria 3/B CUHRICULUM: fino ad un massimo di punti 2.  
 
Articolo 37 PUNTEGGIO CONCORSI INTERNI  
Nei sonsorsi interni il pun~eggio attribuito tiene sonto delle sansioni dissiplinari subite dal candidato nei 
5 anni antesedenti il termine fissato per la presentazione delle istanze di par~ecipazione. A tale fine si 
procede ad acsertamenti sul fascicolo personale e ci si avvale di certificazione interna ad opera del 
responsabile del servizio personale. 
 
Artisolo 38 SVOLGIMENTO PROVE A QUIZ O SCRITTE  
La commissione deve stabilire la data della prova a quiz o ssri tta, la cui comunicazione a cura del 
presidente dovrà avvenire a cura del presidente dovrà avvenire ai sensi del presedente atisolo 25.  
I consorren~i dovranno presentarsi per sostenere la prova, nella sede, nel giorno e nell' ora indica ti 
nella lettera di convocazione, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima luogo son riserva 
di ascertamento del possesso dei requisiti richiesti, compresa l'eventuale idonietà fisica.  
Per le prove sucsessive alla prima è data facoltà alla Commissione di convocare i sonsorrenti in 
oscasione della prova precedente, prosurandosi, dell'avvenuta comunisazione, prova ssritta dai singoli 
concorrenti.  
 
Articolo 39  
DURATA PROVA A QUIZ O SCRITTE  
Per lo svolgimento delle prove scritte lo. Commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna 
prova, un termine massimo non inferiore a trè ore.  
Per lo svolgimento dei Guiz selettivi, la durata sarà fissata dalla Commissione vigilatrice in rapporto al 
numero dei requisiti.  
I termini di cui sopra debbono essere comunicati ai concorrenti contestualmente alla dettatura del testo 
del Tema, nel questionario o del quiz da svolgere. 
 
Articolo 40  
MODALITA' DI ESPLETAMENTO PROVE SCRITTE  
Lo. Commissione immeditamente prima di cviascuna prova scritta predisporra'almeno trè ~elni 
concernenti la materie oggetto della prova stessa, contrassegnandoli con numeri progressivi. I temi, 
appena formulati, sono chiusi in busta di uguale colore, e dimensioni, che vengono sigilla te e firmate 
esternamente, sui lembi di ciascuna dai componenti lo. Commissione e dal Segretario.  
Ammessi i canaiaati nel locale dell' esame il Presidente, fatta constatare l'integrità della chiusura delle 
buste, fa sorteggiare, da uno dei candidati indacato da loro s~essi, il tema che formerà ogget~o della 
prova. Dei temi non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell'inizio della prova.  
Durante lo svolgimento cella prova seri ~ta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente 
o per iscri t-co e di mettersi in relazione con altri,salvo che con i membri aella Commissione 
esasminatrice o del Comitato di vigiolanza per motivi attinenti alle modalità del concorso.  
A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'Ente e lo. firma di almeno un membro della 
Commissione esaminatrice.L'uso di carta diversa comporta lo. nullità della prova.  
Ai candidati sono altresì, consegnate due buste di differente grandezza: nella busta più piccola è 
contenuto un foglietto, sul quale vanno scritte le generalità del candidato.  
Sono escluse dal concorso - previa decisione della Commissione esaminatrice, e per essa dei 
componenti presenti alla prova adottata, motivata, seduta stante e verbalizzata - i candidati che siano 
risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.  
La Commissione esaminatrice può consentire, in realazione alla natura del compito assegnato, la 
consultazione di testi di legge e di dizionari.  
Durante lo svolgimento cella prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali dell'esa~e, almeno uno 
dei membri della COr.1missione ed il Segretario.  
Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, che non può avvenire prima che sia trascorso 
me~à del ~empo assegnato, il candidato non può uscire dalla sala dell' esame, tranne che pel~ recarsi 
nei servizi che devono essere efficacemente vigilati. 
 
Aticolo 41  
ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI E DELLA COMMISSIONE  
Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza sottosrizione nè altro con~rassegno, 
inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il 
luogo di nascita nel foglietto piccolo che inserisce e chiuae nella busta piccola. Questa è inserita nella 
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busta grande che il candidato chiuse e consegna ai membri della Commissione in quel momento 
presente, i quali oppongono sul lembo di chiusura la propria firma.  
Al termine della prova scritta, tutte le buste vengono raccolte in uno e più pl:cni che, debbitamente 
siggillate, sono firmate sui lembi di chiusura dai membri àella Commissione presenti e dal Segre~ario.  
Tali plichi sono tenuti in custodia dal Segretario edella Commissione e sono aperti, escusivamente alla 
presenza della Commissione all' inizio della procedura relativa alla valutazione della prova scritta.  
Il presidente della Commissione provvede alla distribuzione degli elaborati in numero uguale tra la 
Commisione. Detti elabora ti vengono presi in consegna dal Segretario della Commissione e chiusi in 
plichi sigillati e siglati dai componenti delle stesse.  
Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova il Presidente appone su ciascuna busta 
grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto 
sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.  
Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni dei 
singoli elaborati.  
Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede ali t 
apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.  
Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.  
Se la Commissione abbia acquisito certezza che qualche lavoro sia in tutto o in parte copiato, annulla la 
prova del concorrente al quale appartiene l'elaborato.  
Deve essere annullata la prova dei concorrenti che, comunque, non abbiano conservato, nell' elaborato, 
l t anonimato o che abbiano aggiunto segni distintivi nell'elaborato.  
Ove la Commissione stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove 
successi ve la data delle medesime viene comunicata ai concorrenti, con lettera raccomanadata con 
ricevuta di ritorno, non oltre 60 giorni dal termine della valutazione della prova scri tta ed almeno 20 
giorni prima delle successive prove. 
 
Articolo 42  
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME E AMMISSIONE ALLE PROVE SUCCESSIVE  
Il superamento cii ciascuna delle previoste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 30/50.  
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello 
minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna prova.  
Sono ammessi alle prove successive i candidati che abbiano conseguito detti punteggi.  
I candidati che conseguiranno l'ammissione riceveranno una comunicazione con l'indicazione del voto 
riportato nella prova scritta.  
L I avviso per la presentazione alle prove successi ve sarà dato ai singoli. candidati almeno 20 giorni 
prima di quelli in cui essi debbono sostenerle.  
 
Articolo 43  
MODALITA' SVOLGIMENTO PROVA PRATICA  
Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione 
stabili3ce le modalità ed i contenuti preparando almeno 3 prove, che saranno formulate, sorteggiate e 
comunicate con le stesse modalità di cui al precedente articolo 40.  
La Commissione, trami te l'Amministrazione Comunale, mette a disposizione dei concorrenti 
appparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova.  
 
Articolo 44 PROVA ORALE  
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nelle 
prove scritte e pratiche, intendendosi sufficiente la votazione pari almeno a 30/50.  
L'esame orale si svolge nel giorno stabilito dalla Commissione e la prova orale si deve svolgere in 
presenza del pubblico; il presidente della commissione stessa dispone l'allontanamento dei presenti 
dall'aula in cui si svolgono gli esami per il tempo necessario al voto.  
Per l'espletamento cella prova orale e per ciascuna seduta ad essa destinata la commissione elaborerà 
le domande da porre ai candidati, che verranno trascritte in appositi fogli ognuno dei quali conterrà un 
numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.  
La Commissione quindi predisporrà almeno tanti fogli contenenti le domande come sopra specificati, 
quanti sono i candidati da esaminare in ogni seduta, più due.  
Tutti i fogli predisposti dalla Commissione dovranno contenere un numero uguale di domande.  
I fogli contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse non siglate di uguale 
dimensione e colore, in maniera che non siano individuabili le domanae ivi contenute.  
Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le comande su cui verterà 
la sua prova orale.  
Tutte le buste scelte dai candidati per ogni seduta, contenenti le domande, dovranno essere allegate al 
verbale riferiscono per costituirne parte integrante.  
Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione  
unitamente ai fogli della seduta cui si sarà stabilito per  
sorteggio.  
L' esi to della prova orale verrà reso noto mediante affissione giornaliera e subito dopo l'espletamento 
della stessa.  
 
CAPO  
ASSUNZIONI FINO AL QUARTO LIVELLO (Art.1,L.R.12/91)  
Articolo 45 DISPOSIZIONI GENEERALI PER L'ACCESSO  
Per l'accesso ai posti fino al quarto livello, vacanti e disponibili compresi quelli per i quali, sono stati 
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deliberati ma non ancora banditi i relativi concorsi, si applicheranno l'articolo l della L.R. 12 del 
30/4/1991, le norme del presente regolamento. 
 
Articolo 46  
ASSUNZIONE TRAMITE GLI UFFICI DI LAVORO  
Le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche e profili professionale per l'accesso ai quali è 
richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell' obbligo, cioè il titolo di 
studio che si consegue a chiusura del ciclo della scuola dell'obbligo, verranno effettuate ai sensi dell'art. 
16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modifiche, e delle relative disposizioni di attuazione, 
compreso D.P.C.M. 27.12.1988, salvo l'osservanza delle disposizioni sul collegamento obbligatorio.  
La richiesta ai competenti uffici del lavoro è deliberata dalla Giunta Municipale in esecuzione al 
programma annuale di assunzione. 
 
Articolo 47 ASSUNZIONI TRAMITE SELEZIONE  
L'accesso ai posti per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola 
dell' obbligo e di una specifica professionalità avverrà, ai sensi dell'art.16 della legge 28.2.1987, n.56 e 
successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione,mediante richiesta di avvio a 
selezione all'ufficio del lavoro competente avanzata con delibera della Giunta Municipaie in esecuzione 
al programma annuale delle assunzioni.  
La selezione ~onsiste in prove pratiche attitudinale e sperimentazione lavorative, senza al~una 
valutazione emulativa risolventesi semplicelmente in un giudizio di idonietà.  
Essa verrà effettuata dall'apposita ~ommissione prevista dall'art.6 del D.P.C.M. 27.12 1908 e çon le 
modalità indiçate nel medesimo decreto.  
Alla commissione, nominata dalla Giunta Municipale in base ai requisiti e qualifiçazioni professionali e 
alla sua atti vi tà si applicheranno le norme del presente regolamento se in quanto compatibili.  
Il personale interno parteçipa alle prove selettive prima dei lavoratori avviati dall'uffiçio del lavoro. 
 
Articolo 48 ASSUNZIONI FINE AL TERZO LIVELlo  
Per le assunzioni fino al terzo livello, escluse quelle degli operatori di appoggio dei servizi so~io-
assistenziali, non si procede alla selezione prevista dell'art. 6 del D.P.C.~l. del 27/12/1988.  
Il personale interno, anche se aspira a posti di livello non superiore al terzo è sottoposto a selezione 
come previsto dall'articolo precedente.  
 
CAPO IVo  
ASSUNZIONE NEI POSTI DI LIVELLO SUPERIORE AL QUARTO (ART.3,L.R.12/91)  
Articolo 49 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO  
Per l'accesso ai posti vacanti e disponibili per le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche e 
profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello 
della scuola dell'obbligo si procederà all'assunzione mediante pubblico concorso.  
 
Articolo 50  
COnCORSI PER TIUTOLI ED ESAMI  
Fermo restando quanto previsto nel capo Il ° del presente regoalmento e dal decreto del Presidente 
della Regione Siciliana del 3 febbraio 1992 e salvo quanto previsto dall' articolo 21 della Legge 
Regionale 29/10/1985, n. 41, e successive modifiche in quanto ':;or.lpatibile con la L.R. n.12/9l, le 
prove di esami per i concorsi di cui al presente articolo sono disciplinate in conformità alle disposizioni 
vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza, in conformità alle 
disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'amministrazione statale.  
 
Articolo 51 CONCORSI PER SOLI TITOLI  
Nei casi di conc:orsi per soli titoli, gli stessi verranno valutati secondo le modalità stabilite con il D.A. 
dell'Assessorato Regionale EE.LL.n.12 del 3/2/1992.  
La graduatoria, per i c:onc:orsi per soli titoli, previsti dall'art.5, commi 11° e lIra, della L. R. 12/91, 
verrà formulata dalla Commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi dell'art.4 del D.P.R.S. del 
3/2/1992, c:ome previsto dal prec:edente articolo 20.  
 
Articolo 52 CANDIDATI INTERNI  
I candidati interni aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento delle prove selettive di cui al 
comma l dell'art.4 della L.R. n.12/91.  
 
CAPO VO  
P O S T I  
R I S E R V A T I  
Articolo 53  
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE  
Si ha assunzione obbligatoria allorchè il legislatore impone l'obbligo per il  
Comune di assumere particolari categorie di soggetti,  
in una percentuale prestabilita.  
La procedura per l'assunzione deve essere iniziata entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza dei posti. 
 
Articolo 54 \  
MODALIT4 DI ACCESSO  
Il Comune deve procedere alle assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, a particolari categorie di soggetti, mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, 
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ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e 
prova  
attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'art.16 della legge 27/2/87 
n.56, e successive modifiche, cioè ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M. del 27/12/88.  
I titoli sono quelli previsti dai decreti attuati vi dell' art .16 della legge n.56/87 e successive modifiche.  
Per gli invalidi si applica il criterio del maggior grado di invalidità.  
In caso di pari invalidità o mutilazioni verrà scelto il candidato più anziano di età. 
 
Articolo 55  
GRADUATORIA  
La graduatoria è formulata dall' ufficio personale sotto la vigilanza e la responsabilità del Segretario. Per 
la pubblicità e la sua approvazione si applicheranno, se ed in quanto compatibili, le norme del 
successivo titolo III.  
Per la eventuale prova pratica si applicano le disposizioni del precedente art. 47. 
 
Articolo 56 NORMA TRANSITORIA  
Sono fatte salve le attività delle commissioni esaminatrici per le selezioni di appartenenti alle varie 
categorie protette di cui alla legge 2/4/68, n. 482, anche per diversi profili professionali, nominate 
antecedentemente alla L.R.12/2/88, n.2, regolarmente costituite ed operanti, restando fermi gli effetti 
della sentenza della Corte Costituzionale n.453 del 1990. 
 
Articolo 57 RINVIO  
Oltre alle norme vigenti in materia di riserva di posti a particolari categorie di soggetti, si applicano le 
disposizioni contenute nelle LL. RR. 22 e 27 del 15/5/91.  
 
T I T O L O III  
G R A D U A T O R I A  
CAPO l  
FORMAZIONE DELLA GRADUATOR1A FINALE  
Articolo 58 GRADUATORIA FINALE  
La Commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, formula la graduatoria finale con l'indicazione 
del punteggio conseguito dai singoli candidati.  
La graduatoria deve essere trasmessa, unitamente agli altri atti concorsuali, entro tre giorni dalla sua 
formulazione, all'amministrazione comunale.  
La gradua"':oria, a cura del Sindaco, sarà immediatamente affissa all' al'oo pretori o per 15 giorni.  
 
Articolo 59 RICHIESTA DOCUl1ENTI  
Il Sindaco, non appena deposita la graduatoria finale, per l'accertamento dei ti toli e dei requisiti ai fini 
dell' approvazione della graduatoria, come previsto dall'art.2l della L.R. 29/10/85, n.4l, inviterà gli 
idonei a far pervenire, nel termine perentorio di 15 giorni, i seguenti documenti in carta legale, se non 
precedentemente prodotti:  
 
l) Estratto dell'atto di nascita;  
2) Certificato di cittadinanza italiana;  
3) Certificato di godimento dei diritti politici;  
4) Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della Pretura e Procura;  
5) Certificato di sana e robusta costituzione fisica;  
6) Titoli ed ogni altra documentazione relativa ai requisiti dichiarati nella doman da di partecipazione e 
costituenti presupposti di partecipazione al concorso;  
7) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare da cui risulti che il concorrente ha 
sodoisfatto gli obblighi di leva, ovvero foglio di congedo  
illimitato (per i candidati di sesso maschile)  
I documenti di cui ai nn. 2,3,4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito 
a presentare i documenti stessi  
Tutta la documentazione di cui sopra non è richiesta se il concorrente è già dipendente di ruolo di 
questo Ente.  
 
Articolo 60  
APPLICAZIONE DELLE PRECEDENZE E PREFERENZE  
La preferenza opera soltanto in situazioni di parità di merito, nel senso che il soggetto che ne gode è 
preferito all'altro.  
La precedenza opera in assoluto nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina, qualora 
abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dall'oroine ottenuto nella graduatoria degli idonei.  
I candidati che non possono far valere il diritto di precedenza in quanto è già saturata presso l'ente la 
percentuale stabilita dalla legge per la propria categoria, hanno diritto di preferenza a parità di merito.  
 
L'ordine di preferenza è il seguente: 
1 - Insigniti di medaglia al valor militare;  
2 - Inva!idi di guerra (o eq'uiparati);  
3 - Invalidi civili di guerra;  
4 - Invalidi per servizio;  
5 - Invalidi del lavoro;  
6 - Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra ed 
equiparati; .  
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7 - Orfani dei caduti per causa di servizio; .  
8 - Figli di coloro divenuti inabili permarlentemente a qualsiasi lavoro pe~ causa di servizio; 9 - Orfani 
dei caduti s.ul lavoro;  
9 - Figli di coloro che siano divenuti, per causa di lavoro, permanentemente inabili;  
11-Feriti in combattimento; - - ---  
12 - Insigniti di croce di guerra;  
13 - Capi di famiglia numerosa;  
14 - Coloro che hanno frequentato cori esito favorevole i corsi di preparazione o integrazione;  
15 - I figli di invalidi di guerra, deglì invalidi civili di guerra, degli invaridi per servizio e degli invalidi del 
lavoro;  
16._~.Vedo~e_ ~i coloro. c~~~ia00 9ive:lut~ per~anentemente inabili per Tatto di guerra;  
17 - Mogli di coloro che siano divenuti perizianentemente inabili per fatto di guerra;  
18 - Vedove non rimaritate dei caduti per cal!se di servizio;  
19 - Mogli di coloro che siano diverluti per C2!...:sa di servlzio permarleiltemente inabili;  
20 - Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro;  
21 - Mogli di coloro divenuti permanentemente inabili per cal!sa di" lavoro;  
22 - Madri e sorelle vedove o nubili de'i caduti in guerra o per fatto di guerra;  
23 - Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio;  
24- Madri e sorelle vedove o nubili_dei caduti sul lavoro 
25 - Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di 
combattente;  
26 - Reduci dalla deportazione e dall'internamento;  
27 - Profughi;  
28 - Coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno nella stessa amministrazione;  
29 - Coniugati con o senza prole e, fra questi, quelli che hanno il maggior numero di figli;  
30 - Invalidi civili; ~  
31 - Sordomuti  
A parità di titoli, è preferito il più anziano di età.  
 
Articolo 61 APPROVAZlONE DELLA GRADUATORIA  
La G.M. entro 20 giorni dal deposito della graduatoria, accertati la regolari~à delle inaicazioni dei titoli e 
dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di partecipazione previo confronto con la 
documentazione presentata dai candidati idonei e il rispetto dei termini di presentazione, riconosciuta la 
legittimità delle operazioni concorsuali sulla scorta dei verbali trasmessi, procede all'approvazione della 
graduatoria che risultino in possesso dei prescritti requisiti.  
La nomina è effettuata secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente ai posti messi a concorso. 
 
Articolo 62  
UUICITA' E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire quelli 
non coperti dagli esterni.  
I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a 
concorso esterno.  
Qualora nei 36 mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si veri!~ichino, per rinunzia, 
decadenza, dimissioni, morte o qualsiasi al tra causa vacanze di posti nei relativi ruoli organici, 
l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella 
graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.  
Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.  
 
40 CAPO II  
N O M I N A  
Articolo 63 ASSUNZIONE DEI VNCITORI  
Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di G.I~. che approva le operazioni concorsuali, la relativa 
graduatoria finale e che procede alla no~ina dei vincitori, il Sindaco comunica ad ogni partecipante, con 
lettera raccomandata A. R., l tesi to conseguito nel concorso e ai vincitori quando dovranno assu~ere 
servizio.  
All'assunzione si dovrà procedere entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita coperetura finanziaria nel bilancio 
dell'ente o, a titolo di anticipazione, da parte dello Stato o della Regione. 
 
Articolo 64 PERIODO DI ESPERIMENTO  
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.  
Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo previo giudizio favorevole del 
Sindaco basato su parere del Segretario Comunale.  
Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, 
ove il giudizio sia ancora sfavorevole, la giunta dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con 
provvedimento motivato.  
Ove entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga 
ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.  
Il periodo di prova per il dipendente nonminato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di 
ruolo.  
 
Articolo 65 DECADENZA  
L'idoneo che, senza giustificato motivo, non trasmette la documentazione di cui all'art.59 è dichiarato 
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decaduto dalla Giunta Municipale.  
Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio nel termine stabilito nel provvedimento 
di nomina, decade dalla nomina stessa.  
La Giunta, per comprovate ragioni, può prorogare il termine di assunzione in  
servizio per un periodo non superiore ad ulteriori gg.30.  
Decade dall' impiego chi abbia <:::onsegui to la nomina mediante prestazione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.  
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell' organo competente.  
 
T I T O L O IV° 
D I S P O S I Z I O N I  
F I N A L I  
Articolo 66  
ESPLETAMENTO CONCORSI - ART.l1 comma l° e 3° L.R. N.12/91  
I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali per 
l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell' 
obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, contiunuano ad essere espletati secondo le 
modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data del 5 maggio 1991, sia scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ferme restando gli effetti della sentenza 
n.453 del 1990 della corte costituzionale.  
 
Articolo 67  
ESPLETAMENTO CONCORSI - ART. Il comma 2° e 3° L.R. N.12/91  
I concorsi banditi anche successivamente al 30/6/89 per qualifiche e profili professionali per l'accesso ai 
quali è richiesto ilpossesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, continuano 
ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data di entrata in vigore 
della L.R. 12/91 sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, restando comunque, fermi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.453 del 1990.  
 
Articolo 68 OSSERVANZA DI NORME  
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme del 
regolamento organico del comune, quelle dell'O.EE.LL., quelle della L.R.n.41/85, della L.R. n.2/88, della 
L.R. 12/91 e dei decreti attuativi delle stesse, nonchè quelle dei D. P. R. attuati vi degli accordi nazionali 
e, infine, le vigenti norme dello Stato, se ed in quanto applicabili.  
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