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FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO 

DI S.NICOLO’” 

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167 

MILAZZO 
 

REGOLAMENTO 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  

(Regolamento di organizzazione – Dotazione Organica – Procedure di accesso) 

  
                                                                           ***************** 

 

T I T O L O  I° 
 

C A P O   I^ 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 

Oggetto 
 

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili 
ed in conformità alle finalità istituzionali dell’Ente, l'ordinamento  degli uffici e dei servizi, 
individuando i principi fondamentali che devono informare l’azione della struttura 
amministrativa ed improntando la relativa organizzazione a criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione nonchè a canoni di professionalità e 
responsabilità. 

Il regolamento disciplina, altresì, la dotazione organica del personale, le modalità di 
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, sempre  nel 
rispetto dei principi stabiliti dalla legge. 

 

Art. 2 

Finalità 
 
L’organizzazione degli uffici ha come scopo precipuo quello di assicurare, 

nell’attuazione degli scopi statutari, economicità, efficacia, efficienza e rispondenza al 
pubblico interesse dell’azione amministrativa. 

Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite anche adottando il principio 
della programmazione dell’azione amministrativa mediante individuazione di obiettivi a 
breve, medio e lungo periodo, nonché mediante predeterminazione di metodologie e 
tempi adeguati di conseguimento dei risultati e di soddisfacimento dei bisogni degli aventi 
diritto. 

 

Art.3 

Criteri generali di organizzazione 
 
L’organizzazione degli uffici e del personale si uniforma ai seguenti criteri: 

a) Trasparenza, sì da assicurare la massima conoscibilità dell'attività amministrativa e 
garantire il diritto di accesso ai cittadini; 

b) Partecipazione e responsabilità, in modo da stimolare la partecipazione attiva di ciascun 
dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il 
diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale; 
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c) Flessibilità nell'organizzazione della struttura e nella gestione del personale, nel rispetto 
delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, oltre che nell'ambito 
della normativa contrattuale sui processi di mobilità, all'interno ed all'esterno dell'Ente; 

d) Armonizzazione degli orari, sì da rendere l’orario di servizio, nell’ambito dell’orario 
contrattuale di lavoro, funzionale all’orario di apertura al pubblico degli uffici, nel 
contemperamento delle esigenze di soddisfacimento dell’utenza  e di produttività degli 
uffici. 
          Si applicano i principi fondamentali enunciati dall’art.4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 
n.165. 

 

 

Art. 4 

Gestione delle risorse umane 

 
L'Ente, nella gestione delle risorse umane: 

a) garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro; 
b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale; 
c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’ impegno operativo di ciascun dipendente; 
d) definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le 

capacità umane; 
e) si attiva per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e 

l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli; 
f) individua criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con 

l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio 
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi 
della legge 11 agosto 1991, n. 266; 

g) osserva, in sede di trattamento dei dati personali, la legge n. 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
 
 

C A P O   II^ 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, 

DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE 

 

Art. 5 

Struttura organizzativa 
 

La struttura organizzativa della Fondazione è composta da un’unica area di attività, 
individuata sulla scorta di funzioni generali aventi tra loro omogeneità, e da una 
corrispondente unità organizzativa collocata all’interno della prima, costituente 
articolazione elementare della stessa, alla quale corrispondono i vari servizi svolti dall’Ente 
ed alla quale è preposto, ai sensi del successivo articolo 11, un funzionario avente 
qualifica apicale ed in posizione organizzativa. 

Ai sensi dell’art.8 e seguenti del nuovo Ordinamento professionale è, infatti, istituita 
l’area posizioni organizzative.   

L’incarico relativo all’area delle posizioni organizzative può essere conferito dal 
Consiglio di Amministrazione soltanto a funzionari appartenenti alla cat. D. 
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Art. 6 

Dotazione organica 
 

La dotazione organica dell’Ente consiste nell’elenco che individua il numero 
complessivo dei posti di ruolo, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in 
vigore, costituente parte integrante del presente regolamento. 

Essa consta di un’unica area funzionale e di una corrispondente unità organizzativa 
incardinata nell’ambito della stessa 

La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, così come 
disposto dall’art.6 del D.Lgs.165/2001, in coerenza con la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, nel rispetto delle compatibilità economiche dell'Ente. 

La programmazione triennale di cui al precedente comma è propedeutica 
all’attivazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti con accesso dall’esterno. 

 

Art. 7 

Inquadramento 
 

Il personale dipendente è inquadrato nel rispetto di quanto previsto dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali. 

Ciascun inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità, 
non comporta automatismi rispetto a posizioni di responsabilità di unità organizzative od 
aree di attività. 

 Il dipendente esercita le mansioni ascrivibili alla propria categoria di 
appartenenza, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di 
lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne, tenuto conto che tutte le 
mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono 
esigibili. 

Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della qualifica 
immediatamente superiore a quella di inquadramento, senza che ciò possa determinare 
variazioni nel trattamento economico. 

 

Art. 8 

Disciplina delle mansioni 

 
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o alle 

mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista 
dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia 
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure 
concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di 
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione 
di incarichi di direzione o di responsabilità. 

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo 
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette 
mansioni. 

In applicazione di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del CCNL del 31.03.1999, il 
conferimento delle mansioni superiori avviene nei soli casi contemplati dall’art.8 del CCNL 
integrativo del 14/9/2000, che completa la disciplina contenuta nell’art.52, commi 2, 3 e 4 
del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. 
           Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il 
trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello 
iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, ferma 
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rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di 
retribuzione individuale di anzianità. 

 Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, é nulla l'assegnazione del lavoratore a 
mansioni proprie di una qualifica superiore. 

Per quanto non disposto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 52 
del D.Lgs. n.165/2001. 

 

Art. 9 

Responsabilità del personale 

 
Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde 

direttamente dell’esatto adempimento delle prestazioni e risponde, altresì, della 
inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di 
contratto e di regolamento. 

 

 

Art. 10 

Formazione e aggiornamento del personale 

 
La formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale 

sono assicurati garantendo un adeguato stanziamento nel bilancio di previsione annuale, 
nel rispetto delle effettive capacità di bilancio e delle disposizioni contrattuali e normative 
vigenti in materia e, comunque, non inferiore all’1% della spesa per il personale.  

Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l'Ente promuove, 
eventualmente anche attraverso l'attivazione di forme associative o di convenzionamento 
con altri enti locali e soggetti privati, la partecipazione a  centri studi e  formazione del 
personale. 
 

 

 

C A P O   III^ 

COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 

 

 

Art. 11 

Competenze e Responsabilità del Segretario 

 
Il Segretario è il funzionario apicale dell’Ente, cui compete, in difetto di figure 

dirigenziali, la responsabilità di tutti i servizi espletati e riconducibili alle attività rientranti 
nelle finalità istituzionalmente previste. 

                 Nell’ambito delle attribuzioni allo stesso riconosciute, il predetto dipendente è 
direttamente responsabile della realizzazione degli obiettivi individuati, in conformità agli 
scopi statutari, dagli organi di amministrazione, alla cui formulazione partecipa con attività 
istruttoria, di analisi e con autonome proposte, rispondendo della correttezza 
amministrativa conseguente al suo operato e dei dipendenti sottoposti al suo 
coordinamento, nonché rispondendo dell’efficienza dei servizi al medesimo assegnati. 

              Oltre ai compiti direttamente affidati dalle leggi in materia vigenti ed a quelli 
contemplati dallo Statuto dell’Ente, il Segretario ha le sotto elencate competenze: 
1) espleta funzioni di assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione; 
2) esprime sulle proposte di deliberazione il parere di regolarità tecnica ed, in caso di 
assenza o impedimento del responsabile del servizio finanziario, quello di regolarità 
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contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, se trattasi di atti comportanti impegni di 
spesa; 
3) compie gli atti esecutivi di deliberazioni e di provvedimenti adottati dall’organo di 
governo dell’Ente, curandone, tra l’altro, la pubblicazione, ove necessario, e l’inoltro agli 
organi di vigilanza e controllo; 
4) cura l’attività esterna e di relazione con tutti i soggetti, enti, istituzioni, sia pubblici che 
privati, con i quali  l’Ente intrattiene rapporti, nonché con gli organi di vigilanza; 
5) svolge attività propositiva, di collaborazione, di consulenza, di assistenza      giuridico-
amministrativa, di ricerca, nei confronti degli Amministratori, presentando agli stessi 
relazioni, proposte, in ordine agli affari dei quali è a conoscenza ed in ordine alle questioni 
allo stesso direttamente sottoposte dall’organo di amministrazione; 
6) predispone e/o porta ad esecuzione progetti mirati al perseguimento degli scopi 
statutari, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’Amministrazione; 
7) persegue progetti mirati all’utenza anche in collaborazione e/o a supporto di enti locali o 
territoriali, o comunque di enti, sia pubblici che privati, che perseguano  fini identici o 
analoghi; 
8) attende all’espletamento di ogni adempimento connesso alla gestione del personale, 
del quale è responsabile ed al quale, pertanto, può impartire istruzioni, ordini, concernenti 
l’attività di lavoro programmata con l’organo amministrativo; 
9) vigila sul comportamento del personale, dei terzi e di chiunque abbia rapporti con 
l’utenza, ossia con la platea dei beneficiari dell’attività espletata, affinché questi ultimi 
vengano rispettati nella persona, nella dignità e nei bisogni; 
10) è responsabile degli adempimenti fiscali dell’Ente, che avrà cura di eseguire con 
l’ausilio dei dipendenti; 
11) ha vigilanza generale sul servizio di economato sia dal punto di vista contabile che per 
la scelta ed i rapporti con imprenditori, fornitori e prestatori d’opera, nonché sorveglianza 
del servizio di tesoreria; 
12) adotta, con propria determinazione, tutti gli atti ed i provvedimentI di cui all’art.4, 
comma 2, del D.Lgs.n.165/2001; 
13) sovrintende all’espletamento di tutti gli atti ed adempimenti concernenti la gestione 
finanziaria e contabile dell’Ente, effettuando i necessari controlli; 
14)  firma con il Presidente i mandati di pagamento nonché ogni altro atto che impegni il 
servizio di tesoreria dell’Ente; 
15) controlla la tenuta e la conservazione dell’archivio nonché la protocollazione e 
gestione della corrispondenza ufficiale dell’Ente; 
16) predispone tutti gli adempimenti amministrativi connessi all’espletamento di gare per 
l’affidamento di lavori e/o servizi od acquisizione di beni, nonché per l’effettuazione di 
concorsi, curandone anche la corretta esecuzione; 
17) partecipa, previa apposita autorizzazione, a convegni, seminari di studio, dibattiti e 
riunioni presso altri Enti Pubblici, o anche privati, quando le problematiche trattate 
interessino l’attività e l’organizzazione dell’Ente e le sue finalità istituzionali; 
18)  promuove riunioni ed incontri periodici con i dipendenti o con chiunque svolga opera 
di collaborazione nell’Ente, per la trattazione di argomenti di interesse comune, per 
l’uniformazione di procedure, per proposte di miglioramento della produttività degli uffici e 
per ogni altro argomento inerente. 
Il Segretario è responsabile degli atti da lui stesso compiuti e del corretto e buon 
andamento delle unità di personale affidategli, in via permanente o temporanea, per il 
raggiungimento dei fini istituzionali. 

 
 

Art.  12 

Incarico di posizione organizzativa 
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Il Segretario, quale funzionario apicale, responsabile dei servizi dell’Ente, 

appartenente alla categoria “D”, è, dal Consiglio di Amministrazione, incaricato della 
rispettiva posizione organizzativa ai sensi del C.C.N.L. 

L’incarico relativo all’area di posizioni organizzative viene conferito sulla base: 
a) delle capacità organizzative e gestionali del funzionario, anche in relazione alle        

pregresse esperienze lavorative acquisite nello stesso o in altri enti, specie        
territoriali; 

b) della professionalità acquisita, anche in rapporto all’anzianità di servizio in posizioni 
di direzione di uffici o di unità operative complesse; 

     c) del titolo di studio richiesto per particolari profili, che presuppongono il possesso di 
specifiche cognizioni di ordine tecnico e/o professionale ; 
    d) di apposito curriculum formativo e professionale.  

 

Art.13 

Valutazione  della posizione  organizzativa 

 
   La determinazione dell’indennità di posizione, nei limiti previsti dal C.C.N.L., ha luogo 
con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai seguenti parametri: 

• 1.importanza degli obiettivi assegnati; 

• 2.livello di responsabilità interna ed esterna; 

• 3.cognizioni necessarie per l’assolvimento della funzione e necessità di     
         aggiornamento professionale;  

• 4. livello di autonomia decisionale; 

• 5. carico di responsabilità, avuto riguardo agli atti di competenza. 
La retribuzione di risultato è determinata dal medesimo organo di amministrazione 

contestualmente a quella di posizione, nei limiti previsti dal C.C.N.L., a priori, in modo che 
il dipendente interessato sia a conoscenza di ciò che potrà percepire se riuscirà a 
raggiungere tutti gli obiettivi che gli sono stati assegnati, avuto riguardo ai seguenti 
parametri: 

• attitudine all’efficiente gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie; 

• qualità dell’apporto individuale; 

• raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• rispetto delle scadenze; 

• tempi di realizzazione; 

• rapporti con l’utenza; 

• iniziative volte al miglioramento dei rapporti con la cittadinanza. 
La suddetta retribuzione non è dovuta in modo automatico ed in misura piena ma 

costituisce il tetto massimo erogabile in caso di riconosciuto ottenimento dei risultati, da 
parte del Nucleo di Valutazione. In caso di valutazione non positiva si acquisiscono in 
contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla 
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.       

La metodologia di valutazione è disciplinata dal protocollo di concertazione che 
sarà effettuato fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali. 

  

Art.14 

Competenze del Responsabile del servizio finanziario 
 
Al responsabile del servizio finanziario, compete: 

a) il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente; 
b) la verifica della veridicità delle previsioni di entrata; 
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c) la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio in relazione alle previsioni 
di entrata; 

d) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate; 
e) la verifica periodica dello stato di impegno delle spese; 
f) l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione; 
g) l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su tutti i 

provvedimenti di impegno di spesa. 
 

Art.15 

Competenze del Collaboratore amministrativo 

 
     Il predetto dipendente, ascrivibile alla categoria B3, collabora direttamente con i 
responsabili dei servizi amministrativi e contabili, coadiuvandoli nell’espletamento delle 
rispettive attività. 
     In particolare, egli provvede: 
1) alla redazione di atti e provvedimenti, di prospetti e/o tabelle, con l’ausilio prevalente di 
strutture informatiche e l’utilizzo di software grafico, fogli elettronici e sistemi di video 
scrittura, provvedendo, tra l’altro, alla memorizzazione di studi, ricerche di mercato, e, 
comunque, di qualsiasi dato o elemento utile per l’attività dell’Ente; 
2) all’utilizzo, gestione, conservazione ed aggiornamento degli archivi, degli schedari e dei 
registri, nell’ambito del sistema di automazione dell’Ente, 
3) alla protocollazione e gestione della corrispondenza dell’Ente, sia in arrivo che in 
partenza; 
4) a collaborare, con il responsabile del servizio amministrativo e contabile, anche per ciò 
che concerne la gestione dell’economato, mediante la compilazione e periodica revisione 
di elenchi, schede e quant’altro pertinente; 
5) all’aggiornamento degli inventari secondo le direttive ricevute dal responsabile del 
servizio, nei confronti del quale è direttamente responsabile. 

 
 

Art.16 

Competenze dell’Istruttore Contabile 

 
          L’istruttore contabile, appartenente alla categoria C, ha le seguenti competenze: 

1) attività propositiva, di collaborazione e di supporto al Segretario nella gestione 
dell’attività finanziaria dell’Ente; 

2) attività di collaborazione e supporto all’organo di revisione contabile; 
3) predisposizione di bilanci e conti consuntivi; 
4) espletamento verifiche di cassa presso la Tesoreria dell’Ente; 
5) cura relazioni con la Tesoreria e con gli altri Istituti di credito in rapporti con l’Ente; 
6) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate; 
7) verifica periodica dello stato di impegno delle spese; 
8) espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su 

tutti i provvedimenti di impegno di spesa; 
9) redazione relazioni, pareri, prospetti, computi, tabelle; 
10)  predisposizione di proposte di atti rientranti nell’ambito contabile e fiscale; 
11)  verifica periodica situazione fiscale Ente. 

 

 

Art.16 bis 

Competenze del l’Istruttore Tecnico 
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          L’istruttore tecnico, appartenente alla categoria C, ha le seguenti competenze: 
1) redazione di perizie, consulenze, stime, relazioni, concernenti gli immobili di proprietà 
dell’Ente; 
2) predisposizione di progetti, computi, calcoli, rilievi; 
3) effettuazione di ricognizioni ed inventari di beni immobili; 
4) vigilanza sul patrimonio immobiliare dell’Ente, ivi compreso quello concesso in 
locazione od uso a terzi. Nell’espletamento dell’attività di controllo effettua sopralluoghi, 
fabbricati, aree urbani e rurali; 
5) cura, sotto il profilo urbanistico e catastale, di tutti gli adempimenti conseguenti alla 
gestione del predetto patrimonio; 
6) svolgimento di attività istruttorie in campo tecnico, formulazione di proposte di interventi 
manutentivi,collaborazione alla progettazione di opere o progettazione diretta delle stesse. 

 

 

C A P O   IV^  

L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI CUI AL 

D.LGS. 267/2000 E DI ALCUNI SERVIZI ED UFFICI OBBLIGATORI 

 

 

Art. 17 

Individuazione dei Responsabile del procedimento 
 

La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del 
procedimento di cui alla L.R.n. 10/1991. 

Il responsabile del procedimento è identificato nel Segretario o in altro dipendente 
assegnato al servizio. 

 Il Segretario può individuare in via generale e preventiva i responsabili del 
procedimento, ripartendo i procedimenti di competenza dell'unità operativa tra i singoli 
dipendenti addetti al servizio ratione materiae o con altri criteri dal medesimo individuati. 

In caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di cui sopra o di 
volta in volta in relazione al singolo procedimento esso si identifica con il Responsabile del 
servizio. 

 
 

Art. 18 

Competenze del responsabile del procedimento 

 
Il responsabile del procedimento: 

a) valuta ai fini istruttori: 
   - le condizioni di ammissibilità; 
   - i requisiti di legittimità; 
   - i presupposti; 

b) accerta d'ufficio i fatti; 
c) dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario; 
d) chiede il rilascio di dichiarazioni; 
e) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete; 
f) può esperire accertamenti tecnici; 
g) può disporre ispezioni; 
h) ordina esibizioni documentali; 
i) acquisisce i pareri; 
j) cura: 
    - le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento; 
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    - le pubblicazioni; 
    - le notificazioni; 

k) trasmette gli atti all'organo competente all'adozione del provvedimento. 
 

 

Art. 19 

Nomina e durata in carica del Nucleo di valutazione 

 
Il Nucleo di valutazione, nominato con provvedimento del Consiglio di 

Amministrazione, è costituito  da tre componenti, appartenenti eventualmente anche ad 
altra Pubblica Amministrazione, che siano dotati di adeguata professionalità e 
competenza  nella materia, da documentare con apposito curriculum. Il provvedimento  di 
nomina individua il Presidente del Collegio. 

 
 
Non possono far parte del Nucleo di valutazione gli addetti al controllo di regolarità 

amministrativa e contabile dell’Ente, gli Amministratori, il Segretario, i nonché i loro parenti 
o affini entro il quarto grado. Il Nucleo di valutazione  dura in carica per un periodo 
triennale  e può essere confermato per una sola volta.    

Al Presidente ed a ciascuno degli altri due componenti del Nucleo di Valutazione è 
attribuito un compenso non superiore rispettivamente al 30% ed al 20% di quello previsto 
per il Revisore dei conti dell’Ente oltre al rimborso delle spese di viaggio. Il compenso va 
determinato nel provvedimento di nomina. 

Il Nucleo di valutazione può essere costituito in forma associata tra più Enti, i quali, 
a tal fine, stipuleranno apposita convenzione, che ne disciplinerà la composizione, la 
durata in carica ed i relativi compensi. 

Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia, risponde esclusivamente 
al Consiglio di Amministrazione, acquisisce i programmi e gli obiettivi dell’Ente, determina 
e comunica preventivamente ai diretti interessati, anche su indicazione degli organi di 
indirizzo politico-amministrativo, i parametri di riferimento del controllo.   

I componenti del nucleo di valutazione possono essere revocati con provvedimento 
del Consiglio di Amministrazione: 

a) per tre assenze consecutive non giustificate; 
b) per il mancato deposito delle relazioni, di cui al successivo art.20, entro trenta giorni dalle 

rispettive scadenze; 
c) per inosservanza degli obblighi contrattuali. 

 
 
 

Art. 20 

Funzionamento del nucleo di valutazione 
 

Il Nucleo di valutazione è validamente costituito con la presenza di due membri, 
compreso il Presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.  

Il Nucleo di valutazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta 
ogni tre  mesi. Lo stesso ha facoltà di accesso ad atti e documenti e può chiedere 
informazioni presso gli uffici dell’Ente. 

Per ogni singola seduta viene redatto apposito verbale. 
Il nucleo di valutazione tiene periodicamente informato il Consiglio di 

Amministrazione e, se esistente, l’Organo di revisione contabile, sullo svolgimento della 
propria attività e riferisce trimestralmente sullo stato di realizzazione degli obiettivi e 
sull'andamento dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente. 
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Entro il mese di marzo il nucleo di valutazione rassegna all'Amministrazione una 
relazione generale riferibile all'anno precedente, nella quale sono evidenziati: 

a) le risultanze finali delle verifiche di cui all’articolo precedente; 
b) il grado di realizzazione degli obiettivi programmati ed affidati ai responsabili dei servizi, 

anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato; 
c) la correttezza, l'imparzialità, la celerità e la trasparenza dell'azione amministrativa nonché 

la tempestività dei singoli atti in relazione alle norme sul procedimento amministrativo; 
d) ogni altra valutazione sulla corretta ed armonica gestione delle risorse dell’Ente. 

         L’esito della valutazione è comunicato dal Presidente del Nucleo di valutazione 
all’interessato, il quale può presentare proprie memorie entro 15 giorni. L’esito della 
valutazione è conservato nel fascicolo personale. 

 
 

C A P O   V^ 

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE 

 

Art.21 

Collaborazioni coordinate e continuative 
 

     L’Ente può conferire, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio,  
incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi del disposto dell’art.7, 6° 
comma, del D.Lgs.n.165/2001. 
 
 

Art.22 

Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità 

 
     Per il conseguimento di specifici obiettivi, ove non siano presenti all’interno dell’Ente 
figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali, l’Ente può 
ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, stipulando apposite 
convenzioni a termine. 

 
 

C A P O   VI^ 

DISPOSIZIONI DIVERSE 

 

Art. 23 

Disciplina delle relazioni sindacali 

 
Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le 

relazioni sindacali tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento 
delle condizioni di lavoro e all'incremento dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività 
dell'Ente nel rispetto degli interessi degli utenti. 

Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, 
trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei 
titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

All'interno dell'Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata al 
Segretario, nel rispetto e per l'attuazione degli accordi di comparto e decentrati.  
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Art. 24 

Ferie, permessi e recuperi, straordinario e riposo compensativo, aspettativa e 

maternità 
 

 
Compete al Segretario l’autorizzazione, ai dipendenti degli uffici di appartenenza, 

delle ferie secondo apposita pianificazione, dei permessi retribuiti, dei permessi brevi e 
recuperi, dello straordinario e dei riposi compensativi, dell’aspettativa, dell’astensione per 
maternità, su richiesta scritta ed acquisita al protocollo. 

Per il Segretario provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Compete al Segretario porre in essere ogni attività di coordinamento, consulenza, 

verifica e controllo sulla regolare e corretta applicazione degli istituti in oggetto. 
Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le 

oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. In caso di 
indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel 
corso dell’anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno 
successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le 
esigenze di servizio, il dipendente dovrà usufruire delle ferie residue al 31 dicembre entro 
il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza. 

I permessi retribuiti, da documentare entro tre giorni dal rientro in servizio, sono 
concessi nei casi di seguito indicati: 

1. partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e 
comunque per non oltre otto giorni l’anno; 

2. frequenza necessaria, nel limite massimo di 150 ore annue individuali ed in ragione del 
3% del personale in servizio ad inizio anno solare (con arrotondamento all’unità 
superiore), al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di 
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o 
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati 
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.    

3. lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado o altre 
persone conviventi risultanti tali dallo stato di famiglia, fino a tre giorni consecutivi per 
evento; 

4. matrimonio, 15 giorni consecutivi ricompresivi della data dell’evento; 
5. particolari motivi personali o familiari, compresa la nascita dei figli (da fruirsi entro i 

quindici giorni successivi), fino a tre giorni non consecutivi l’anno; 
6. funzioni presso i seggi elettorali, per le giornate del periodo elettorale, ivi incluso il sabato. 

In caso di settimana corta, spettano, inoltre, due giornate di riposo compensativo; 
viceversa, una sola giornata; 

7. funzione di giudice popolare, relativamente alle giornate in cui si tengono le udienze o 
attività connesse e di giudice tributario; 

8. testimonianze giudiziarie, per fatti inerenti all’ufficio ricoperto o in rappresentanza 
dell’Ente. 
Diversamente, può ricorrere il caso di cui al punto 5 o permesso breve a recupero; 

9. sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, per malattia o convalescenza dello 
stesso, fruibili alternativamente dal padre o dalla madre, subordinatamente alla 
produzione di idonea documentazione probatoria della mancata fruizione dell’altro 
genitore, nel limite massimo di trenta giorni annuali; 

11.esami pre-natali, accertamenti o visite specialistiche, per le lavoratrici gestanti; 
12.fattispecie di cui alla L. n. 104/1992 e s.m. ed i.; 
13. donazione di sangue; 
14. ogni altro caso previsto da specifiche disposizioni di legge. 
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I permessi brevi non possono eccedere la metà dell’orario giornaliero di lavoro, 
purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque 
superare le trentasei ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate 
entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal Segretario, funzionalmente 
alle esigenze di servizio. Ove il recupero non avvenga nei termini, si procederà a 
decurtazione proporzionale della retribuzione.  

Il lavoro straordinario è rivolto a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, e, 
pertanto, non è utilizzabile come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro 
e di copertura dell’orario di lavoro, salvo specifiche disposizioni di legge concernenti 
particolari attività (es. elettorale, protezione civile) od eventi eccezionali. Resta, 
conseguentemente, esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Le prestazioni di 
lavoro straordinario possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo da fruire entro 
il mese successivo compatibilmente con le esigenze di servizio.  

L’aspettativa ricorre nei seguenti casi: 
1. motivi di famiglia (art. 69 D.P.R. n. 3/1957, artt.25 e 26 del D.P.R.n.333/1990); 
2. servizio militare (art. 66 D.P.R. n.3/1957, artt.20 e 22 L.n.958/1986, art.7 L. n.772/1992, 

art.7 L.n.412/1991); 
3. cariche pubbliche negli EE.LL. (art.2 L.n.816/1985); 
4. ricongiungimento al coniuge all’estero (L.n.26/1980 e L. n. 333/1985); 
5. mandato parlamentare o incarichi governativi ; 
6. candidatura al Parlamento europeo per campagne elettorali (art.56 L.n.18/1979); 
7. docenze presso le Università (art.26 D.P.R. n.382/1980); 
8. attività di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo (artt.31,32,33 L.n.49/1982). 

L’astensione per maternità, obbligatoria e facoltativa, è disciplinata dalla 
L.n.1204/1971, dal D.P.R. n.1206/1976, dalla L.n.903/1977 e dall’art. 19, co. 7 ed 8, del 
C.C.N.L. 1995.  

Trovano, altresì, applicazione le norme contenute nella legge 8 marzo 2000, n.53.      
 Le norme contenute nel presente articolo si intendono automaticamente integrate 

e modificate  dai  CCNL di categoria o da altre leggi statali e regionali che, nel tempo, 
regolamentino diversamente i diversi istituti.    

 

Art. 25 

Part-time 

 
Su richiesta dei dipendenti il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo 

pieno a tempo parziale, nel rispetto dei contingenti, dei limiti e delle procedure previste 
dalla normativa vigente e dal C.C.N.L applicabile nel tempo. 
         Il Consiglio di Amministrazione, valutata l’istanza scritta avanzata, avuto riguardo 
alle esigenze degli uffici: 

a) formalizza l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro, procedendo alla stipula del 
nuovo contratto individuale di lavoro; 

b) differisce, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto di lavoro, per un 
periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla 
funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua 
posizione nell’organizzazione dell’Ente; 

c) nega, con provvedimento motivato, la trasformazione quando l’attività di lavoro che si 
intende svolgere determini conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta o 
disfunzioni non risolvibili durante la fase del differimento. 
        Il posto di Istruttore tecnico, previsto dalla dotazione organica – All.D – viene coperto 
a tempo parziale e per un massimo del 50% del normale debito orario. 
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Art. 26 

Incompatibilità 
 

Non è consentito ai dipendenti dell’Ente, a tempo pieno o part-time superiore al 
50%, svolgere incarichi retribuiti, altre attività di lavoro subordinato, autonomo, tranne che 
la legge o le norme contrattuali, vigenti nel tempo,  consentano il rilascio di specifica 
autorizzazione. 
          L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 53 
del D.lgs. 165/2001, quando: 
a) costituisca motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'Ente; 
b) sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro, sia saltuaria ed occasionale; 
c) non interferisca con l'ordinaria attività svolta nell'ente; 
 
d) non sia in contrasto con gli interessi dell'ente  stesso. 

La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione deve 
permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca 
dell'autorizzazione stessa. 

La richiesta presentata dal dipendente o dal soggetto che intende conferire 
l’incarico, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove entro trenta giorni dalla 
presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 

L'amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente 
articolo, nel precedente anno. 

Nei casi previsti dall’art. 53, co.6 del D.lgs. n.165/2001, non occorre autorizzazione, 
essendo sufficiente la semplice comunicazione dell’interessato.    

 
 
 

Art.27 

Estinzione del rapporto di lavoro 
 

Le cause  di cessazione  del rapporto di lavoro sono disciplinate dalla legge e dal 
C.C.N.L., vigente nel tempo.  

Nessuna indennità sostitutiva del preavviso è dovuta dal dipendente che cessi 
volontariamente dal servizio a seguito di processi di mobilità esterna, di trasferimenti o  di 
assunzione alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni .  
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T I T O L O    II° 

 
C A P O    I^ 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 28 

                  Procedure di accesso ai posti vacanti 
 

Il presente titolo disciplina, i concorsi, le assunzioni nonchè le riqualificazioni del 
personale di ruolo dell’Ente, in attuazione e nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 
35,36 e 37 del D.Lgs n.165/2001. 

Le norme contenute nel presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 24 del 
D.P.R. 25.06.1983, n. 347  della L.R. del 30.04.1991 n.12, e dell’art.21 della L.R. 
29.10.1985,n.41, hanno  per oggetto: 
- Le modalità per le assunzioni disciplinate dalla L.R. 30.04.1991 n.12; 
- Le modalità dei concorsi per l’accesso ai posti vacanti; 
- I criteri di valutazione delle prove di esame e dei titoli; 
- La disciplina dello svolgimento dei concorsi; 
-     Le modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici. 

      Le citate norme e le altre vigenti nella Regione siciliana e quelle derivanti dalla 
contrattazione collettiva sono considerate norme di riferimento 

   Nell’applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le 
norme di riferimento. Inoltre, le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro 
adeguamento, qualora, per intervenute modifiche legislative e/o contrattuali, fossero  in 
contrasto con le citate norme di riferimento. 

 

Art. 29 

Modalità  di accesso 
 

       L’assunzione del personale presso l’Amministrazione di quest’Ente avverrà, 
secondo quanto previsto degli artt. 1 e 3 della L.R. 30.04.1991,  n. 12  e successive 
modifiche ed integrazioni e dai vigenti contratti di lavoro .  

L’accesso può avvenire tramite procedure: 
A) Pubbliche, (concorso pubblico o corso-concorso pubblico o contratto di 

formazione e lavoro) cui possono accedere tutti coloro che siano in possesso dei requisiti 
generali e, se richiesti, anche di quelli speciali, con riserva agli interni secondo le vigenti 
norme. 

B)  Interne, cui  possono accedere  solamente   coloro   che  si trovino in servizio di 
ruolo presso  questa  Istituzione. 

Per la mobilita’ esterna  si applica l’art.31 del D. Legge n.165/2001. 

 

Art. 30 

Obbligo delle procedure 
 

Le procedure concorsuali previste dalla L. R. n. 12/91 per i posti per i quali la 
normativa vigente e il regolamento prevedono il requisito di un titolo di studio superiore a 
quello della scuola dell’obbligo sono adempimenti obbligatori.  

Nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, possono essere 
riservati posti agli interni o effettuate assunzioni nominative anche previa selezione. 

I provvedimenti di nomina e di assunzione restano subordinati al rispetto dei limiti 
delle leggi finanziarie e alla sussistenza dei mezzi di finanziamento nel bilancio dell’Ente. 
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Sono fatte salve le norme vigenti nel tempo in materia di riserve a favore del 
personale di cui all’art. 23 della Legge n. 67/1988 e successive modifiche ed integrazioni, 
nei modi e termini applicabili nella Regione Siciliana. 

 

Art. 31 

Titolo di studio 
 

Per titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo si intende il diploma 
di scuola media di secondo grado o equipollente o diploma universitario o il diploma di 
laurea.  

Per titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo si intende:  
--Diploma di licenza della scuola dell’obbligo (licenza elementare per i nati prima 

dell’1.01.1952 oppure, per i nati dall’1.01.1952 in poi, licenza della scuola media di 1° 
grado o titolo equipollente);  

--Assolvimento dell’obbligo scolastico (frequenza per almeno 8 anni della scuola 
dell’obbligo anche senza averne conseguito la licenza). 

 

Art. 32 

Programma delle assunzioni 
 

Al fine di garantire l’espletamento dei servizi e la loro riqualificazione per renderli 
più efficienti ed efficaci, il Consiglio di Amministrazione formula, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, un programma triennale delle assunzioni con accesso dall’esterno, 
tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in 
rapporto agli obiettivi prefissati dall'amministrazione stessa. 

Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendone le condizioni di legge e sulla base del 
programma e tenuto conto delle disponibilità finanziarie:  
1) dispone le assunzioni, nell’ipotesi di vincitori di precedenti concorsi o di utilizzazione di  
graduatorie ancora valide;  
2) dispone l’indizione di pubblici concorsi per i posti vacanti e disponibili per i quali il 
presente regolamento prevede il requisito del titolo di studio superiore a quello della 
scuola dell’obbligo.  
 

Art 33 

Le riserve 
 

Le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni di leggi a favore di particolari 
categorie operano sui posti disponibili per essere coperti mediante procedura 
concorsuale. 

Le percentuali di riserva si calcolano sui posti disponibili secondo l’ordine previsto 
dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Non sono disponibili i posti riservati alle selezioni interne ed alla mobilità esterna.  
Le riserve operano nei confronti delle seguenti categorie: 
1. Categorie protette previste dalla L. n. 68/1999; 
2. Personale militare previsto dall’art.19 della L. n.958/1986 e s.m. ed i.; 
3. Personale ex art.23 della L. n.67/1988. 

 Le riserve di posti (precedenze idonei nella graduatoria di merito) ex art.5, co. 1, 2, 
e 3, del D.P.R. n.487/1994 e s. m. ed i. non possono complessivamente superare la metà 
di quelli messi a concorso e, ove necessario, si dovrà procedere ad una riduzione 
proporzionale dei posti da riservare per ciascuna categoria di riservatari, nell’ordine di cui 
alla richiamata norma. 
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In sede di approvazione del piano triennale delle assunzioni saranno individuati i 
posti da riservare al personale interno in applicazione di quanto previsto dal precedente 
comma e dalla normativa contrattuale vigente. 

 

Art. 34 

Posti disponibili da mettere a concorso 
 

Ferme restando le riserve di legge ed i posti già messi a concorso, nonché quelli 
relativi a graduatorie per le quali non sono trascorsi 36 mesi dall’approvazione delle 
stesse, si considerano posti disponibili i posti  che si renderanno vacanti per effetto dei 
collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi con esclusione, ai sensi dell’art.8 
della L.R. 30/04/91 n. 12, dei posti istituiti o trasformati successivamente all’approvazione 
delle graduatorie. 

 
 

Art. 35 

Requisiti generali per l’assunzione 
 

Salvo i particolari requisiti  richiesti per taluni profili professionali, per l’accesso 
all’impiego di cui al presente regolamento occorre: 

a) essere cittadino italiano (o equiparato dalle leggi ai cittadini dello stato); tale requisito non 
è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

b) non essere escluso dall’elettorato attivo;  
c) essere fisicamente idoneo all’impiego ed esente da imperfezioni che possano influire sul 

rendimento nel servizio, in relazione al posto da ricoprire;  
d) di avere età non inferiore agli anni 18. Non è prescritto alcun limite massimo di età; 
e) essere esenti da condanne penali in ordine alle quali rimane inibito l’accesso al           

pubblico impiego; 
 f)  essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alle varie qualifiche;  
g)  essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. 

          Non possono essere assunti, inoltre, coloro che sono stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito la nomina con 
frode. 
           I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal bando per la presentazione delle istanze di partecipazione nell’ipotesi di 
concorso.  
  

 

C A P O   II^ 

COMMISSIONI GIUDICATRICI 

PUBBLICI    CONCORSI 
 

Art. 36 

Composizione delle commissioni giudicatrici 
 

Per l’assunzione mediante pubblici concorsi  per esami o per titoli ed esami,  le 
commissioni giudicatrici sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di 
studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e 
qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame.  

Il Presidente della Commissione è eletto dai cinque componenti in seno alla stessa.  
I componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti, mediante sorteggio 
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pubblico, fra gli iscritti negli appositi elenchi approntati dall’Assessorato Regionale degli 
Enti Locali.  

Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente  
nominato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina della 
Commissione. 

Nei concorsi per soli titoli previsti dall’articolo 19 della L.R. 25/93 e successive 
modifiche ed integrazioni,  le graduatorie sono predisposte dal capo della struttura 
burocratica dell’Ente, con le modalità di cui al Decreto dell’Assessore Regionale  per gli 
Enti Locali  del 03/02/92  come modificato dal D. A. del 19.10.1999. 
 

Art. 37 

Sorteggio dei componenti 
 

La seduta in cui si provvede al sorteggio dei componenti della commissione 
giudicatrice è pubblica ed è resa nota mediante indicazione nello stesso bando di 
concorso della data, dell’ora e del luogo in cui avverrà tale sorteggio.   

      Al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice provvede in seduta 
pubblica, il Segretario dell’Ente, con funzioni di verbalizzante, previa individuazione delle 
loro qualificazioni professionali, come risultanti dagli elementi regionali. 

  Il Segretario provvede al sorteggio dei componenti della Commissione 
giudicatrice, secondo quanto stabilito per ogni singolo profilo professionale nell’allegato al 
presente regolamento, dagli elenchi degli  esperti  predisposti  dall’Assessorato Regionale 
degli Enti locali e pubblicati nella G.U.R.S..  

Nel caso in cui le materie di esame, scritte ed orali, fossero più di cinque, si 
procederà ai necessari accorpamenti, attribuendo più materie ad uno stesso componente.  

Le operazioni del sorteggio vanno verbalizzate.  
Il sorteggio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici sarà effettuato secondo 

le modalità indicate negli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente della Regione Siciliana 
22.04.1992. 

Per ciascun componente della Commissione giudicatrice, devono essere sorteggiati 
dagli appositi elenchi cinque nominativi, il primo dei quali sarà il componente effettivo, gli 
altri   componenti supplenti.  

Tale operazione sarà ripetuta fino alla nomina dei cinque componenti titolari coi 
relativi supplenti.  

I supplenti subentreranno, nell’ordine di estrazione, in caso di rinunzia o di 
dimissioni o incompatibilità oppure per mancanza dei requisiti di chi precede.  

In caso di rinuncia o di dimissioni o assenza per tre volte, il componente decade 
dall’iscrizione nell’apposito elenco in cui era stato iscritto. 

Il sorteggio deve avvenire dopo che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla 
scadenza del termine per la partecipazione al concorso. 

 

Art. 38 

Comunicazione dell’avvenuto sorteggio 
 

Entro le 24 ore successive all’avvenuto sorteggio della commissione il 
Responsabile l’ufficio concorsi comunicherà al domicilio dell’interessato e mediante 
raccomandata , con avviso di ricevimento, l’avvenuta scelta.  

La lettera di comunicazione dovrà contenere le seguenti avvertenze: 
a) che l’interessato sarà considerato rinunziatario e, quindi sostituito, nel caso in cui non invii 

all’Ente formale accettazione dell’incarico entro cinque giorni dal ricevimento della 
comunicazione;  

b) che l’incarico è incompatibile con la qualità di Consigliere o Presidente del Consiglio di 
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quest’Ente;  
c) che non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni 

concorsuali;  
d) che l’interessato, per le finalità di cui all’art. 3 della L. 19.03.1990, n. 55, non deve aver 

subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della 
riabilitazione. 

Nella lettera di accettazione, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la loro 
responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alle lett. b), c) e d) del 
presente articolo e di non essere decaduti dall’iscrizione negli appositi elenchi dei 
componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 88 del presente Regolamento per 
rinuncia o dimissioni o per tre assenze consecutive.  

I membri supplenti della Commissione saranno avvertiti che verranno convocati nel 
caso di rinunzia, dimissioni o decadenza del componente effettivo, di cui sono supplenti. 

 

Art. 39 

Nomina della commissione giudicatrice 
 

Acquisite le accettazioni degli interessati, il Consiglio di Amministrazione provvede 
alla loro nomina a componenti della Commissione Giudicatrice contestualmente a quella 
del segretario.  

La nomina deve essere notificata agli interessati entro otto giorni dalla data di 
esecutività del provvedimento di nomina, unitamente all’avviso di convocazione per la 
seduta di insediamento, che dovrà avvenire non oltre 15 giorni dalla data di nomina. 

Il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice dovrà prevedere anche 
la spesa occorrente per il pagamento delle competenze dei componenti ed l’intervento di 
bilancio cui la stessa viene imputata. 

 

Art. 40 

Insediamento della commissione giudicatrice 
 

Il componente più anziano per età presiede la seduta di insediamento fino 
all’elezione del Presidente. 

Prima dell’inizio dei lavori, il segretario annota le esatte generalità dei componenti e 
verifica che corrispondano ai dati dell’atto di nomina.  

Dichiarati aperti i lavori, si procede alla verifica dei requisiti e di eventuali 
incompatibilità di ciascun componente, che, in relazione all’art. 3 commi 2, 6, 8 e 9 della 
L.R. 30.04.1991., n.12, deve essere:  

a) pubblico dipendente in servizio o in quiescenza con qualifiche dirigenziali o direttive di 
ruolo da almeno 5 anni rispetto alla data del decreto assessoriale del 31.01.1992 relativo 
agli elenchi;  

b) libero professionista con laurea e iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni 
calcolati come alla precedente lettera a);  

c) magistrato in quiescenza; 
d) docente di ruolo delle Università degli Studi e delle Scuole Medie dello Stato di primo e 

secondo grado.  
Non possono fare parte della commissione giudicatrice i consiglieri e gli 

amministratori di quest’Ente nè i funzionari addetti ad uffici ed organi che esercitano il 
controllo sugli atti della Fondazione.  

Non possono, far parte della commissione giudicatrice parenti ed affini tra loro fino 
al quarto grado e coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di uno dei candidati 
al concorso.  

Alla verifica dei requisiti o di eventuali incompatibilità si procede mediante 
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dichiarazioni sostitutive  degli interessati, ai sensi degli artt. 20 e 26 della L. 15/1968.  
Le dichiarazioni, debitamente firmate e autenticate dal Segretario della 

commissione, formano parte integrante del verbale della seduta.  
I componenti assenti giustificati si insedieranno nella seduta successiva, o se 

ancora assenti, saranno sostituiti senza indugio. A tal fine, sono convocati i supplenti.  
Se taluno dei componenti non avesse i requisiti di legge, il Presidente provvisorio 

sospende la seduta e ne dà immediato avviso al Sindaco, che dichiara decaduto il 
componente privo dei requisiti e convoca immediatamente il primo dei supplenti dello 
stesso, stabilendo la data della nuova seduta della commissione da tenersi entro e non 
oltre i 10 giorni, salvo i casi di oggettiva e materiale impossibilità.  

La commissione, verificati i requisiti di tutti i suoi componenti, elegge il presidente e 
il vice presidente. Il presidente eletto assume i poteri e dà inizio alle procedure 
concorsuali.  

La commissione prende atto del bando di concorso e di eventuali lavori di una 
precedente commissione giudicatrice dichiarata decaduta, che costituiscono fasi 
procedurali interamente compiute.  

Art. 41 

Verbale delle operazioni concorsuali 
 

Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale, nel quale 
devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.  

Il verbale deve essere sottoscritto dai commissari presenti e dal segretario.  
Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali, può far 

inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni che ritiene opportune o il suo 
eventuale dissenso.  

Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura 
concorsuale, devono essere formulate mediante esposto sottoscritto da allegare al 
verbale.  

 

Art. 42 

Numero legale 
 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, una volta insediatesi, possono 
validamente funzionare con l’intervento della metà più uno dei componenti (tre), compreso 
il presidente o il vice presidente. 

 

Art. 43 

I  lavori della commissione giudicatrice 
 

La commissione procede nell’ordine:  

• alla presa d’atto dei criteri generali per la valutazione dei titoli  per i concorsi per  
titoli ed esami, come definiti nella tab.C allegata al presente regolamento; in tale 
sede la commissione può precisare le modalità di applicazione nei dettagli di detti 
criteri; 

• alla predisposizione delle prove scritte secondo le procedure di cui all’art. 13 del  
D.P. Reg. del 3.02.1992 e dell’art. 9 del D.P. Reg. 22.04.1992; 

• alla valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alle prove scritte; 

• all’espletamento della prova orale, limitatamente agli ammessi e secondo le    
procedure di cui all’art. 10 del citato D.P. Reg. 22.04.1992; 

• alla formazione della graduatoria. 
I titoli debbono essere valutati dopo l’espletamento delle prove scritte, ma prima 

della valutazione dei relativi elaborati e limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto 
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tutte le prove scritte. 
La mancata valutazione di un titolo deve essere motivata e verbalizzata, così come 

la valutazione discrezionale dei titoli. 

 
 

Art. 44 

Compensi alle commissioni giudicatrici 
 

Ai componenti ed al segretario della commissione giudicatrice, oltre al rimborso 
delle spese di viaggio ed all’indennità di missione ove ricorrano le condizioni di legge, 
spetta un compenso pari a quello minimo previsto per i componenti delle commissioni 
giudicatrici operanti in seno all’Amministrazione Regionale, ai sensi del primo comma 
dell’art. 7 della L.R. n. 12/91, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

C A P O    III^ 

PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE 

 

 

Art. 45 

Pubblici concorsi 
 

I posti per i quali viene richiesto il possesso del titolo di studio superiore a quello 
della scuola dell’obbligo ed appartenenti alle Cat. “B3”, “C” e “D”, che non siano da coprire 
per progressione verticale o per mobilità esterna, sono coperti mediante l’espletamento di 
pubblico concorso.  

I concorsi pubblici si espletano per soli titoli o per esami o per titoli ed esami.  
 
 

Art. 46 

Bandi di concorsi 
 

Il bando di concorso pubblico deve indicare: 
a) le modalità del concorso ; 
b) il titolo di studio richiesto ; 
c) il numero dei posti, la categoria ed il relativo profilo professionale;  
d) il trattamento economico lordo;  

     e) il numero dei posti eventualmente riservati al personale interno ai sensi dell’art.5 c. 8 ,9 
e 10 del D.P.R. n.268/1987, come sostituito dall’art.26 del D.P.R. n.494/1987, nonché in 
virtù di altre leggi dello Stato e/o della Regione;  
f) i requisiti generali ed eventualmente speciali e i titoli professionali obbligatoriamente 
richiesti;  
g) i requisiti e le condizioni per la partecipazione del personale interno ; 
h) i titoli valutabili ai fini della graduatoria (solo  nei concorsi per soli titoli e per titoli ed 
esami); 
i) le prove d’esame e le relative materie (solo per i concorsi per esami e per titoli ed 
esami); 

     l) l’avvertenza che, nel caso in cui i candidati fossero più di 200, essi saranno sottoposti a    
     una prova preselettiva mediante quiz professionali; 

m) le modalità di ammissione alle prove d’esami o alla prova preselettiva ai sensi       
dell’art. 21 della L.R. 41/85; 

      n) le modalità per la compilazione della domanda di partecipazione e il contenuto delle 
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dichiarazioni che i candidati sono tenuti a fare in sede di istanza con riferimento ai requisiti 
e ai titoli posseduti nonchè ai carichi penali subiti o pendenti; 

     o) l’obbligo di dichiarare e allegare all’istanza eventuali titoli che danno diritto a 
precedenza o a preferenza ai fini della graduatoria, pena la loro non valutazione;  

     p) l’obbligo di dichiarare e allegare all’istanza eventuali titoli di merito valutabili ai fini della 
graduatoria, pena la loro non valutazione; 

     q) l’obbligo di indicare il domicilio o il recapito e l’impegno a comunicare ogni loro 
eventuale   cambiamento;  
r) l’obbligo di sottoscrivere l’istanza; 

     s) l’obbligo dei candidati vincitori di dimostrare documentalmente, su invito, il possesso 
dei requisiti  dichiarati;  

     t) il termine ultimo per presentare le istanze e l’eventuale obbligo di inviarle 
esclusivamente a mezzo di  raccomandata con A/R e che fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante;  
u) il giorno, l’ora ed il luogo  del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice; 

     v) il rispetto della L. 10.04.1991, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, che 
garantisce pari opportunità fra uomini e donne per  l’accesso  al lavoro. 

 

Art. 47 

Pubblicazione bandi di concorsi 
 

I bandi sono pubblicati integralmente all’Albo Pretorio della Fondazione, nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e mediante avviso su almeno un quotidiano a 
diffusione regionale.  

Copia dei bandi deve essere, altresì, inviata per la relativa pubblicazione ai rispettivi 
albi, ad almeno  10 Comuni della Provincia, compresi quelli confinanti. 

 Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso decorre 
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 
non puo’ essere inferiore 30 giorni decorrenti da tale data. 

 Nel bando va specificato che l’ammissione al concorso è fatta con riserva di 
accertamento dei requisiti richiesti, secondo le disposizioni di cui all’art. 21 della L. R. 
29.10.1985, n. 41. 

 

Art. 48 

Domanda di ammissione ai concorsi 
 

Per l’ammissione ai concorsi gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, redatta 
in carta libera, ai sensi della legge 23.08.1988, n.370:  
-la data e il luogo di nascita; 
-la cittadinanza posseduta 
-il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
-il titolo di studio posseduto; 
-la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
-i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali 
risoluzioni  di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
-le eventuali condanne penali riportate; 
-l’idoneità fisica al posto messo a concorso;  
-l’indirizzo presso il quale s’intende siano effettuate le comunicazioni inerenti al concorso. 

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal concorrente, vanno allegati i titoli e 
documenti che, a norma della legge 23.08.1988, n.370, dovranno essere presentati in 
carta semplice, unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli stessi.  
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Art. 49 

Ammissione con riserva 
 

I candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione sono ammessi al 
concorso con riserva di accertamento dei requisiti da essi dichiarati, fermo restando 
quanto stabilito all’art.48, del rispetto del termine della presentazione della domanda, 
previsto nel relativo bando di concorso, e dell’avvenuto versamento della prescritta tassa 
di concorso entro il termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda.  

A tale accertamento si provvede al momento dell’approvazione della graduatoria 
definitiva.  

L’elenco dei candidati ammessi è trasmesso dal Responsabile l’ufficio concorso 
alla commissione giudicatrice ed è tenuto dal Segretario della stessa.  

Nell’ipotesi di concorso per titoli o per titoli ed esami, saranno, inoltre, trasmesse 
alla commissione e tenute dal segretario, che ne sarà responsabile, le istanze dei 
candidati con la relativa documentazione. 

 

Art.50 

Preselezione dei candidati 
 

Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre 200 concorrenti, 
viene espletata una prova preliminare a mezzo di quiz relativi alle materie del concorso, 
mirati ad accertare la preparazione dei candidati, al fine di ammettere alle prove di esame 
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 a qualunque titolo.  

Non si procede alla prova preliminare nel caso in cui il numero delle istanze di 
partecipazione è, comunque, inferiore al quintuplo dei posti di cui al precedente comma.  

I candidati interni degli enti, aventi diritto a riserva, sono esonerati dall’espletamento 
delle prove selettive per quiz.  

I quiz devono avere contenuto inerente ai posti messi a concorso .  
 

Art.51 

Predisposizione dei quiz 
 

Alla predisposizione dei quiz provvede l’Amministrazione direttamente o tramite 
appositi  Istituti Universitari o di alta specializzazione, secondo le previsioni di legge.  

In questo caso sarà stipulata un’apposita convenzione per regolare i rapporti tra 
l’Istituto e l’Amministrazione. 

Nel caso in cui l’Amministrazione intenda provvedere direttamente alla 
predisposizione dei quiz, sarà costituito un apposito gruppo di esperti che sarà 
responsabile di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle prove preliminari 
attribuite, in base al presente regolamento, agli esperti dell’Istituto specializzato.  

I quiz concernono le materie d’esame e devono essere  predisposti in numero non 
inferiore a 300 per ciascuna di esse.  

I quiz devono essere formulati in modo da consentire una risposta univoca e a 
struttura essenziale. 

Essi possono essere, altresì, a risposta multipla.  
In quest’ultimo caso, devono essere indicate almeno tre risposte, di cui una esatta.  
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Art.52 

Organizzazione della prova preliminare 
 

L’Amministrazione mette a disposizione della Commissione i locali e il personale 
necessario per lo svolgimento della prova nonchè il materiale e le attrezzature necessarie, 
che non siano di competenza dell’Istituto incaricato per la predisposizione dei quiz ed ogni 
altra necessaria assistenza tecnica e logistica. 

 

Art.53 

La convocazione per la prova preliminare 
 

La commissione giudicatrice, previa intesa con l’Amministrazione o con l’Istituto 
incaricato della predisposizione dei quiz, convoca i candidati per sostenere la prova 
preliminare. 

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della 
prova e l’avvertenza di presentarsi muniti di idoneo documento d’identità e della 
dichiarazione sostitutiva di cui al 6° comma dell’art. 21 della L.R. n. 41/85.   

L’avviso di convocazione deve essere dato almeno quindici giorni liberi prima della 
data fissata per la prova stessa, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana oppure mediante comunicazione diretta a mezzo raccomandata A.R. 

Nel fissare la data della prova preliminare si dovrà tenere conto dell’esigenza del 
rispetto del riposo sabbatico, secondo le disposizioni di cui all’art. 4 della L. 8.03.1989, 
n.101. 
 

Art. 54 

Sorteggio dei quiz 
 

I quiz sono raggruppati per materia e, nell’ambito di ciascun gruppo, numerati da 1 
a n. ___. 

Per la prova sono sorteggiati non meno di 50 quiz e, comunque, non meno di 5 e 
non più di 15 per ciascuna materia inerente sia la prova scritta che quella orale.  

Si intendono sorteggiati i quiz contrassegnati, in ciascun gruppo, dal corrispondente 
numero estratto fino a raggiungere il numero di quiz prestabilito per ciascuna materia. 

 

 

Art.55 

Svolgimento prova a quiz 
 

La convenzione di cui all’art.102 dovrà contenere l’impegno dell’istituto a fornire 
tutta l’assistenza tecnica, in materiale, attrezzature e personale specializzato, necessaria 
allo svolgimento della prova, compresi il sorteggio dei quiz per la prova, la verifica delle 
risposte corrette e la formazione della graduatoria.  

Il sorteggio dei quiz e la prova possono svolgersi mediante l’ausilio di sistemi 
elettronici.  

In mancanza di sistemi elettronici, al sorteggio dei quiz si provvede secondo le 
modalità di cui al precedente articolo . 

 I quiz sorteggiati saranno riprodotti in appositi fogli o quaderni per essere distribuiti 
ai candidati con le modalità determinate dalla Commissione di concerto con l’Istituto o con 
il gruppo di esperti all’uopo costituito dall’Amministrazione. 

La commissione e i responsabili dell’Istituto o gruppo di esperti garantiranno la 
massima segretezza sui quiz sorteggiati fino all’inizio della prova.  

A tal fine, i fogli o quaderni contenenti i quiz sorteggiati vengono chiusi 
accuratamente in buste anonime, una per ciascun candidato.  
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Una busta è conservata agli atti della Commissione insieme al foglio o quaderno 
dei quiz sottoscritto da tutti i componenti la commissione e dal rappresentante dell’Istituto 
o dai componenti il gruppo di esperti.  

A ciascun candidato, prima della prova, sono consegnati in un plico grande la busta 
chiusa con i quiz ed una busta piccola con un cartoncino bianco, dove dovranno essere 
trascritte le generalità del candidato. 

In caso di prova mediante sistemi elettronici, al posto della busta con il foglio o 
quaderno dei quiz sorteggiati, verrà consegnata al candidato una busta aperta con un 
foglio o quaderno appositamente predisposto per trascrivere le risposte ai quiz.  

I tempi e ogni altra modalità di svolgimento della prova sono stabiliti dalla 
commissione di concerto con i responsabili dell’istituto o con il gruppo di esperti, in modo 
da garantire l’anonimato delle risposte, date da ciascun candidato, fino alla loro verifica 
per la formazione della graduatoria.  

Per l’ammissione si applica il precedente articolo 50. 
 
 

Art.56 

Correzione dei quiz 
 

Alla correzione dei quiz si provvede in prosecuzione di seduta alla fine della prova 
ed in presenza degli stessi candidati in numero non superiore a venti, salvo che oggettive 
difficoltà tecniche o di tempo non impediscano la prosecuzione della seduta. 

 
 

Art.57 

Graduatoria della prova dei quiz 
 

Sulla base delle risposte, come indicato al precedente articolo, il responsabile 
dell’Istituto o il gruppo di esperti, sotto la vigilanza della commissione, formula la 
graduatoria dei candidati che hanno sostenuto la prova preliminare.  

Faranno parte della graduatoria i candidati che avranno riportato un punteggio 
complessivo superiore a zero.  

La graduatoria, sottoscritta dal responsabile dell’Istituto o dal gruppo di esperti e 
vistata dai componenti della Commissione, è trasmessa, a cura del presidente della 
commissione, all’Amministrazione, non appena sarà completata la correzione ai sensi del 
precedente articolo 56. 

Il Responsabile dell’ufficio concorsi, entro i successivi 5 giorni, determina 
l’ammissione alle prove d’esame dei candidati che si sono collocati in graduatoria entro il 
numero corrispondente a 5 volte i posti messi a concorso, dedotti quelli eventualmente 
riservati al personale interno.  

L’elenco degli ammessi è immediatamente comunicato alla Commissione 
giudicatrice, la quale, dal ricevimento della comunicazione, ha 6 mesi di tempo per 
ultimare le operazioni concorsuali.  

Nella fase preliminare costituita dalla prova mediante quiz, la commissione 
giudicatrice ha solo poteri di vigilanza, secondo l’art. 3 comma 6° della L.R. n. 2/88 e 
secondo le direttive di cui alla circolare dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali n.12 
del 16.11.1991. 
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C A P O   IV^ 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE  DI ESAME 

 
 

Art.58 

Svolgimento della prova scritta 
 

I candidati sono convocati per la prova scritta e pratica almeno 20 giorni prima della 
data stabilita per lo svolgimento delle stesse.  

Nello stabilire la data di svolgimento delle prove di esame, la Commissione dovrà 
tenere conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico, giusto l’art. 4 della L. 
8.03.1989, n. 101.  

Lo stesso giorno stabilito per la prova e immediatamente prima del suo inizio, la 
Commissione predispone la terna dei temi concernenti le materie oggetto della stessa.  

I temi, appena formulati, sono chiusi in buste di eguale colore e dimensioni, che 
vengono sigillate e firmate esteriormente, sui lembi di chiusura, dai componenti della 
Commissione e dal Segretario. 

Quindi, la Commissione stabilisce il tempo da assegnare ai candidati per lo 
svolgimento della prova, che non può essere inferiore a quattro ore né superiore a dieci.  

I candidati sono ammessi a sostenere la prova, previa la loro identificazione 
mediante idoneo documento di riconoscimento e la presentazione della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che gli stessi hanno presentato la domanda nei 
termini previsti dal bando. 

La dichiarazione non è necessaria se i candidati hanno già superato la prova 
preliminare per i quiz. 

Alla identificazione provvede la Commissione o il personale addetto alla vigilanza.  
Il Presidente della Commissione, fatta constatare l’integrità della chiusura delle tre 

buste contenenti i temi, fa sorteggiare, da uno dei candidati indicato da loro stessi, la 
busta contenente il tema che formerà oggetto della prova. 

Dei temi non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell’inizio della prova.  
Effettuato il sorteggio del tema e gli altri adempimenti, secondo quando previsto dal 

citato art.13 D.P. Reg. 3.02.1992 e dall’art.9 del D.P. Reg. 22.04.1992, il Presidente 
comunica ai candidati il tempo a disposizione e legge loro le seguenti avvertenze:  

--  Non è consentito comunicare tra di loro né consultare appunti o testi che non 
siano i testi di legge e i dizionari consentiti dalla Commissione.  

--  Non è consentito, pena invalidità del tema, sottoscrivere i fogli loro consegnati né 
apporvi altro segno di riconoscimento; non è consentito andare alla toilette se non 
accompagnati da un componente della commissione o da un addetto alla vigilanza e, 
comunque, non prima che siano trascorse 2 ore dall’inizio della prova. 

--  Il candidato che contravvenga alle disposizioni dettate può essere escluso dal 
concorso a giudizio della Commissione, che motiva e verbalizza, immediatamente, il 
provvedimento.  

--  Prima che siano trascorse 2 ore, nessuno può allontanarsi dai locali dove si 
svolgono gli esami. 

-- Durante la prova, almeno 2 componenti della commissione, o un componente e il 
segretario, devono permanere nei locali degli esami.  

-- A ciascun candidato viene fornito un sufficiente numero di fogli per scrivere 
recanti il timbro dell’Ente e la sigla del Presidente della commissione o di chi ne fa le veci. 
Non è consentito, pena l’esclusione, l’uso di fogli diversi. 

--  A ciascun candidato sono, altresì, consegnate due buste di differente grandezza 
e uguale colore; nella busta piccola è contenuto un cartoncino bianco, nel quale vanno 
trascritte le generalità del candidato.  
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-- Il candidato può consegnare l’elaborato o rinunciare e allontanarsi dalla sede 
degli esami solo dopo che siano  trascorse due ore. 

Qualora il concorso preveda l’espletamento di una prova pratica, per la stessa 
dovranno essere applicate le stesse modalità previste per la prova scritta, salvo che per il 
tempo assegnato,che può essere congruamente ridotto dalla Commissione giudicatrice. 

 

Art. 59 

Adempimenti del candidato e della commissione 
      Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale 
colore; una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino 
bianco. 

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro 
contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. 

Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo 
chiude nella busta piccola.  

Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al 
Presidente o ad un componente della Commissione, che, a sua volta, appone 
trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la 
restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data di consegna. 

Nel caso in cui sia prevista più di una prova scritta, viene assegnato alla busta 
contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta 
staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste 
appartenenti allo stesso candidato. 

Successivamente alla conclusione dell’ultima prova d’esame e comunque non oltre 
le 24 ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, 
dopo aver staccato la relativa linguetta numerata.  

Tale operazione viene effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di 
vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, 
nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula 
all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore 
alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. 

Per quando non previsto nel presente regolamento in ordine allo svolgimento delle 
prove scritte, si fa rinvio al D.P.R. 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni nonché al 
D.P. Reg. del 3.02.1992. 

 

Art. 60 

Correzione dei compiti 
 

I plichi contenenti gli elaborati sono custoditi dal segretario e aperti esclusivamente 
in presenza della Commissione, previa verifica della integrità dei sigilli, quando essa deve 
procedere  alla revisione  dei lavori relativi a ciascuna prova d’esame.  

A tal fine, il Presidente apre il plico contenente le buste con gli elaborati, apre, 
quindi, ciascuna busta grande e man mano si procede all’apertura delle singole buste 
contenenti gli elaborati, ed appone su ciascuna busta e su ciascun foglio nella stessa 
contenuto, nonché sulla busta piccola con le generalità del candidato, che deve rimanere 
chiusa, un numero progressivo di contrassegno.  

Parimenti chiusa, rimane, in questa fase, la busta contenente il secondo elaborato 
alla quale viene apposto lo stesso numero di contrassegno.  

Quindi la Commissione legge e valuta il tema, assegnando il punteggio in 
cinquantesimi, che viene trascritto dal Presidente in lettere e in cifre, con penna o matita 
indelebile, su uno dei fogli dell’elaborato. 

Se il punteggio assegnato è di almeno 30/50, con le stesse modalità di cui sopra si 
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procede alla correzione dell’elaborato relativo alla seconda prova scritta.  
Allo stesso modo si procede con le altre buste relative agli altri concorrenti, curando 

che siano numerate come sopra in progressione numerica da 1 a N. 
Non si procederà alla correzione del secondo elaborato scritto se nel primo il 

candidato non abbia ottenuto il punteggio di almeno 30/50. 
Analogamente la Commissione si comporterà in caso di terzo elaborato scritto. 
A conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli  elaborati relativi  alle prove 

scritte, si procede al riconoscimento dei concorrenti mediante apertura della busta piccola 
ed apposizione sul cartoncino, contenente le generalità del candidato, dello stesso 
numero progressivo riportato sulla busta piccola, sulla busta grande e sull’elaborato. 

 

Art.61 

La prova orale 
 

Ultimate le operazioni di correzione delle prove scritte, la Commissione formula 
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale. 

I candidati sono convocati alla prova orale almeno 20 giorni prima mediante lettera, 
a mezzo notifica o raccomandata con A.R., contenente la comunicazione del voto 
riportato nelle prove scritte.  

La prova orale si tiene nel luogo, ora, giorno e secondo il calendario stabilito dalla 
Commissione. 

Il candidato impossibilitato per malattia certificata a sostenere la prova nel giorno 
stabilito, può essere, per una sola volta, ammesso alla prova in una seduta straordinaria 
d’esami, allo scopo destinata dalla commissione.  

Per l’espletamento della prova orale sarà seguita la procedura di cui all’art. 10 del 
D.P.Reg. 22.04.1992.  

In particolare, per ciascuna seduta ad essa destinata, la Commissione elaborerà le 
domande da porre ai candidati.  

Tali domande 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 dovrà, quindi, predisporre almeno tanti fogli contenenti le 
domande, come sopra specificato, quanti sono il numero dei candidati da esaminare per 
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 
domande ivi contenute. 

Le buste saranno, indi, inserite in un contenitore di materiale non trasparente. 
Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le 

domande su cui verterà la sua prova orale. 
Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le 

domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per 
costituirne parte integrante.  

Per ciascuna seduta di esame, l’ordine di interrogazione sarà stabilito per 
sorteggio. 

Il candidato che non ottiene il punteggio minimo di 30/50 è escluso dalla 
graduatoria concorsuale. 

Le sedute destinate alla prova orale sono aperte al pubblico, tranne il momento in 
cui viene attribuito il voto.  

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice 
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.  
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L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, 
nel medesimo giorno, all’albo dell’ufficio, sede della prova di esame. 

 

Art. 62 

La prova pratica 
 

Qualora il concorso preveda l’espletamento di una prova pratica, alla stessa 
saranno ammessi i candidati che abbiano superato la prova scritta. 

Per le modalità di svolgimento della prova pratica, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 13 ultimo comma del D. P. R.S. 3.02.1992, trovano applicazione, in quanto 
compatibili, quelle previste per la prova scritta. 

La durata della prova pratica è stabilita preventivamente dalla commissione 
giudicatrice in relazione alla consistenza ed alla complessità della stessa, 

La prova pratica si intenderà superata con il conseguimento del punteggio di 30/50. 

 

  

 

C A P O   V^ 

FORMAZIONE GRADUATORIA 
 

 

Art. 63 

La graduatoria 
 

La Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei in base al 
punteggio complessivo ottenuto da ciascuno di essi. 

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali, attribuiti ai titoli, 
alla prova scritta o alle prove scritte (punteggio medio) ed alla prova orale ed , inoltre , 
all’eventuale prova pratica.  

La Commissione compila, altresì, un elenco degli esclusi dalla graduatoria, 
motivando, per ciascuno, l’esclusione.  

La graduatoria di merito e l’elenco degli esclusi, unitamente a tutti gli atti e i 
documenti del concorso, sono consegnati all’Amministrazione. 

La valutazione dei titoli di merito sarà effettuata dopo l’espletamento della prova 
scritta e limitatamente ai candidati che l’abbiano sostenuta e prima della valutazione degli 
elaborati relativi. 

L’Amministrazione, a mezzo degli uffici competenti, verifica i titoli di precedenza e/o 
preferenza, di cui all’art. 5 del D.P.R. n.487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 
e dall’art. 2, comma IX^, della Legge n. 191/1998, eventualmente prodotti dai candidati in 
allegato alla domanda e, alla luce di tale verifica, formula la graduatoria definitiva. E’ fatta 
salva l’applicazione di ulteriori modifiche legislative o regolamentari vigenti nel tempo. 

Previa verifica, l’esclusione dalla graduatoria definitiva può essere disposta soltanto 
per difetto dei requisiti prescritti e per spedizione della domanda fuori termini.  

L’esclusione viene disposta con provvedimento motivato del Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento concorsuale. 

I candidati vincitori sono invitati a produrre la necessaria documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti richiesti.  

A tal fine, viene assegnato un congruo termine con avvertenza che saranno 
dichiarati decaduti se non faranno pervenire la documentazione richiesta entro il termine 
stabilito. 

Effettuate tutte le necessarie verifiche, il Consiglio di Amministrazione approva gli 
atti concorsuali e la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei. 

In caso di scorrimento della graduatoria (per rinuncia o decadenza dei vincitori) o di 
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sua utilizzazione nei limiti di validità, il precedente comma è applicato nei confronti degli 
idonei interessati allo scorrimento o all’utilizzazione.  

 
 

Art. 64 

Assunzione in servizio 
 

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 
approvazione delle operazioni concorsuali e della relativa graduatoria finale e 
conseguente nomina dei vincitori, il Funzionario responsabile comunica ad ogni 
partecipante con lettera, a mezzo notifica e/o raccomandata con avviso di ricevimento, 
l’esito conseguito nel concorso, mentre ai vincitori comunica l’invito ad assumere servizio 
nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della lettera di nomina. 

I vincitori sono invitati nel termine di trenta giorni a presentare i documenti 
necessari ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti e a sottoscrivere 
il contratto individuale di lavoro.  

Nello stesso termine il candidato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non 
avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra 
amministrazione, pubblica o privata. In caso contrario, unitamente ai documenti deve 
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per quest’Ente. 

Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato si costituisce 
solo con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto 
individuale. 

Nel contratto individuale di lavoro sono indicati: 
- la data di inizio del rapporto di lavoro; 
- la qualifica di inquadramento professionale e la categoria di assegnazione; 
- le mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; 
- la durata del periodo di prova; 
- la sede dell'attività lavorativa. 

 

 

Art. 65 

Decadenza 
 

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro la data stabilita 
nella relativa lettera di nomina, si intende rinunziatario al posto. 

Per eccezionali motivi, il termine fissato per l’assunzione può essere prorogato per 
non più di due mesi. 

E’ fatta salva la proroga nei casi di astensione obbligatoria per gravidanza o 
puerperio, per ragioni di servizio militare di leva o di servizio civile sostitutivo. In tali casi, la 
proroga non può essere consentita oltre il 30° giorno dalla data di cessazione del motivo 
di impedimento ad assumere servizio. Gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla 
data di esecutività del relativo provvedimento, mentre gli effetti economici decorrono dal 
giorno di effettiva assunzione in servizio. 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di 
documenti falsi o viziati di nullità assoluta. 

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione della Giunta 
Municipale. 
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Art.66 

Utilizzazione delle graduatorie 
 
Qualora, nei trentasei mesi successivi alla approvazione della graduatoria, si 

verifichino, per rinunzia, per decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, 
vacanze di posti nei 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’indizione del concorso medesimo 

Ove esistano più graduatorie utilizzabili per i medesimi posti, la disposizione di cui 
al comma 1 si applica avendo riguardo all’ultima graduatoria. 

 

 

C A P O   VI^ 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 67 

Concorsi per soli titoli 

 
Fino alla data del 31.12.2004 tutti i concorsi pubblici per l’accesso alle categorie B3, 

C e D saranno espletati per soli titoli, in applicazione dell’art.19, comma 4, della legge reg. 
1° settembre 1993 n.25 e successive modifiche ed integrazioni. 

La valutazione dei titoli avviene in conformità dei Decreti dell’Assessore Regionale 
Enti Locali del 03.02.1992 (G.U.R.S. n.13 del 07.03.1992) e del 19.10.1999 (G.U.R.S. 
n.55 del 26.11.1999), come riprodotti nella allegata tabella B. 

Sono fatte salve eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al I comma, introdotte 
dal legislatore regionale nonché eventuali modifiche ai decreti assessoriali di cui al II^  
comma. 

Limitatamente ai concorsi di cui al presente articolo lo scorrimento delle graduatorie 
ai sensi dell’art.219 dell’ O.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni e’ limitato ad un 
numero di candidati non superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso. 

Di tale limite, che costituisce convenzionalmente soglia di idoneità, deve darsi notizia 
nel bando di concorso. 

 

 

Art.68 

Norma di primo inquadramento 
 

          In sede di prima applicazione del presente regolamento il posto di Funzionario 
Amministrativo (Cat.D3) viene assegnato all’Istruttore Direttivo, in servizio di ruolo alle 
dipendenze di quest’Ente. 
 

 

 

Art.69 

Disposizioni finali 
 

Per quanto non  espressamente previsto nel presente regolamento, saranno 
osservate le norme vigenti per i concorsi pubblici ed ogni altra disposizione in materia di 
assunzione di personale.  
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Art.70 

Entrata in vigore 
 

II presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, 
entra in  vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all’Albo Pretorio. 

Esso abroga ogni altra precedente e contrastante disposizione regolamentare. 
Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si 

osservano i principi stabiliti dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al 
codice civile. 
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ALLEGATO  “A” 
 

TITOLI DI STUDIO,   PROVE E COMMISSIONE DI ESAME   
 

-       I TITOLI DI STUDIO VALGONO PER TUTTE LE MODALITA’ DI ACCESSO; 
-       LE PROVE DI ESAME VALGONO PER I CONCORSI PER ESAMI O PER TITOLI ED ESAMI;  
-       L’INDICAZIONE DEI COMMISSARI VALE PER LE COMMISSIONI EX L.R. 12/91; 
-       LE PROVE DI ESAME E GLI ELENCHI RELATIVI ALLE COMMISSIONI POSSONO ESSERE                     
        INTEGRATI CON LA DELIBERA CHE  BANDISCE LA SELEZIONE 

 

 
 
 

CATEGORIA D 
FIGURA PROFESSIONALE: FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

 

TITOLO DI STUDIO: Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e 
Commercio, o titolo equipollente. 

 

PROVE DI ESAMI 
1) N. 2 prove scritte; 
2) N. 1 prova orale. 

 
La prova scritta consiste nella predisposizione di un elaborato sulla  conoscenza: 

• I^ Prova scritta: Diritto Costituzionale e/o Amministrativo; 

• II^Prova scritta: Legislazione amministrativa concernente l'attività  e 
l'ordinamento degli enti pubblici territoriali, con particolare riferimento alle II.PP.A.B. 

  
La prova orale: Materie delle prove scritte ed, inoltre, diritto privato, civile e penale, 
commerciale e tributario, leggi concernenti le attività produttive e commerciali, analisi 
economica, nozioni di statistica metodologica ed applicata ( statistica economica della 
finanza locale, sociale e demografica), nozioni d'informatica, legislazione in materia di 
finanza locale e contabilità degli enti locali territoriali, politica economica. Legislazione 
amministrativa applicata agli enti pubblici territoriali ed alle II.PP.A.B. 

 

SCELTA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICI: 
N.2 - A1L 
N.2 - B5L 
N.1 - F1L 

 
 

 

CATEGORIA C 
FIGURA PROFESSIONALE: ISTRUTTORE CONTABILE 

 

TITOLO DI STUDIO: Diploma di Ragioniere-Programmatore o diploma di Ragioniere e 
possesso di attestazione di partecipazione con profitto a corso informatico riconosciuto. 

 

PROVE DI ESAMI: 
1) N.1 prova scritta 
2) N.1 prova pratica  
3) N.1 prova orale 



 33

 
La prova scritta consisterà nella risoluzione di un quesito di  ragioneria e ragioneria 
applicata ovvero nello svolgimento di un tema sull’Ordinamento finanziario e contabile 
delle II.PP.A.B. 

  
La prova pratica consisterà nella predisposizione di un documento mediante l’utilizzo del 
pacchetto Microsoft Office. 

  
La prova orale verterà sulle seguenti discipline: Ragioneria generale ed applicata -
Inventari- Bilancio di previsione - Registri di  contabilità delle II.PP.A.B. - Regolamento 
della contabilità generale dello stato- Elementi di scienza delle Finanze e Diritto Tributario 
degli Enti territoriali - Nozioni di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento 
all'ordinamento amministrativo e all’ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti pubblici 
territoriale, con particolare riferimento alle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza.                                             

 

 SCELTA  COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 n 2 - A1L 
 n.3 - B5L 

 
 

CATEGORIA C 
FIGURA PROFESSIONALE: GEOMETRA ISTRUTTORE TECNICO 

  
 

TITOLO DI STUDIO: Diploma di Geometra.  
 

PROVE DI ESAME: 
1) N.1 prova scritta  
2) N.1 prova orale  

 
 

La prova scritta consisterà nella stesura di un progetto di massima che consenta la 
verifica della preparazione tecnica. Topografia. 
 
La prova orale verterà sulle seguenti discipline: Legislazione urbanistica, estimo, catasto, 
legislazione sui lavori pubblici, espropriazioni, tutela dell’ambiente, edilizia economica e 
popolare, viabilità, stima di immobili, inventari di beni immobili patrimoniali. Nozioni di 
Diritto Civile-Nozioni di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento all’ordinamento 
amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, e segnatamente delle II.PP.A.B. 
 

SCELTA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE  
N.1 - A1L 
N.2 – B2 
N.1 – B4L 
N.1 – G1 

 

 

CATEGORIA B 3 
FIGURA PROFESSIONALE: 

 COLLABORATORE PROFESSIONALE  
 AMMINISTRATIVO 
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TITOLO DI STUDIO: Diploma Scuola Media superiore e corso di formazione in 
informatica riconosciuto.  

 

PROVE DI ESAME: 
1) N.1 prova scritta  
2) N.1 prova pratica  
3) N.1 prova orale. 

 
La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato atto ad evidenziare la conoscenza 
di diritto amministrativo degli enti pubblici territoriali in generale e delle II.PP.A.B in 
particolare. 

 
La prova pratica riguarderà la dimostrazione del corretto utilizzo delle apparecchiature 
informatiche in dotazione presso l’Ente nonché delle applicazioni software più diffuse. 

 
La prova orale verterà su nozioni  di ordinamento amministrativo e finanziario delle 
II.PP.A.B. 

 

SCELTA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE  
N.3 - A1 
N.2 - D1L 

 
 
 
 

ALLEGATO “B” 
 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI SOLO PER TITOLI 
 
I concorsi per soli titoli si espletano secondo i criteri di valutazione fissati 

rispettivamente con il decreto dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali del 3 febbraio 
1992 e con quello del 19.06.1996. 

I titoli valutabili sono esclusivamente quelli posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze di partecipazione ai singoli 
concorsi e si distinguono in: 
a)i titoli di studio;  
b)i titoli professionali; 
c)i servizi prestati presso enti pubblici. 

Potranno essere valutati esclusivamente quei titoli prodotti dai candidati in originale 
od in copia autenticata. 

Pertanto, non si procederà alla valutazione di quei titoli che i candidati dichiarino di 
possedere mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Il punteggio spettante al titolo di studio potrà essere attribuito al candidato solo se 
la votazione nello stesso conseguita risulti da idonea certificazione. 

Qualora, pertanto, dal titolo di studio non figuri il punteggio conseguito nell’esame 
finale, la Commissione attribuirà allo stesso punti 0,00, salvo che il candidato abbia 
dichiarato la votazione conseguita nella domanda di partecipazione al concorso o in 
apposita dichiarazione sostitutiva.  

Per i titoli di specializzazione o di perfezionamento o di partecipazione a corsi con 
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esami finali conseguiti presso un ente legalmente riconosciuto, tale riconoscimento deve 
risultare espressamente dal certificato rilasciato dall’ente stesso; per i corsi deve risultare 
anche la esatta durata del corso.  

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili. 
L’anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini 

dell’attribuzione del punteggio. 
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale 

corrispondente a quello del posto a cui si concorre.  
L’attribuzione del punteggio per il servizio militare sarà fatta per i periodi di effettivo 

servizio obbligatorio di leva  o equivalente, che dovrà risultare dal foglio matricolare dello 
stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare oppure da idonea dichiarazione sostitutiva, 
con esclusione degli eventuali periodi trascorsi dal militare in malattia. 

La mancata valutazione di titoli da parte della Commissione va motivata e 
verbalizzata. 

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell’assunzione, il concorrente che 
abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18.09.1987, N. 
392. 

In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente più giovane di età. 
 

 
1    -    CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI  FINO ALLA CATEGORIA “D” 

- VALUTAZIONE TITOLI - 
 
I concorsi per soli titoli dalla Cat. B/3 e fino alla Cat D  si espletano secondo i criteri 

di valutazione fissati col decreto dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali del 3 febbraio 
1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

I titoli valutabili sono esclusivamente quelli posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze di partecipazione ai singoli 
concorsi e si distinguono in: 
a) i titoli di studio;  
b)i titoli professionali; 
c)i servizi prestati presso enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, 
rispettivamente al 60%, al 20% ed al 20%. 

 

CATEGORIA A) : TITOLI DI STUDIO 
 

1) Il punteggio spettante ai titoli di studio( 60 punti su base 100) è così attribuito:  
a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea: 
     -- punti 48 al titolo di studio richiesto; 
     -- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o al dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione rilasciato da una Università; 
b) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado: 
    -- punti 48 per il diploma richiesto;  
    -- punti 6 per altro diploma equivalente; 
    -- punti 6 per il titolo di studio superiore. 
2) Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea) (48 punti) è così attribuito: 
      -- 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110; 
      -- 0,70 per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110;  
      -- 1,40 per la lode. 
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.  
Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al secondo titolo di studio (12 
punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.  
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3) Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito: 
    -- 1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;  
    -- 1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60; 
    -- 0,96 punti al voto di 60/60. 
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.  
        Allo stesso modo si procede per l’attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al 
secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1 a 8. 

Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2, tenendo 
presente il diverso rapporto. 

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei 
corrispondenti rapporti 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze. 

 

CATEGORIA B) : TITOLI PROFESSIONALI 
 

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli professionali è di 20/100 punti.  
Essi sono: 
a) TITOLI  DI PERFEZIONAMENTO,  conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o 
legalmente riconosciuti: 
    -- punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4; 
b) ABILITAZIONI all’esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello 
del posto messo a concorso: 
    -- punti 2 ciascuna fino ad un massimo di 4. 
      Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del 
titolo di studio.  
c) CORSI, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o 
della  Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi tre: 
    -- punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2;  
d) PUBBLICAZIONI a stampa regolarmente registrate: 
    -- punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2; 
    PUBBLICAZIONI su quotidiani o periodici regolarmente registrati: 
     -- punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1; 
    PUBBLICAZIONI su periodici a carattere scientifico: 
    -- punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2. 

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all’attività dell’Ente. 
e) IDONEITA’ conseguita in concorsi per esami o titoli di ed esami: 
     -- relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si 
concorre: 
    -- punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3; 
    -- relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: 
    -- punti fino ad un massimo di punti 2. 

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità 
conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5.  

Per i titoli di perfezionamento o di partecipazione a corsi con esami finali conseguiti 
presso un ente legalmente riconosciuto, tale riconoscimento deve risultare espressamente 
dal certificato rilasciato dall’ente stesso; per i corsi deve risultare anche la esatta durata 
del corso.  

 
 

CATEGORIA C) : TITOLI  DI SERVIZIO 
 

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici nella misura 
massima di  20/100 punti è così distribuito: 



 37

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: 
     -- punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;  
b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: 
    -- punti 0,15 per ciascun mese di fino ad un massimo di punti l5.             

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili. 
L’anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini 

dell’attribuzione del punteggio. 
 
  
 

 ALLEGATO “C”  
 

 

TABELLA VALUTAZIONE PROVE E TITOLI 

NEI CONCORSI PUBBLICI  PER TITOLI  ED ESAMI 
 

Nei concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami le prove consistono: 
-- in una o più prove scritte o in una prova scritta ed una prova pratica; 
-- in una prova orale. 
 

Per detti concorsi la Commissione Giudicatrice ha a disposizione per la relativa 
valutazione il seguente punteggio massimo: 
--- punti 50 per ogni prova scritta; 
--- punti 50 per la prova pratica; 
--- punti 50 per la prova orale; 
--- punti 50 per i titoli. 
 
          Nei concorsi per esami o per titoli ed esami sono ammessi alla prova orale i 
candidati che abbiano riportato nella prova scritta la valutazione di almeno 35/50 ovvero 
una media di almeno 35/50 fra le prove scritte ovvero fra le prove scritte e la prova pratica 
e non meno di 30/50 in ciascuna di esse. 
          La prova orale si intende superata solo se il candidato consegue almeno il voto di 
30/50. 
         Qualora la commissione proceda alla valutazione delle prove senza che siano 
presenti tutti i componenti, il voto espresso da ciascun componente presente deve essere 
sommato a quello degli altri componenti assenti; la somma, così ottenuta, deve essere 
divisa per il numero dei componenti presenti ed il totale deve essere moltiplicato per il 
numero dei componenti che costituiscono la commissione giudicatrice. 

Nei concorsi pubblici per titoli ed esami il punteggio massimo dei titoli è di 50/50. 
I criteri per la valutazione dei titoli di merito, nei concorsi pubblici per titoli ed esami, 

sono i seguenti: 
 
CAT. A - TITOLI DI STUDIO:                                    MASSIMO PUNTI   30 
CAT. B -  TITOLI DI SERVIZIO:                                   “”                 “”      10 
CAT. C – TITOLI VARI:                                    “”                 “”      10 
                                                                         ------------------------------- 
TOTALE PUNTI CAT. A+B+C                                                                 50 
 

 

CATEGORIA A) : TITOLI DI STUDIO 
 
1) Il punteggio spettante al titolo di studio è così attribuito: 
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a) Nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea: 
   --fino ad un massimo di 24 punti al titolo di studio richiesto; 
   --fino ad un massimo di punti 6 per altro titolo di studio equipollente; 
  
b) Nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado: 
   --fino ad un massimo di punti 24 per il diploma richiesto; 
   --fino ad un massimo di punti 3 per altro diploma equivalente; 
   --fino ad un massimo di punti 3 per il diploma  di laurea o laurea breve. 
     
2) Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea) 24 punti, è così attribuito: 

 
   -- 0,45 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110; 
   -- 0,35 per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110;  
   -- 0,70 per la lode. 

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.  
 
Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (6 

punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 4.      
 
3) Il punteggio spettante al diploma richiesto (24 punti) è così attribuito: 
    -- 0,83 per ogni punto di voto superiore a 36/60;  
    -- 0,60 per ogni punto di voto superiore a 54/60; 
    -- 0,48 punti al voto di 60/60. 

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.  
 
Allo stesso modo si procede per l’attribuzione del punteggio (3 punti) relativo al 

secondo diploma, tenendo presente il rapporto da 1 a 8. 
Per il punteggio (punti 3) relativo alla laurea o alla laurea breve si procede con lo 

stesso criterio adottato per l’attribuzione dei punti spettanti per la laurea,  tenendo 
presente il diverso rapporto di 1 a 8. 

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei 
corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze, e 
poi valutati. 

 

 

 

 

CATEGORIA B) : TITOLI DI SERVIZIO 
 
      I titoli di servizio sono valutati nella misura massima complessiva di  punti 10 e sono 
così attribuiti: 
 
a) servizi prestati in categoria, o corrispondente ex qualifica, immediatamente inferiore:  
-- 0,05 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2,5; 
b) servizi prestati in categoria, o ex qualifica funzionale corrispondente o superiore: 
 -- 0,075 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 7,5. 
I servizi inferiori ad un mese non sono valutabili. 
L’anzianità necessaria, eventualmente richiesta come requisito di accesso al posto messo 
a concorso, non è valutabile come titolo. 
Il servizio militare di leva obbligatorio o equivalente è valutato come se fosse prestato in 
qualifica professionale corrispondente a quella del posto a cui si concorre. 
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L’attribuzione del punteggio per il servizio obbligatorio di leva o equivalente sarà fatta per i 
periodi di effettivo servizio, che dovrà risultare dal fogli matricolare dello stato di servizio 
rilasciato dal Distretto Militare oppure da idonea dichiarazione sostitutiva, con esclusione 
degli eventuali periodi trascorsi dal militare in malattia. 
Il servizio militare di leva, se già valutato in sede di accesso al posto ricoperto, non potrà 
essere valutato una seconda volta.   
 
 

CATEGORIA C) : TITOLI VARI 

 
  L’attribuzione del punteggio riservato alla Cat. C) – titoli vari – viene effettuata dalla 
Commissione secondo i criteri generali che seguono. 
La Commissione stabilisce, preventivamente, in linea generale i titoli che essa intende 
valutare in questa Categoria, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto 
messo a concorso ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili, al fine di 
determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del 
concorrente, anche in rapporto ai titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro, non 
valutabili nelle Categorie “ A” e “B”. 
Sono, comunque, valutate: 
a) le pubblicazioni attinenti, direttamente o indirettamente, ai contenuti professionali del 

 posto messo a concorso; 
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse o usufruibili con l’espletamento delle 
funzioni del posto messo a concorso o per lo stesso espressamente richieste  
(stenografia, dattilografia, arti, mestieri, attestato di operatore a computer, master, 
specializzazioni, ecc.); 
c) la frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline ed attività   
professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso; 
d) le idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relative ai posti di Categoria pari 
o superiore a quella del posto messo a concorso; 
e)  i titoli di studio, culturali e di servizio non valutabili nelle categorie “A” e “B”. 
La valutazione delle specializzazioni o dei corsi di perfezionamento viene effettuata 
allorché i relativi titoli sono documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o 
da Istituti , Scuole, Centri di formazione privati legalmente riconosciuti. 
La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo valutabile in questa 
Categoria, di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza ed in rapporto di 
equità con il valore in punteggi attribuiti ai titoli valutati nelle Categorie “A” e “B”. In ogni 
caso, a nessun titolo possono essere attribuiti più di punti 2,00. 
 
 
N.B. Il punteggio massimo previsto per ciascuna Categoria di titoli costituisce limite 
insuperabile, indipendentemente dalla circostanza che possa essere superato dalla 
valutazione dei titoli prodotti. 
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ALLEGATO “D” 
           
 
 

DOTAZIONE ORGANICA  

 

SEGRETERIA  
(AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE) 

 

 

 

 

 

 

Cat.   N. posti Qualifica 
Funzionale 

Profilo Titolo di studio per l’eccesso                 
dall’esterno 

D3 1 Funzionario Amministrativo Laurea Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economia e Commercio, 
equipollente  

C 1 Istruttore Contabile Diploma Ragioniere- Programmatore  o 
Diploma Ragioniere e corso in 
informatica riconosciuto  

C 1 Istruttore Tecnico Diploma di Geometra 

B3 1 Collaboratore Amministrativo Diploma Scuola Media Superiore e 
corso in informatica riconosciuto 

Totale 4    

 
 

 

 

 

 

 

 

                         RIEPILOGO 

 

  Totale Posti 
coperti 

D3 1 1 1 

C 2 2 1 

B3 1 1 1 

Totali 4 4 3 
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I N D I C E 
 
 
 

TITOLO I° 

Capo I  -  PRINCIPI GENERALI 

 

Art.  1  -  Oggetto  

Art.  2  -  Finalità  

Art.  3  -  Criteri generali di organizzazione  

Art.  4  -  Gestione delle risorse umane  

  

Capo II  -  STRUTTURA ORGANIZZATIVA, DOTAZIONE E ASSETTO DEL                          

                 PERSONALE 

 

Art.  5  - Struttura organizzativa  

Art.  6  - Dotazione organica  

Art.  7  - Inquadramento  

Art.  8  - Disciplina delle mansioni  

Art.  9  - Responsabilità del personale  

Art. 10 – Formazione ed aggiornamento del personale  

  

Capo III  -  COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI  

Art. 11  - Competenze e Responsabilità del Segretario  

Art. 12  - Incarico di posizione organizzativa  

Art. 13 –  Valutazione posizione organizzativa  

Art. 14  - Competenze del responsabile del servizio finanziario    

Art. 15  - Competenze del collaboratore amministrativo  

Art. 16  - Competenze dell’istruttore contabile  

Art. 16 bis – Competenze dell’istruttore tecnico  

  

Capo IV°  - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI  DEI SERVIZI DI CUI AL                     

D.LGS.267/2000 E DI ALCUNI SERVIZI ED UFFICI OBBLIGATORI 

 

Art. 17 – Individuazione del responsabile del procedimento  

Art. 18 – Competenze del responsabile del procedimento  

Art. 19 – Nomina e durata in carica del nucleo di valutazione  

Art. 20  - Funzionamento del Nucleo di valutazione  

  

Capo V° – COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE  

Art. 21  - Collaborazioni  coordinate e continuative  

Art. 22  - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità  

  

Capo VI  -  DISPOSIZIONI DIVERSE  

Art. 23  - Disciplina delle relazioni sindacali  

Art. 24  - Ferie, permessi e recuperi, straordinario e riposo compensativo, 
aspettativa e maternità 

 

Art. 25  - Part-time  
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Art. 26  - Incompatibilità  

Art. 27 – Estinzione del rapporto di lavoro   

  

TITOLO II° 

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 28 – Procedure di accesso ai posti vacanti  

Art. 29 – Modalità di accesso  

Art. 30 – Obbligo delle procedure   

Art. 31 - Titolo di studio  

Art. 32 - Programma delle assunzioni  

Art. 33 - Le riserve  

Art.34 -  Posti disponibili da mettere a concorso  

Art.35-  Requisiti generali per l’assunzione  

  

Capo II – COMMISSIONI GIUDICATRICI PUBBLICI CONCORSI  

Art. 36 - Composizione delle commissioni giudicatrici  

Art.37- Sorteggio dei componenti  

Art.38 - Comunicazione dell’avvenuto sorteggio  

Art.39 - Nomina della commissione giudicatrice  

Art. 40 - Insediamento della commissione giudicatrice  

Art. 41 -Verbale delle operazioni concorsuali  

Art. 42 - Numero legale  

Art. 43 - I lavori della commissione giudicatrice  

Art. 44 - Compensi alle commissioni giudicatrici  

  

Capo III  - PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE  

Art. 45 - Pubblici concorsi  

Art. 46 - Bandi di concorso  

Art. 47- Pubblicazione bandi di concorso  

Art.48 - Domanda di ammissione ai concorsi  

Art.49 - Ammissione con riserva  

Art.50 - Preselezione dei candidati  

Art.51 - Predisposizione dei quiz  

Art.52 - Organizzazione della prova preliminare  

Art.53 - La convocazione della prova preliminare  

Art.54 - Sorteggio del quiz  

Art.55 - Svolgimento prova a quiz  

Art.56 - Correzione dei quiz  

Art.57 - Graduatoria della prova dei quiz  

  

Capo  IV- SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME  

Art.58 -Svolgimento della prova scritta  

Art.59 - Adempimenti del candidato e della commissione 

Art.60 - Correzione dei compiti 
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Art.61- La prova orale 

Art.62 - La prova pratica 

 

Capo  V- FORMAZIONE GRADUATORIA 

Art.63 - La graduatoria 

Art.64 - Assunzione in servizio 

Art.65 – Decadenza 

Art.66 - Utilizzazione delle graduatorie 

 

Capo VI- NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art.67- Concorso per soli titoli 

Art.68- Norma di primo inquadramento 

Art.69 - Disposizioni finali 

Art.70 – Entrata in vigore 

 

ALLEGATI 

Allegato “A” Titoli di studio, prove e commissione di esame 

Allegato “B” Valutazione dei titoli nei concorsi per soli titoli 

Allegato “C” Tabella valutazione prove e titoli nei concorsi pubblici per titoli ed esami 

Allegato “D” Dotazione organica 
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