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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCÌPI 

 
 

CAPO I 
OGGETTO E DEFINIZIONI 

 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal 
Consiglio comunale, e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, 
l’ordinamento generale dell’organizzazione degli uffici e dei servizi Comune di  
Solarolo.  
2. Il regolamento di organizzazione definisce la struttura organizzativa dell’Ente e 
disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell’obiettivo del 
costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale, in 
riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa 
collettività.  
 

 
art. 1 bis Finalità 

L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Solarolo in coerenza con i principi 
sanciti dal D.Lgs. 150/2009 di riforma del lavoro pubblico persegue le seguenti finalità. 

a. rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli 
organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità della struttura; 

b. assicurare la più ampia trasparenza, intesa sia come accessibilità da parte del 
cittadino/utente dei servizi agli atti ed alle informazioni che lo riguardano, che come 
rendicontazione sociale dell’attività, 

c. assicurare la più ampia responsabilizzazione della dirigenza attraverso la 
valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, nonché 
incentivando il merito e penalizzando il demerito, 

d. assicurare la crescita della qualità dei servizi attraverso l’efficiente impiego delle 
risorse, l’ottimizzazione dei processi, il miglioramento della qualità e quantità delle 
prestazioni; 

e. valorizzare le risorse umane dell’Ente premiando il merito e promovendo la crescita 
professionale; 

f. assicurare condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e 
lavoratori nella formazione e nell’avanzamento professionale e di carriera; 

 



 
Art. 2 

Definizioni 
 
 Nel presente regolamento si intendono:  
per “Testo unico” il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
per “CCNL” il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del Comparto 
Regioni – Autonomie locali;  
per “PEG” il piano esecutivo di gestione, come disciplinato dalla normativa vigente;  
per “Settore” la struttura di massima dimensione nell’organizzazione 
dell’Amministrazione;  
per “Responsabile” il dipendente incaricato della responsabilità di un Settore. 
 
 
 

CAPO II 
PRINCÌPI 

 
Art. 3 

Princìpi e criteri informatori 
 
 L’ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma ai seguenti princìpi e criteri :  
• efficacia;  
• efficienza;  
• funzionalità ed economicità di gestione;  
• equità;  
• professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale;  
• separazione delle competenze fra apparato burocratico ed apparato politico nel 
quadro di una armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi 
individuati dall’Amministrazione.  
In particolare :  
L’efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi 
predeterminati, ovvero il rapporto fra obiettivi e risultati.  
L’efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.  
Per efficienza si intende il miglior rapporto fra prestazioni erogate e risorse 
impegnate.  
L’equità è un criterio di valutazione in ordine all’insussistenza di discriminazione 
nell’accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di 
erogazione.  
In funzione di tali principi il Comune di Solarolo promuove: 



a. la piena autonomia della dirigenza, nell’ambito degli indirizzi programmatici, in 
attuazione del principio di separazione delle competenze e delle responsabilità degli 
organi istituzionali da quelle dei dirigenti 

b. la responsabilizzazione della dirigenza con particolare riferimento al dovere di 
vigilanza oltre che sulla legalità dei comportamenti tenuti da proprio personale, sul 
rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produttività degli uffici e del 
personale medesimo 

c. la razionalizzazione del processo di programmazione e controllo 
d. l’integrazione tra le varie funzioni, attuando n sistema efficace di comunicazione 

interna, prevedendo strumenti di coordinamento sia stabili che in forma di progetto 
e. la razionalizzazione dei sistemi di misurazione delle performance individuali ed 

organizzative prevedendo l’istituzionale di organismi indipendenti di valutazione 
f. l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze 

dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche 
g. la formazione e l’aggiornamento del personale 
 

Art. 4 
Distinzione tra indirizzo politico e gestione 

 
1. Il presente regolamento si uniforma al principio della separazione delle 
competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo ossia di definizione degli obiettivi e dei  
programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, mediante la verifica della 
rispondenza dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.  
2. Ai Responsabili di Settore nel rispetto delle attribuzioni del Segretario comunale e 
del Direttore Generale, se nominato, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.  
 
 
 
 
 
 

Art. 5 
Criteri di organizzazione 

 
1. L’organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:  
“articolazione e collegamento”: i Settori e le loro eventuali sottoarticolazioni sono 
strutturati per funzioni omogenee (finali e strumentali o di supporto) e fra loro 
collegati anche mediante strumenti informatici e statistici;  
“trasparenza”: l’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la 
massima trasparenza dell’attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai 
cittadini;  



“partecipazione e responsabilità”: l’organizzazione del lavoro deve 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;  
“flessibilità”: deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione delle 
articolazioni strutturali e nell’impiego del personale;  
“armonizzazione degli orari”: gli orari di servizio, di apertura degli uffici al pubblico 
e di lavoro, devono essere armonizzati con le esigenze dell’utenza e con quelli del 
lavoro privato; l’orario di lavoro è funzionale all’efficienza dell’orario di servizio. 
2.Sono confermate tutte le disposizioni vigenti in materia di relazioni sindacali sul 
tema specifico dell’orario di lavoro e di servizio.  
 

Art. 6 
Gestione delle risorse umane 

 
 L’Amministrazione, nella gestione delle risorse umane:  

• garantisce la pari opportunità fra uomini e donne e la parità di trattamento sul 
lavoro;  

• cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del 
personale;  

• valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun 
dipendente;  

• definisce l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di 
produttività le capacità umane;  

• si attiva per favorire l’utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la 
sicurezza e l’igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;  

• individua criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché 
compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei 
dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei  

          dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente.  



 
TITOLO II 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

CAPO I 
ARTICOLAZIONE 

 
Art. 7 

Struttura organizzativa 
 
1.La macro struttura organizzativa del Comune è articolata in Settori .  
2.L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma 
razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la 
massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed  
esperienze fra le varie articolazioni dell’ente.  
3.Il Settore è la struttura organica di massima dimensione dell’ente, deputata:  
• All’analisi dei bisogni per settori omogenei;  
• Alla programmazione;  
• Alla realizzazione degli interventi di competenza;  
• Al controllo, in itinere, delle operazioni;  
• Alla verifica finale dei risultati.  
4 Il numero dei Settori, gli ambiti e le materie di intervento e di competenza sono 
definiti annualmente dalla Giunta attraverso il PEG. 
6. Alla direzione di ogni Settore è preposto un dipendente di categoria D che  
assume la denominazione di Responsabile di Settore.  
7. Il Responsabile opera con ampia autonomia decisionale per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati.  
 

Art. 8 
Unità di progetto e strutture di staff 

 
1.Possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, 
anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici, rientranti nei 
programmi dell’Amministrazione.  
2.Per tali unità, con atto della Giunta, sentito il Direttore Generale, se nominato, o il 
Segretario Comunale, dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il 
responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e  
fissati i tempi di realizzazione.  
3. Possono altresì essere istituite delle strutture di staff alla direzione politica o 
amministrativa del Comune fissandone con atto della Giunta nell’ambito del PEG la 
dotazione di personale e le competenze che possono risultare trasversali alla struttura 
delle aree.  
 
 



CAPO II 
COLLABORAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI 

 
 

Art. 9 
Uffici unici 

 
1. L’Amministrazione, nell’ambito delle possibilità offerte dalla normativa 

vigente, può istituire con altre Amministrazioni uffici unici per l’erogazione di 
servizi e lo svolgimento di funzioni.  

 
Art. 10 

Convenzioni, deleghe e accordi di collaborazione 
 
1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 9 l’Amministrazione, nel rispetto delle norme 
vigenti che disciplinano le gestioni “ associate “ dei servizi , al fine di erogare servizi 
migliori, o conseguire economie di scala, può:  
• affidare ad altri enti l’esercizio di determinate funzioni o attività sulla base di 
apposita convenzione;  
• delegare funzioni ad altri enti;  
• stipulare accordi di collaborazione con altri enti per il raggiungimento di obiettivi 
predeterminati.  



 
TITOLO III 

DIREZIONE DELL’ENTE 
 

 
CAPO I 
Art. 11 

Segretario comunale 
 

1.Il Segretario Comunale, dipendente dell’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei segretari comunali e provinciale, è nominato dal Sindaco, da cui 
dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge. 
2.Il Segretario comunale provvede ai compiti e alle funzioni allo stesso attribuite 
dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’ente o dal Sindaco.  
3.sovrintende alle funzioni dei Responsabili di settore e coordina l’attività degli 
uffici. 
4.svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza legale e giuridico 
amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti nonché funzioni 
di cui all’art. 97 del D.lgs. 18.8.2000, n, 267 Testo unico leggi sull’ordinamento 
degli enti locali. 
5.al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di 
Direttore generale. 
 

 
Art. 12 

Vice Segretario comunale 
 
1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di 
vacanza, assenza o impedimento, in base ad apposito decreto sindacale di 
conferimento del relativo incarico.  
2. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco, per un periodo non 
superiore a quello della sua durata in carica, a un dipendente appartenente alla 
categoria D in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera  
di Segretario Comunale.  
3. L’incarico di Vice Segretario può essere cumulato con quello di Responsabile di 
settore. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPO II 
SETTORI E RESPONSABILI DI SETTORE 

 
 

Art. 13 
Conferimento e revoca dell’incarico di direzione 

 
1. L’incarico di direzione di un Settore, è attribuito con decreto del Sindaco motivato, 
per un periodo non eccedente la durata del mandato, tenendo conto :  

• della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare ,  
• delle attitudini e delle capacità professionali;  
• dei risultati precedentemente conseguiti;  
• della competenza professionale e della sua specificità;  
• della capacità di organizzare il proprio tempo-lavoro e le risorse soprattutto 

umane assegnate  
• della predisposizione alle innovazioni tecnologiche e alla loro promozione ed 

utilizzo.  
2. L’assegnazione degli incarichi di responsabilità segue il principio della 
temporaneità e della revocabilità degli stessi.  
Qualora il decreto del Sindaco non indichi la durata dell’incarico, lo stesso si intende 
conferito fino al termine del mandato del Sindaco.  
3. Conformemente con quanto previsto dallo Statuto, l’incarico di Responsabile di 
settore può essere conferito anche a soggetti con cui siano stati stipulati contratti a 
tempo determinato (di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto  
privato) per la copertura dei posti di Responsabile di settore presenti in dotazione 
organica o anche per ricoprire ruoli al di fuori della dotazione organica, nei limiti e 
con le modalità previste dalla normativa vigente.  
L’incarico di Responsabile di settore può inoltre essere conferito, in circostanze 
eccezionali, a un dipendente di altro ente locale autorizzato a prestare la propria 
collaborazione.  
I Responsabili di settore, sono titolari di posizione organizzativa ai sensi delle  
disposizioni contrattuali vigenti,. 
4. L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato dal Sindaco:  
-per inosservanza delle direttive del Sindaco e della Giunta;  
-per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario Comunale;  



 
- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel PEG  
- -per l’esito negativo della valutazione ai fini della attribuzione della indennità 

di risultato;  
-per responsabilità grave e reiterata.  
 

Art. 14 
Prerogative e competenze 

 
1. Il Responsabile di settore ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi 
complessivi del Settore stesso sviluppati attraverso l’azione delle diverse articolazioni 
del Settore.  
2. Al Responsabile di settore competono tutte le funzioni di cui all’articolo 107 del 
Testo unico e quelle fissate dallo Statuto comunale.  
3. Il Responsabile di settore, al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo 
dell’unità organizzativa alla quale è preposto:  
a. partecipa attivamente alla definizione degli obiettivi e indirizzi programmatici, 
delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, sviluppando proposte ed 
intervenendo nei momenti di programmazione e coordinamento dell’ente;  
b. collabora alla individuazione dei parametri e indicatori per la formazione del 
bilancio e per la definizione dei programmi di attività;  
c. definisce e gestisce l’assetto interno del Settore, nell’ambito dei principi e delle 
norme del presente regolamento e di atti di indirizzo della Giunta comunale;  
d. provvede all’assegnazione del personale alle varie articolazioni in cui struttura il 
proprio settore in sede di Piano esecutivo di gestione;  
e. si coordina con gli altri Responsabili al fine di assicurare la snellezza e l’efficienza 
dei processi trasversali di lavoro e l’uniformità dei procedimenti;  
f. procede alla valutazione delle prestazioni del personale assegnato al fine 
dell’attribuzione degli incentivi, nell’ambito degli accordi decentrati.  
g. indirizza, controlla e coordina l’attività del personale assegnato, con idonei 
strumenti atti a verificarne i risultati;   
h. esercita, con propri atti, potere sostitutivo e avocativo in caso di inerzia dei 
dipendenti assegnati al settore;  
i.individua i responsabili dei procedimenti;  
l. segnala preventivamente all’ufficio personale ogni provvedimento, di carattere 
tecnico od organizzativo che investe la gestione dei rapporti di lavoro con il personale 
del proprio settore, affinché siano attivate le corrette procedure in materia di relazioni 
sindacali;   
m.gestisce le risorse finanziarie assegnate al settore assumendo la responsabilità 
complessiva del PEG riferito alla propria area e propone la variazione delle dotazioni 
e degli obiettivi assegnati, motivando adeguatamente la proposta di assegnazione che 
specifichi le nuove dotazioni ed i nuovi obiettivi da inserire nel piano esecutivo di 
gestione.  
 



Art. 15 
 

Responsabilità 
 
1. I Responsabili di settore sono responsabili del risultato dell’attività svolta dalle 
strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro 
affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro 
affidate e degli adempimenti ad essi attribuiti.  
2. I Responsabili di settore rispondono del proprio operato e dei risultati raggiunti nei 
confronti degli organi di direzione politica.  
 

Art. 16 
Assenza, impedimento o incompatibilità 

 
1. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabile di settore  le 
funzioni sono esercitate da altro responsabile di Settore appositamente individuato  
dal Sindaco con decreto .  
 

Art. 17 
Comitato di direzione 

 
1. Il Comitato di direzione, presieduto dal Segretario comunale, o dal Direttore 
generale se nominato, è composto da tutti i Responsabili di settore.  
2. Il Comitato di direzione ha funzioni di coordinamento e raccordo delle attività di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, consultive e propositive in relazione 
all’assetto organizzativo del lavoro e, più in generale, alle problematiche  
di carattere trasversale che interessano tutte le unità organizzative dell’Ente.  
3. Il Comitato di direzione:  

- coadiuva il Direttore generale se nominato, nella predisposizione del piano 
esecutivo di gestione contenente il piano dettagliato degli obiettivi;  

- esprime pareri su tematiche di rilevanza generale, su richiesta del Sindaco;  
- sviluppa la collaborazione tra le strutture organizzative dell’Ente;  
- verifica l’attuazione dei programmi operativi e dei progetti intersettoriali, 

rimuovendo gli eventuali ostacoli emergenti.  
4. Il Comitato di direzione è convocato dal Segretario comunale, con un preavviso, di 
norma, di almeno tre giorni. Al Sindaco, per opportuna conoscenza, è inviata copia 
della convocazione. 
5. Alle riunioni del Comitato di direzione può partecipare il Sindaco o un suo 
delegato per il necessario raccordo con le strategie generali adottate dalla Giunta, o 
quando lo ritenga necessario in relazione alle questioni da trattare.  
6. Il Sindaco, o un Assessore, possono chiedere di convocare il Comitato di direzione 
ogni qualvolta lo ritengano necessario specificandone le motivazioni e l’ordine del 
giorno. 
 



 
 

Art. 18 
Area delle posizioni organizzative 

 
1. Gli incarichi di posizione organizzativa, sono disciplinati dal CCNL 31.3.1999. 
 

Art. 19 
Graduazione delle posizioni di responsabilità 

 
1. Le posizioni di responsabilità delle strutture organizzative, sono graduate, anche ai 
fini della retribuzione di posizione prevista dai contratti collettivi nazionali, in 
funzione dei seguenti fattori, variamente ponderati o specificati:  
• Collocazione nella struttura e peso delle responsabilità formali;  
• Caratteristiche dei processi operativi gestiti;  
• Articolazione dei profili di utenza e complessità relazionale;  
• Risorse umane gestite;  
• Rilevanza strategica per lo sviluppo dell’ente.  
2. La valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità competono alla 
Giunta Comunale, la quale vi provvede con propri atti, con l’ausilio tecnico e su 
proposta del Organismo Indipendente di valutazione..  

 
Art. 20 

Valutazione 
 
1.le funzioni di misurazione e valutazione delle performance  è svolta: 

a. per i responsabili di settore dall’Organismo indipendente per la valutazione delle 
performance che valuta le performance dell’Ente, dei settori e dei Responsabili 
disettore secondo il sistema di valutazione delle performance approvato dalla 
Giunta 

b. per il personale assegnato ai settori dal Responsabile di settore che valutano le 
performance individuali, con cadenza annuale secondo quanto previsto dal sistema 
di valutazione della performance approvato dalla Giunta. 

 
2. Le valutazioni annuali saranno raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di 
esse si terrà conto all’atto dell’assegnazione o dei rinnovi degli incarichi di 
responsabilità e nei percorsi di carriera.  
3. La valutazione del Segretario Comunale, ai fini della retribuzione di risultato, 
spetta al Sindaco. La valutazione è effettuata applicando i criteri di metodologia 
permanente conformemente a quanto stabilito dal contratto nazionale di  
lavoro.  
Nel caso di convenzione per l’esercizio associato del servizio di segreteria, la 
valutazione spetta al sindaco del Comune capo-fila della convenzione previo visto 
del/dei sindaco/sindaci del/dei Comune/i convenzionato/i. 



 
CAPO III 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 

 
Art. 21 

Disposizioni generali 
 

Viene istituito l’Organismo indipendente per la valutazione (O.I.V.) al fine di verificare il 
grado di attuazione dei programmi e dei progetti, su cui si basa la valutazione delle risorse 
umane, controllandone la rispondenza ai principi di funzionalità e trasparenza. 

 
Art. 22 

Composizione, durata e indennità 
 
1. l’organismo indipendente per la valutazione può  essere un organo 

monocratico oppure composto da un numero di componenti fino ad un 
massimo di tre. 

2. I componenti sono nominati dalla Giunta comunale che indica la durata in 
carica, che non può eccedere quella del mandato del Sindaco e il 
compenso annuo attribuito. 

3. Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità l’O.I.V. potrà essere 
istituito in forma associata. 

 
Art.23 

Funzioni e modalità operative  
1. L’organismo indipendente opera in posizione di autonomia e risponde 

esclusivamente al Sindaco e alla Giunta 
2. Il Comune mette a disposizione dell’organismo di valutazione le risorse strumentali 

ed operative necessarie per il corretto svolgimento dell’attività richiesta. 
 
 

Art. 24 
Misurazione e valutazione delle performance 

 
La misurazione e la validazione delle performance dell’Ente, dei settori e dei Responsabili 
di settore è effettuata dall’O.I.V.  secondo quanto previsto dal sistema di valutazione della 
performance approvato dalla Giunta.  



 
TITOLO IV 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

CAPO I 
LE RISORSE UMANE 

 
Art. 25 

Dotazione organica 
 
1. La dotazione organica del personale è il documento che definisce la consistenza 
del personale dipendente a tempo pieno e a tempo parziale inquadrato, con 
riferimento alle categorie professionali, sulla base del sistema di classificazione 
previsto dai contratti di lavoro vigenti nel tempo.  
2. La dotazione organica è approvata dalla Giunta in relazione alla programmazione 
delle attività dell’ente nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili ed è oggetto di 
revisione qualora risulti necessario a seguito di riordino, trasformazione o 
trasferimento di funzioni, ovvero istituzione o soppressione di servizi.  
3 . Il Piano triennale del fabbisogno del personale viene deliberato su proposta del 
Segretario Comunale, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dal 
CCNL di comparto e delle compatibilità economiche dell’Ente.  

4. Nell’ambito della programmazione annuale e/o triennale del fabbisogno del 
personale, l’Amministrazione provvede alla copertura dei posti disponibili. 

 
 

Art. 26 
Ordinamento professionale e mansioni 

1. Ogni dipendente comunale è inquadrato in una delle categorie e profilo 
professionale previsti dalla dotazione organica. 

2. Con la stipula del contratto di lavoro individuale avviene l’inquadramento nella 
categoria e profilo professionale indicato nel Bando di selezione . 

3. La tipologia delle categorie professionali è determinata dalla contrattazione 
collettiva e quelle attribuibili ai dipendenti dell’Ente devono essere previste nella 
dotazione organica. 

4. A ciascun dipendente possono essere assegnati compiti che presuppongono 
conoscenze e  capacità proprie del profilo professionale attribuito. 

5. Tra i compiti propri di ogni dipendente si considerano anche quelli 
complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro anche se 
non immediatamente pertinenti al profilo professionale posseduto. 

6. Se richiesto dal Responsabile di settore cui è preposto, il dipendente comunale 
può essere adibito occasionalmente a svolgere compiti specifici non prevalenti 
della categoria superiore o immediatamente inferiore, senza che ciò comporti 
variazioni nel suo trattamento economico. 

 



Art. 27 
Assegnazione del personale 

1. Ciascun dipendente comunale è assegnato ad un Settore tenendo conto 
dell’idoneità della categoria e del profilo professionale rivestiti con le mansioni 
da svolgere nel settore, in rapporto alle necessità dei servizi riconosciute dalla 
Giunta. 

2. La prima assegnazione è indicata nel contratto di lavoro individuale. 
 
 

Art. 28 
Contratti a tempo determinato 

 
1. Per il reperimento di profili professionali di alta specializzazione  o dell’area 

direttiva, il Sindaco può stipulare, al di fuori della dotazione organica ed in 
assenza di professionalità interne, contratti a tempo determinato di diritto 
privato in misura non superiore al 5% della dotazione organica complessiva 
dell’Ente. La Giunta definisce le modalità di reclutamento. 

2. La stipula del contratto di lavoro avviene a seguito di procedure di selezione 
atte a cogliere la professionalità richiesta, secondo le modalità previste nel 
relativo avviso di reclutamento. 

3. La durata di tali contratti è rapportata alle particolari esigenze che hanno 
motivato l’assunzione e non può comunque avere una scadenza che si 
protragga oltre sei mesi dalla cessazione del Consiglio comunale in carica al 
momento dell’inizio del rapporto. 

 
 

Art. 29 
Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità 

 
1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, l’Ente può attivare 
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all’articolo 110, 
comma 6 del Testo unico.  
2. L’incarico di collaborazione è affidato a professionisti in possesso degli specifici 
requisiti da dimostrare tramite apposito curriculum professionale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 30 
Formazione professionale 

 
1.La formazione e l’aggiornamento professionale del personale costituiscono 
strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle 
professionalità presenti nell’Amministrazione.  
2.La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale 
sono assicurati garantendo un adeguato stanziamento nel bilancio di previsione 
annuale nell’ambito della spesa prevista per il personale e comunque nel graduale 
rispetto delle disposizioni vigenti anche di fonte contrattuale.  
3.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/o soggetti privati, la formazione del  
personale.  
4.Le scelte in ordine ai programmi annuali di formazione, sono contenute nel Piano di 
Formazione. La formazione e l’aggiornamento professionale devono tendenzialmente 
coinvolgere tutti i dipendenti sia pure nell’ambito di più programmazioni annuali .  
 
 

Art 31 
Orario di Servizio e di Lavoro 

 
1.Il Sindaco, su parere del Segretario comunale, emana direttive generali in  
materia di orario di servizio, articolazione dell'orario di lavoro e orario di apertura al 
pubblico degli uffici.  
2.In ogni caso l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al 
pubblico.  
3. I Responsabili di settore, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco, nel  
rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro, determinano per le unità 
organizzative cui sono preposti, l'orario dei servizi, l'articolazione dell'orario di 
lavoro e l'orario di apertura al pubblico degli uffici, sentite le OO.SS. e le RSU.  
4.Il personale è tenuto a registrare l’inizio e la fine dell’orario di lavoro utilizzando il 
sistema automatico di rilevazione presenze installato presso la sede di lavoro, 
osservando rigorosamente l’orario di lavoro. 
5.E’ ammessa una flessibilità nell’orario di lavoro di 60 minuti. Non possono 
usufruire della flessibilità i dipendenti che lavorano in turno o in squadra. 

6. Nell’orario di lavoro si computano tutte le prestazioni giornaliere con un unico 
arrotondamento ai 10 minuti inferiori per ogni frazione di ora superiore/inferiore 
le ore giornaliere. 
 
 



Art. 32 
Rilevazione della presenza 

1. A ciascun dipendente viene consegnato un tesserino personale a banda 
magnetica (badge) della cui conservazione è personalmente responsabile.Lo 
smarrimento o la distruzione non dovuta a normale usura del badge magnetico 
deve essere immediatamente comunicata al servizio di amministrazione del 
personale che provvederà alla sostituzione. 

2. Il dipendente deve far scorrere il badge da sinistra a destra per registrare 
l’entrata e da destra a sinistra per registrare l’uscita, nell’apposita fessura del 
terminale lettore che controlla la validità e la coerenza con i profili individuali 
ed attendere l’emissione del segnale acustico di transazione avvenuta. 

3. L’entrata e l’uscita devono essere registrate anche quando si verifichino brevi 
assenze dal posto di lavoro. 

4. L’utilizzo del badge è strettamente personale, l’utilizzo da parte di un collega 
costituisce ipotesi di violazione dei doveri del dipendente e legittima l’Ente ad 
avviare procedimento disciplinare nonché procedure per le fattispecie di reato 
previste dal  codice penale. 

 
 
 
 

Art. 33 
Lavoro straordinario 

 
1.La prestazione del lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di 
servizio individuate dai Responsabili di settore entro i limiti massimi del budget 
assegnato, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. 
2.I Responsabili  di settore autorizzano preventivamente lo straordinario ai dipendenti 
solo entro i limiti massimi di budget assegnato al Settore. 
3.Tra lavoro ordinario e lavoro straordinario dovrà intercorrere una pausa di almeno 
trenta minuti. 
4.Il lavoro straordinario viene calcolato alla fine del mese sommando tutte le 
prestazioni eccedenti le prestazioni lavorative ordinarie rilevate . 
5.E’ fatto carico ai Responsabili di settore svolgere  periodiche verifiche circa 
l’utilizzo del monte ore autorizzato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 34 

Ritardi e recuperi 
 

1.Il dipendente che in via eccezionale di trovi in una situazione di debito non 
giustificata di ore o di frazioni di 10 minuti lavorativi rispetto a quelli previsti 
mensilmente deve provvedere al recupero entro il mese successivo. 
2.In caso di ritardo dell’orario di ingresso oltre il limite di 60 minuti consentito dalla 
flessibilità deve essere effettuato entro il mese successivo un recupero di 30 minuti se 
il ritardo è compreso fra 1 minuti e 30 minuti, di 60 minuti se il ritardo è compreso tra 
31 e 60 minuti. 
3.Se per motivi eccezionali al dipendente non è stato possibile effettuare il recupero, 
l’Ufficio personale provvede a trattenere nel mese successivo una somma pari alla 
retribuzione delle ore non lavorate. 
4.Nel caso in cui il ritardo ingiustificato si configuri come illecito disciplinare il 
Responsabile di settore provvede alla attivazione del  procedimento disciplinare. Ai 
fini della sufficiente giustificazione, verranno valutati con maggiore rigore i ritardi di 
rilevante entità e quelli ripetuti sistematicamente, non supportati da inderogabili 
esigenze ed apprezzabili necessità. 
5.Il Responsabile di settore risponde al Segretario comunale delle giustificazioni 
concesse o non concesse. 
 
 
 
 

Art. 35 
Ferie e Permessi 

 
1. Compete al Responsabile di settore la concessione ai dipendenti che gli sono 
assegnati, delle ferie secondo apposita pianificazione, dei permessi retribuiti e dei 
permessi brevi.  
Per i Responsabili di settore provvede il Segretario comunale. 
 
 
 

Art 36 
Missioni 

 
1.Le missioni sono autorizzate dal Responsabile di settore ai dipendenti che gli sono 
assegnati.  
2.Per i Responsabili di settore provvede il Segretario comunale. 
  

 
 



CAPO II 
INCARICHI, COLLABORAZIONI E INCOMPATIBILITÀ 

 
 

Art. 37 
Incarichi 

 
1. Nel rispetto delle incompatibilità previste dalle normative anche di fonte 
contrattuale vigenti in materia, il dipendente deve essere autorizzato per lo 
svolgimento degli incarichi professionali richiesti.  
2. L’autorizzazione o il diniego sono disposti con apposito provvedimento :  
a. dal Responsabile di settore per il personale a lui assegnato;  
b. dal Segretario Comunale sentito il parere del Sindaco, per i Responsabili di settore 
non in staff al Sindaco;  
c. dal Sindaco per il Segretario Comunale, per il Direttore generale, se nominato e per 
i Responsabili di settore in Staff al Sindaco;  
3. Non sono soggetti ad autorizzazione, ma alla sola comunicazione preventiva gli 
incarichi svolti a titolo gratuito e le attività previste dall’art. 53, comma 6, del 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165.  
4.Gli incarichi devono essere esercitati fuori dalle sedi e dagli uffici del Comune e al 
di fuori dell’orario di lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPO III 
CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

 
Art. 38 

Codice di comportamento 
 

1. L’Amministrazione adotta il codice di comportamento dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
in vigore ed i suoi eventuali aggiornamenti.  

 
3. Il codice di comportamento è consegnato ai dipendenti al momento 

dell’assunzione, affisso permanentemente in copia all’albo pretorio. 
 

 
Art. 39 

Codice disciplinare 
 

1. L’Amministrazione applica il Codice disciplinare in vigore. 
2. Il Codice disciplinare è affisso permanentemente all’Albo pretorio e sul sito 

web dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CAPO IV 
UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA 

 
 

Art. 40 
Uffici di staff al Sindaco 

 
1. Il Sindaco ha facoltà di istituire, sentita la Giunta Comunale, uffici posti alle sue 
dirette dipendenze e che a lui esclusivamente rispondono ai sensi dell’articolo 90 del 
Testo unico quali, a titolo esemplificativo:  
a) La segreteria particolare;  
b) L’ufficio stampa.  
2.Agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell’ente o 
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.  
3.Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 2 non può avere durata 
superiore a quella del mandato del Sindaco in carica.  
4.I collaboratori di cui al comma 2 sono scelti direttamente dal Sindaco intuitu 
personae con decreto adottato previa idonea determinazione di assunzione .  
5.Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente collaborare con gli 
organi politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo, mentre ne è esclusa ogni diretta competenza gestionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TITOLO V 

ACCESSO AGLI IMPIEGHI 
 
 

CAPO I 
PRINCIPI GENERALI 

Art. 41 
Modalità di accesso 

 
1. L'accesso alle varie categorie avviene nel limite dei posti disponibili della 
dotazione organica, con le seguenti forme: 

a) mediante procedure selettive, aperte a tutti, quali concorso pubblico e concorso 
unico, per esami, per titoli, per titoli ed esami attuate mediante lo svolgimento 
di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo 
professionale di categoria; 

b) mediante mobilità interna ed esterna; 
c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili 

professionali di categoria per iquali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell’obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 
professionalità; 

d)  mediante chiamata numerica degli iscritti alle apposite liste costituite dagli 
appartenenti alle “categorie protette”, o mediante stipulazione di convenzione 
con la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi delle disposizioni di legge 
vigenti in materia; 

e)  mediante assunzione a tempo determinato per le tipologie di alta 
professionalità  

2. Le procedure selettive sopraindicate debbono conformarsi ai principi indicati dalla 
legge vigente ed, in particolare, svolgersi con modalità che garantiscano: 
a) l'imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove 
opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di 
preselezione; 
b) l'utilizzo di strumenti oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
c) il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 
3.Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 1 e, nel rispetto dei principi 
di cui al comma 2 del presente articolo, è reclutato il personale assunto a tempo 
parziale (part – time). 

 
 
 
 
 

 



 
Art. 42 

Requisiti generali 
 

1. Possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali 
relativi a: 
a) cittadinanza italiana: 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) idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione sottoporrà a visita medica di 
controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente. Alla verifica di 
idoneità alle mansioni saranno sottoposti anche gli appartenenti alle ‘categorie 
protette’ i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il 
grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute e alla incolumità 
dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. Prima di procedere 
all’assunzione del portatore di handicap o dell’invalido, qualunque sia la tipologia 
concorsuale utilizzata per l’assunzione – richiesta numerica al Centro per l’impiego, 
assunzione con riserva a seguito di concorso pubblico - l’Amministrazione deve 
verificare la regolarità dell’assunzione medesima mediante richiesta della visita 
medica di controllo della permanenza dello stato invalidante; 
c) il godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro 
che non godono dei diritti civili e politici; 
d) dispensa, destituzione dal servizio e licenziamento: non possono accedere 
all’impiego coloro che siano stati destituiti, o dispensati dall’impiego, presso una 
pubblica amministrazione, ovvero siano stati licenziati per persistente insufficiente 
rendimento, o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
e) condanne penali: salvo i casi, stabiliti dalla legge, per alcune tipologie di reati che 
escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione Comunale si riserva di 
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che 
abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla  luce del titolo del reato, 
dell’attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni 
della posizione di lavoro messa a concorso; 
f) titolo di studio: il titolo di studio è requisito sostanziale per l’ammissione ai 
concorsi; la tipologia è variabile a seconda della categoria e posizione economica cui 
afferisce il concorso nonché della specificità delle funzioni da svolgere. 
 
2. I titoli di studio richiesti, a seconda della categoria di inquadramento, sono quelli 
indicati nell’allegato C al  presente regolamento. 

3. Per l’ammissione a particolari profili professionali di categoria il bando di 
concorso può prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli indicati nel 
citato allegato C . 

 
 



4. La determinazione degli specifici titoli d’accesso attiene alla competenza della 
Commissione giudicatrice. 

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

 
 
 

CAPO II 
DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI 

 
Art. 43 

Il concorso pubblico 
1. Il concorso pubblico può essere: 
a) per esami; 
b) per titoli ed esami. 
2. I concorsi per esami consistono in una o più prove scritte, anche a contenuto 
pratico, o teorico-pratico, ed in una prova orale. 
3. I concorsi per titoli ed esami consistono in una o più prove scritte anche a 
contenuto pratico, o teoricopratico, ed in una prova orale, oltreché nella valutazione 
delle tipologie di titoli indicate nel bando di concorso. 
4. Nei concorsi pubblici i titoli vengono valutati nel rispetto delle modalità e dei 
criteri indicati nell'Allegato D al presente regolamento. 

5. Nei concorsi pubblici possono operare le riserve previste dalla legge 12/3/1999, n. 
68 a favore delle  categorie protette e la riserva in misura non superiore al 50% dei 
posti da ricoprire a favore del personale interno in possesso del titolo di studio per 
l’accesso alla categoria messa a selezione. 
6. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di 
merito e/o parità di titoli sono indicate nell'Allegato E al presente regolamento. 
 

Art. 44 
Il concorso unico 

 
1. Il concorso unico è una modalità di reclutamento del personale che prevede 
l’unicità della selezione per profili professionali omogenei di medesima categoria, di 
Amministrazioni ed Enti diversi. 
2. Il procedimento relativo al concorso unico è preceduto, ,dalla  approvazione da 
parte degli Enti aderenti di una convenzione generale ai sensi dell’art. 33 del D.lgs.18 
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” o di 
un accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
3. La convenzione, o l’accordo, prevede la facoltà di indire, sulla base dei programmi 
occupazionali approvati dai singoli enti, uno o più concorsi comuni, con delega ad un 
unico ente per quanto attiene alla gestione di tutte le fasi della procedura concorsuale. 



4. La convenzione, o l’accordo, disciplina, fra gli Enti aderenti, la metodologia di 
lavoro, le forme di consultazione, la gestione amministrativa delle procedure 
concorsuali, i contenuti del bando, le modalità di utilizzo della graduatoria e del 
personale, nonché le modalità di ripartizione degli oneri e la validità della 
convenzione medesima. 
5. Nei concorsi unici gestiti dal Comune di Solarolo i titoli vengono valutati nel 
rispetto delle modalità e dei criteri indicati nell'Allegato D. 
6. Nei concorsi unici possono operare le riserve previste dalla legge 12/3/1999, n. 68 
a favore delle categorie protette e la riserva in misura non superiore al 50% dei posti da 
ricoprire a favore del personale interno in possesso del titolo di studio per l’accesso alla 
categoria messa a selezione 
 
7. Le categorie di cittadini che nei concorsi unici hanno preferenza a parità di merito 

e/o parità di titoli sono indicate all'Allegato E. 
 

Art. 45 
La selezione pubblica 

 
1. Per i profili professionali di categoria per i quali è richiesto il solo requisito della 
scuola dell’obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 
professionalità, l’assunzione agli impieghi avviene mediante avviamento degli iscritti 
nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'Impiego. 
2. L’Amministrazione inoltra direttamente ai Centri per l'Impiego la richiesta 
numerica di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei 
posti da ricoprire. I Centri provvedono all’avvio dei lavoratori secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
3. La richiesta di avviamento a selezione deve contenere: 
a) la denominazione dell’Ente richiedente; 
b) l'eventuale limite massimo di età richiesto al lavoratore, se previsto 
dall’ordinamento dell’Ente richiedente, ed indicato nel bando di offerta di lavoro; 
c) il titolo di studio richiesto; 
d) il livello retributivo, il profilo professionale e la categoria di inquadramento del 
lavoratore con la relativa corrispondenza alla qualifica di iscrizione nelle liste di 
collocamento; 
e) l'eventuale professionalità specifica richiesta in relazione alla posizione di lavoro; 
f) il numero dei posti da ricoprire; 
g) la sede della prestazione lavorativa. 
4. La richiesta numerica dei lavoratori dovrà tenere conto delle seguenti riserve, 
stabilite dalle leggi vigenti: 
a) riserva in favore dei lavoratori in mobilità di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 
23 luglio 1991, n. 223; 
b) riserva a favore dei lavoratori appartenenti alle liste di cui alla legge 12/3/99, n. 68; 
c) riserva a favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della 
legge 144/1999. 



5. L’Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di 
avviamento, deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, 
seguendo scrupolosamente, per la chiamata, l’ordine di avvio da parte del Centro per 
l'Impiego, precisando nella convocazione il giorno e il luogo di svolgimento della 
selezione. 
6. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in 
sperimentazioni lavorative miranti ad accertare esclusivamente l’idoneità del 
lavoratore a svolgere le relative mansioni. La selezione non comporta valutazione 
comparativa: infatti la commissione esaminatrice esprime esclusivamente un 
giudizio di idoneità/non idoneità. 
7. L'esito della selezione deve essere tempestivamente comunicato al Centro per 
l'impiego competente: nel caso in cui l’avvio a selezione non fosse stato sufficiente 
per la copertura dei posti banditi, si provvederà alla copertura dei posti anzidetti con 
ulteriori avviamenti a selezione. 
8. Le prove selettive sono pubbliche e devono essere precedute da adeguata 

pubblicità, mediante affissione di apposito avviso all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 

Art. 46 
Assunzioni obbligatorie di appartenenti alle categorie protette 

 
1. Le assunzioni obbligatorie di categorie protette, avvengono per chiamata numerica 
degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dal 
Centro per l’impiego. 
2. L’Amministrazione inoltra direttamente dal Centro per l’impiego, sezione utenze 
speciali, la richiesta numerica di avvio a selezione di un numero di lavoratori pari al 
numero di posti da ricoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica di 
iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. 
3. L’ufficio provvede all’avvio secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
4. Le prove selettive devono essere espletate entro 45 giorni dalla data di avviamento 
e l’esito va comunicato al Centro per l'Impiego competente entro i cinque giorni 
successivi alla conclusione della prova. 
5. Le modalità di espletamento e di valutazione della prova sono stabilite dalla 
Commissione Giudicatrice in applicazione del presente regolamento. 
6. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante è richiesta 
direttamente da questa Amministrazione la quale è tenuta ad inviare copia del 
certificato sanitario alla Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni. 
7. Inoltre, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili questa 
Amministrazione può stipulare con il Centro per l'Impiego competente - Servizio per 
il collocamento obbligatorio convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un 
programma mirante al conseguimento di obiettivi occupazionali. 
8. Possono essere, altresì, stipulate con il Centro per l'Impiego - Servizio per il 
collocamento obbligatorio convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento 
dei disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel 
ciclo lavorativo ordinario. 



9. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono la facoltà della scelta 
nominativa, lo svolgimento dei  tirocini con finalità formative o di orientamento, 
l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più 
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, 
qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca 
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. 
10. La convenzione deve contenere: 
a) tempi e modalità di assunzione; 
b) mansioni e modalità di svolgimento dell’attività dei disabili; 
c) forme di sostegno, di consulenza e tutoraggio (solo per le convenzioni di 
integrazione lavorativa di cui al comma 8); 
d) verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo (solo per le 
convenzioni di integrazione lavorativa di cui al comma 8). 
11. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla legge 
12/3/1999 n. 68 e ai relativi  regolamenti attuativi. 
 

Art. 47 
Assunzioni a tempo determinato 

 
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettuano nei casi e nei modi previsti dalla 
vigente normativa e in applicazione alla disciplina contrattuale, con le seguenti 
modalità: 
a - mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili 
professionali di categoria per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell’obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 
Le assunzioni a tempo determinato di tali lavoratori avvengono per chiamata 
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l’impiego con 
le modalità previste per le assunzioni a  tempo indeterminato di cui all’art.45. 
Il riscontro dell'idoneità viene eseguito da apposita Commissione. Nei casi in cui 
sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni 
pubblici, o di pubblica utilità, l’ente può procedere all’assunzione diretta di lavoratori 
iscritti presso il competente Centro per l’impiego. 
Dell’assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l’indicazione della 
durata presumibile, al predetto Centro per l’impiego che, qualora tale durata, ovvero 
il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in 
sostituzione, lavoratori di pari categoria aventi titolo di precedenza in base 
all’apposita graduatoria. 
L’accertamento dell’idoneità del personale assunto in virtù del comma precedente è 
eseguito dal Responsabile di settore  o suo delegato, fermo restando l’ordine di 
avviamento. Si può prescindere dall’effettuazione della selezione nei confronti del 
lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria, o 
profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova 
selettiva, nello stesso, o in un altro Ente, salvo che il precedente rapporto di lavoro sia 
cessato prima della scadenza prevista, ovvero sia terminato con un giudizio 



negativo; 
 
 
b) utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici, corsi concorsi pubblici, concorsi unici 
in corso di validità, per l’assunzione a tempo determinato di personale della stessa 
categoria e profilo professionale. Eccezionalmente, per far fronte a sopravvenute ed 
indilazionabili necessità potranno essere utilizzate le graduatorie della medesima 
categoria e profilo professionale in vigore presso altri Enti locali limitrofi; 
c) formulazione di graduatorie predisposte sulla base di selezione per prova e per 
titoli per assunzioni nelle categorie B, C e D. 
In tali casi: 
- i requisiti per gli aspiranti sono quelli previsti per la copertura del posto; 
- l'avviso di reclutamento viene redatto tenendo conto di quanto stabilito al comma 
precedente; 
- l'avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito web  e trasmesso in 
copia ai Centri per l’Impiego, alle Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali di 
categoria; 
- la Commissione preposta procede alla formazione della graduatoria sulla base delle 
disposizioni valide per i concorsi pubblici, in quanto applicabili. 
I titoli vengono valutati con le modalità e i criteri indicati nell’allegato D. 
L’eventuale prova di selezione verrà effettuata utilizzando una delle tipologie di 
prova previste dal  presente Regolamento. 
d) reclutamento previa selezione dei soggetti assunti per la realizzazione dei progetti-
obiettivo, di cui alla legge 29/12/88,n. 554, con le seguenti modalità: 

- per i profili professionali ricompresi nella categoria B trovano applicazione le 
disposizioni previste dall’art.16 della L. 28/2/87, n. 56:  

- - per i profili professionali di categoria C e D trovano applicazione le 
disposizioni contenute nel DPCM 30/3/89, n. 127; 

e) mediante assunzione con contratto a tempo determinato di collaboratori del 
Sindaco/Assessori ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e nel rispetto delle modalità 
indicate dal  presente Regolamento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Art. 48 
Assunzione a tempo determinato dei collaboratori del Sindaco e degli Assessori 

 
1. Il personale a tempo determinato del Gabinetto del Sindaco e della Segreteria di 
ciascun Assessore può essere assunto con contratto a tempo determinato, anche fuori 
dotazione organica del Comune con contratti individuali di lavoro in relazione alla 
classificazione professionale di cui al CCNL del personale del Comparto Regioni - 
Autonomie locali vigente pro-tempore. 
2. Il collaboratore di cui al comma 1 è assunto su proposta nominativa del 
Sindaco/Assessore, che riporti: 
- ufficio di destinazione del collaboratore; 
- categoria e profilo professionale di inquadramento; 
- periodo temporale di durata del rapporto di lavoro. 
3. La durata dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 non può essere superiore alla 
durata temporale del mandato amministrativo del Sindaco/Assessore proponente. 
4. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 ed il recesso avvengono, 
oltre che nei casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale e dal CCNL in 
relazione al personale a tempo determinato, anche al cessare, per qualunque motivo, 
della carica del Sindaco proponente. Il rapporto di lavoro del personale di 
cui al comma 1 addetto a Segreteria di Assessore è automaticamente risolto, inoltre, 
anche nel caso di cessazione, per qualunque motivo, della carica dell’Assessore 
presso la cui segreteria è addetto, salva riconferma esplicita. 

5.Il contratto individuale di lavoro deve riportare apposita clausola in relazione a 
quanto previsto dal comma 4. 
6. Il contratto individuale a tempo determinato è stipulato dal Responsabile di 

Settore  a cui afferisce il Servizio Personale previa verifica dei requisiti di 
assunzione generali e specifici della categoria/profilo di  inquadramento. 

7. Il trattamento giuridico ed economico del personale collaboratore del 
Sindaco/Assessore è il medesimo del personale assunto a tempo determinato. 
8.Con specifico provvedimento motivato della Giunta Comunale al singolo 
collaboratore di cui all'art. 1 il trattamento economico accessorio previsto dal CCNL 
può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il 
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione 
individuale. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Art. 49 
Le forme flessibili di assunzione e di impiego 

 
1. L’Amministrazione, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del 
personale e della disciplina contrattuale , potrà avvalersi delle forme contrattuali 
flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, quali: 
a) il contratto di formazione e lavoro; 
b) il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo; 
c) i tirocini formativi e di orientamento. 
4. A tali forme flessibili di assunzione e di impiego si applicheranno,in quanto 

compatibili, con particolare riferimento alle modalità di reclutamento del 
personale da assumere con contratto di formazione e lavoro, le disposizioni di cui 
al presente regolamento. 

 
 
 

CAPO III 
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 
Art. 50 

Strumenti di programmazione 
 

1. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento attraverso 
il quale questa Amministrazione intende assicurare le proprie esigenze di funzionalità 
ed ottimizzare le risorse umane per il migliore funzionamento dei servizi, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. 
2. Con tale programmazione si quantificano e si individuano per profilo professionale 
le risorse umane necessarie e funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti nel 
documento contenente gli indirizzi generali di governo per il mandato 
amministrativo. 
3. La programmazione triennale è approvata dalla Giunta Comunale, ed è suscettibile 
di modificazioni in relazione alle variazioni degli obiettivi dell’Amministrazione. 
4. Nell’ambito della programmazione triennale, l’Amministrazione definisce 
annualmente il Piano delle assunzioni coerentemente con il budget finanziario e i 
programmi di attività approvati dalla Giunta. 

5.In coerenza con la programmazione triennale l’Amministrazione provvederà a 
adeguare la dotazione organica già determinata. 

 
 

Art. 51 



Fasi 
 

1. Il procedimento di selezione del personale è costituito dalle seguenti fasi: 
a) indizione della procedura selettiva; 
b) nomina della Commissione esaminatrice ed adempimenti connessi; 
c) approvazione del Bando e pubblicazione; 
d) presentazione delle domande di ammissione; 
e) ammissione dei candidati alla selezione; 
f) preparazione ed espletamento delle prove; 
g) correzione delle prove; 
h) approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori. 
 

Art. 52 
Indizione 

 
1. L’indizione è l’atto iniziale del procedimento di selezione. Esso manifesta la 
volontà dell’Ente di attivare una determinata procedura concorsuale al fine di 
ricoprire una o più posizioni di lavoro nel rispetto della programmazione triennale di 
assunzione. 
2. Nell’atto di indizione, di competenza del Responsabile di Settore  a cui afferisce il 
Servizio Personale, deve essere indicato il numero di posti che si intendono coprire 
con la selezione, il profilo professionale e la categoria di inquadramento. 
3. L’Amministrazione può procedere, in corso di svolgimento del concorso e fino 
all’approvazione della graduatoria, all’aumento dei posti da conferire. 
4. Se l’ampliamento deriva da un potenziamento d’organico dovrà essere preceduto 
da una modificazione del piano triennale di assunzione. 
 

Art. 53 
Commissione giudicatrice 

 
1. Le Commissioni esaminatrici di tutte le procedure selettive sono composte dal 
Responsabile di Settore cui afferiscono i posti messi a selezione il quale assume le 
funzioni di Presidente, e da due  esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, tra 
cui il Segretario comunale e un membro esterno all'Amministrazione. 
Quando i posti messi a concorso appartengono alla categoria D, la presidenza della 
Commissione viene assunta dal Segretario Comunale. 
2. Le Commissioni vengono nominate con determinazione del Responsabile di 
Settore a cui afferisce il Servizio Personale. Quando i posti messi a concorso 
appartengono alla categoria D l'indicazione dei nominativi degli esperti spetta al 
Segretario Comunale; negli altri casi in accordo con il Segretario comunale. 

comma 2bis 
nella nomina delle Commissioni giudicatrici al fine di garantire pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, salva motivata 
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 



concorso è riservato alle donne. In caso di quoziente frazionario, si procede 
all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 
0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5 .L ’atto di nomina 
della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al 
consigliere di parità regionale, che, qualora ravvisi  la violazione della disposizioni  
diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni e, in 
caso di inottemperanza, entro i successivi quindici giorni promuove ricorso ai sensi 
dell’art. 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al 
decreto legislativo 11.4.2006, n. 198. Il mancato invio dell’atto di nomina della 
commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta 
responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine 
del raggiungimento degli obiettivi. 

 
3. Qualora i posti messi a concorso non afferiscano ad una specifica Area/Settore di 
intervento dell'Amministrazione, la presidenza della Commissione è affidata al 
Segretario Comunale. 

4.L’ esperto esterno è individuato in persona estranea all'Amministrazione, e deve 
essere scelta fra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di aziende 
pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o 
associazioni professionali ove esistenti. 

5. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di 
lingua straniera e per le materie speciali; 
6. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un 
comitato di vigilanza,presieduto da un membro della Commissione ovvero da un 
impiegato dell’Amministrazione di categoria non inferiore alla D, e costituita da due 
impiegati di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto tra gli 
impiegati di categorie C o D. 
7. Per quanto concerne la prova pubblica selettiva per l'avviamento al lavoro degli 
iscritti nelle liste di collocamento in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 
1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le relative Commissioni sono 
composte in conformità a quanto previsto in materia dai regolamenti governativi o 
ministeriali. 
8. Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente nominato con 
determinazione del Responsabile del Settore  a cui afferisce il Servizio Personale, 
scelto di norma tra gli appartenenti al settore  medesimo. 
9. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri supplenti, nel caso in cui un 
membro della Commissione giudicatrice sia impedito dal partecipare ai lavori oppure 
per giustificati motivi non possa più assicurare la propria presenza, il Responsabile di 
Settore  a cui afferisce il Servizio Personale ne dispone la sostituzione con proprio 
atto, individuando altra persona appartenente alla categoria del membro indicato e 
procedendo secondo le modalità descritte nei precedenti commi. 
10. Nel caso di sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice 
conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate. 
11. Non possono far parte della stessa Commissione parenti od affini fino al quarto 
grado civile o soggetti legati da vincolo di coniugio nonché coloro che, nello stesso 



grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di coniugio 
ad alcuno dei medesimi. 
12. La verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all’atto 
dell’insediamento della Commissione prima dell’inizio dei lavori ed è ripetuta una 
volta che siano state lette tutte le domande dei candidati ammessi. 
13. I verbali della Commissione debbono contenere esplicita attestazione 
dell’effettuazione della verifica di cui al comma 14. 
14. L’esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del 
Commissario interessato. 
15. Analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria 
ma sopravvenuta. 
16. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per 
qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della Commissione, cessano 
dall’incarico, salvo conferma dall’Amministrazione. 
 
17. I compensi ai membri delle commissioni esaminatrici sono determinati, ai sensi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
18. Ai Responsabili di Settore e al Segretario comunale non compete alcun compenso 
rientrando tale funzione tra i doveri inerenti il relativo ufficio. 
 

Art. 54 
Insediamento 

 
1. La Commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal Presidente, previa 
convocazione scritta. 
2. Una volta insediatasi, presa conoscenza della documentazione di rito, la 
Commissione: 

a) redige e propone lo schema del bando di concorso; 
b) stabilisce le materie oggetto della/e prova/e d'esame e gli specifici titoli 

d'accesso. In relazione ai profili professionali di categoria messi a 
concorso la Commissione potrà valutare di accertare la conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e di almeno una lingua straniera; 

c) i criteri di valutazione dei titoli nel rispetto di quanto indicato 
all’allegato D;  

d) i criteri di valutazione del curriculum  
e) le date delle prove d’esame; 
f) in caso di preselezione, oltre che i contenuti della stessa anche il numero 

massimo di concorrenti da ammettere alle prove d'esame; 
g) la definizione della tipologia della/e prova/e d’esame e l’individuazione 

di criteri di valutazione della/e prova/e medesima/e. 



3. Tale proposta è trasmessa al Responsabile di Settore  a cui afferisce il Servizio 
Personale che con propria determinazione emanerà il Bando relativo alla procedura di 
selezione indetta. 
4. La successiva convocazione della Commissione avverrà dopo l'ammissione dei 
candidati alla selezione. 
5. Le procedure di selezione devono concludersi entro sei mesi dalla data di 
effettuazione della prima prova d’esame. 

6.L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla 
Commissione con motivata relazione al Responsabile di settore  a cui afferisce il 
Servizio Personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 55 
Ulteriore ordine dei lavori della commissione 

 
1. Nella prima seduta successiva a quella di insediamento il segretario della 
commissione comunica al Presidente della commissione medesima i nominativi dei 
candidati ammessi, unitamente alle altre notizie di rito per il prosieguo del 
procedimento di selezione. 
2. La commissione prende atto della regolare pubblicazione del bando e verifica 
l'insussistenza di incompatibilità tra i propri componenti ed i candidati ammessi, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 
3. Si dà luogo all'espletamento della preselezione, delle prove scritte e/o pratiche e/o 
orali. 
4. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante procedura 
selettiva per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, 
è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi 
elaborati. Nel caso in cui la prova d’esame consista esclusivamente in una prova 
orale, la valutazione dei titoli dovrà effettuarsi prima di procedere all’esperimento 
della prova stessa. 

5.Valutate le prove scritte e/o pratiche con l'attribuzione della votazione a ciascun 
singolo elaborato, si espleta la prova orale ove prevista. 
 

Art. 56 
Modalità di assunzione delle decisioni 

 
1. La Commissione esaminatrice espleta i suoi lavori alla presenza di tutti i suoi 
componenti. 



2. La Commissione delibera a maggioranza di voti e le votazioni avvengono in forma 
palese e contemporanea. Non è ammessa l'astensione. 
3. Formatasi la maggioranza, il commissario dissenziente ha diritto di richiedere la 
verbalizzazione dei motivi del dissenso. 
4. I componenti la Commissione possono assentarsi alternativamente, solo durante lo 
svolgimento delle prove scritte, purché sia assicurata la costante presenza di almeno 
due di essi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 57 
Il Bando 

 
1. Il bando, in quanto "lex specialis" delle procedure selettive è l’atto contenente la 
normativa applicabile al procedimento di specie. 
2. Esso deve contenere: 
a) il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
b) l'avviso circa la determinazione della sede e del diario della/e prova/e: nel caso in 
cui questi elementi non siano ancora stati decisi, occorrerà indicare nel bando le 
modalità di comunicazione dei citati elementi; 
c) le modalità di ammissione, anche con riserva, dei candidati; 
d) le materie che costituiranno oggetto della/e varie tipologie di prova/e previste; 
e) l'indicazione della votazione minima richiesta per ottenere il superamento della /e 
prova/e scritta/e e della prova orale; 
f) l’indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli; 
g) i requisiti soggettivi che il candidato deve possedere per ottenere l’ammissione alla 
selezione e, successivamente, all’impiego; 
h) i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero la percentuale di posti riservati a 
coloro che appartengono alle categorie protette secondo le disposizioni di legge 
vigenti in materia; 
i) il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti dalle 
disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando; 
j) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal bando e degli eventuali titoli 
di cui il candidato risulti in possesso e, se necessario, le eventuali modalità di 
produzione dei documenti; 
k) l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso; 



l) le modalità di utilizzazione della graduatoria ai sensi della vigente normativa; 
m) il riferimento alla Legge 10 aprile 1991, n.125, che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 61 del D. Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. 
3. Il bando deve, altresì, contenere l’indicazione circa il profilo professionale e la 
categoria di inquadramento, nonché una sintetica descrizione delle principali funzioni 
connesse alla posizione di lavoro da ricoprire, così come queste sono desumibili dalle 
norme contrattuali vigenti. 
4. Il bando è emanato da parte del Responsabile di settore  cui afferisce il Servizio 
Personale, con propria determinazione. 
5. Il bando deve, a cura della Segreteria Generale, essere affisso all’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito web. 
6. Ad ogni bando, ad eccezion fatta per quelli concernenti prove pubbliche selettive 
da effettuarsi mediante richiesta al centro per l'impiego competente, può essere data 
pubblicazione mediante avviso su almeno 1 quotidiano, e/o nella Gazzetta Ufficiale - 
e/o sul BUR e forme analoghe. 
7. In relazione alla natura della procedura selettiva indetta, il Responsabile di settore 
cui afferisce il Servizio Personale individuerà, di volta in volta, le forme di pubblicità 
del bando, più adeguate, fra quelle sopra indicate. 
8. Copia del bando viene inviato alla Regione, al Centro per l'impiego 
territorialmente competente, ai Comuni capoluoghi di Provincia, ai Comuni della 
Provincia e comunicato alle organizzazioni sindacali aziendali. 
9.Il termine della scadenza del concorso deve essere tale da consentire una 
pubblicazione di durata non inferiore ai 30 giorni per i concorsi e di almeno 15 
giorni per le prove pubbliche selettive. 

 
Art. 58 

Riapertura dei termini 
 

1. E'  facoltà dell’Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel 
bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga 
ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per altre motivate 
esigenze di pubblico interesse. 
2. L'atto di riapertura dei termini, di competenza del Responsabile di Settore cui 
afferisce il Servizio Personale, è pubblicato con le stesse modalità adottate per il 
bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di 
partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando. 
3. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della 
scadenza dei nuovi termini fissati dall'atto di riapertura. 

4.Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati 
di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione. 

 
 



Art. 59 
Proroga dei termini 

 
1. E'  facoltà dell’Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande. 
2. L'atto, di competenza del Responsabile di settore  cui afferisce il Servizio 
Personale, è pubblicato nei modi più opportuni ed efficaci. 
 
 
 

Art. 60 
Revoca e/o modifica del bando 

 
1. E'  facoltà dell’Amministrazione procedere, con atto del Responsabile di  settore  a 
cui afferisce il Servizio Personale, alla revoca e/o modifica del bando in qualsiasi 
momento del procedimento di selezione, per ragioni di pubblico interesse. 
2. L'atto deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse. 
 

Art. 61 
Presentazione delle domande di ammissione 

 
1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in carta semplice, 
devono essere indirizzate e presentate direttamente, o a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Sindaco del 
Comune di Solarolo, presso il Protocollo Generale entro il termine fissato nel bando. 
2. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. 
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando, 
riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a 
fornire. 
4. I candidati dovranno dichiarare sotto al propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dal bando. A tal proposito, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
candidato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
5. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data 
dell’Ufficio Postale. Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede il 
timbro a data apposto a cura del Protocollo Generale. 
6. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o 
di comunicazione,dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi 
postali, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o, di forza maggiore. 



7. La domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal candidato. 
 

Art. 62 
Ammissione dei candidati 

 
1. L’ammissione alla selezione è preceduta dall’istruttoria delle domande che consiste 
nella verifica del possesso dei requisiti sostanziali e formali previsti dal bando per la 
partecipazione ad una determinata selezione. 
2. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando preclude la possibilità di 
partecipazione alla selezione medesima; il Responsabile di settore cui afferisce il 
Servizio Personale con proprio atto deve comunicare ai candidati non ammessi 
l’avvenuta esclusione, a mezzo telegramma, o lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno, con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato all’esclusione dalla 
selezione medesima. 
3. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha sessanta giorni 
per esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e centoventi per il ricorso 
dalla selezione. 
4. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
la esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 
5. In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell’interesse del 
candidato, sia nell’interesse generale al corretto svolgimento delle prove, 
l’Amministrazione potrà disporre l’ammissione con riserva. 
6. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei 
requisiti richiesti. 
7. L’Amministrazione potrà, altresì, disporre l’ammissione con riserva di tutti i 
candidati che abbiano presentato domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa 
contenute. In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei 
requisiti e/o dei titoli dichiarati, verrà effettuata prima di procedere all’assunzione dei 
vincitori della selezione e di coloro che, a procedura selettiva espletata, risultando 
utilmente collocati nella graduatoria, verranno assunti. 
8. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato 
nella domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla non stipulazione del 
contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria già 
approvata. 
9. Di volta in volta, il bando disciplinerà le modalità di ammissione dei candidati alla 
selezione. 

Art. 63 
Preparazione ed espletamento delle prove 

 
1.La Commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. 
 Le tracce sono segrete e ne è vietata la  divulgazione. 

2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in plichi sigillati privi di contrassegni. 
3. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, se la 
selezione ha luogo in più sedi, il Presidente della Commissione esaminatrice fa procedere 
all’identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa 



collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l’integrità della 
chiusura dei tre plichi, o del plico, contenenti/e le prove d’esame; nel primo caso fa 
sorteggiare da uno dei candidati la prova da svolgere. 
4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro 
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli 
incaricati della vigilanza, o con i membri della Commissione esaminatrice. 
5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non 
commentati autorizzati dalla commissione ed i dizionari. 
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque 
abbia copiato tutto, o in parte, la prova (l’elaborato), è escluso dal concorso. Nel caso in 
cui risulti che uno, o più, candidati abbia/abbiano copiato, tutto o in parte, l’esclusione è 
disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 
7.La commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, cura l’osservanza delle 
disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, 
almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata 
esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di 
valutazione delle prove medesime. 
8. Prima dell’inizio di ogni prova scritta al candidato sono consegnate nel giorno d’esame 
due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco. 
9.  Il candidato, dopo avere svolto l’elaborato, mette il foglio o i fogli nella busta grande. 
Scrive il proprio nome e cognome, la data ed 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 della commissione, o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. 
Il Presidente della Commissione, o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone 
trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compresso, il lembo della chiusura e la 
restante parte della busta stessa, la propria firma. 
10. I plichi contenenti gli elaborati sono aperti dalla commissione esaminatrice quando 
essa e procede alla correzione. 
11. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli 
elaborati dei concorrenti. 
12. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della 
commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal Presidente del singolo 
comitato di vigilanza e da questi trasmessi al termine delle prove scritte. 
13. La prova orale si svolgerà secondo le modalità che saranno definite dalla Commissione 
esaminatrice e comunque in modo da garantire l’assoluto parità di trattamento e 
trasparenza per i concorrenti. 
 
 

Art. 64 
Correzione e valutazione della preselezione e delle prove 

 
1. Nella correzione delle prove preselettive e della/e prova/e scritta/e la commissione 
potrà avvalersi di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la 
discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure di correzione, comprese 
quelle di preselezione. 
2. In caso di preselezione conseguono l’ammissione alla/e prova/e scritta/e il numero 
massimo di candidati definito dalla commissione ed indicato nel bando. 



3. Prima di procedere alla correzione delle prove d’esame (prova scritta e/o pratica) o 
di espletare la prova orale, la commissione dovrà individuare e recepire in apposito 
verbale i criteri con i quali procederà alla valutazione delle prove dei candidati al fine 
di assegnare le votazioni che saranno espresse in forma aritmetica. 

4. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella/e 
prova/e scritta/e e/o pratica e/o teorico-pratica una votazione di almeno 21/30. 

5. Prima di procedere all’espletamento della prova orale, la commissione dovrà 
definire in apposito verbale i criteri di valutazione e le modalità di espletamento 
del colloquio. 

6. Il colloquio s'intende superato con l'ottenimento di una votazione minima di 21/30. 
 
 

Art. 65 
La comunicazione della preselezione e delle prove 

 
1. Il bando di procedura selettiva, di volta in volta, disciplinerà i termini di avviso per 
la convocazione alle prove d'esame, nonché le modalità di comunicazione dell'esito 
delle prove stesse e dell'eventuale preselezione. 
 

Art. 66 
Approvazione della graduatoria 

 
1. Le decisioni assunte dalla Commissione esaminatrice, comprese le operazioni 
inerenti alle prove d’esame, sono contenute in appositi atti chiamati verbali e 
sottoscritti, per ogni seduta, da tutti i membri della Commissione e dal segretario. 
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, per cui il punteggio finale è 
dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte, dalla votazione conseguita 
nel colloquio, dalla valutazione dei titoli. 
3. Nel formulare la graduatoria di merito dei candidati, nel caso di parità di punteggio 
si applicheranno le preferenze previste all’allegato E al presente regolamento. 
4. La graduatoria di merito dei candidati costituisce l’atto conclusivo della procedura 
di selezione: viene approvata dal Responsabile di  settore  a cui afferisce il Servizio 
Personale e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
5. Con l’approvazione della graduatoria vengono proclamati i vincitori: sono tali 
coloro che, nel limite dei posti messi a selezione, sono utilmente collocati nella 
graduatoria di merito; nella redazione della graduatoria si deve, altresì, tenere conto 
delle riserve di legge a favore di determinate categorie di cittadini e delle eventuali 
riserve indicate nel Bando. 
6. La graduatoria, una volta approvata rimane efficace per il periodo previsto dalla 
normativa vigente, per l’eventuale copertura di posti già vacanti in dotazione 
organica prima della indizione della procedura di selezione o che dovessero rendersi 
vacanti e disponibili successivamente all’approvazione della graduatoria medesima, 



fatta eccezione per i posti istituiti, o trasformati, successivamente all’indizione della 
procedura di selezione medesima. 
 

Art. 67 
L’accesso agli atti delle procedure selettive 

 
1. E’ consentito l’accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna delle procedure selettive. 
2. I verbali della commissione esaminatrice possono costituire oggetto di richiesta di 
accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni 
giuridicamente rilevanti. 
3. La tutela della riservatezza dell’autore non può giustificare il diniego di accesso 
agli elaborati dello stesso, poiché tali elaborati sono redatti proprio per essere 
sottoposti al giudizio altrui nella competizione concorsuale. 
4. I candidati che hanno partecipato a procedure selettive e che hanno diritto di 
accesso ai documenti possono non solo prendere visione, ma anche ottenere copia 
degli elaborati degli altri candidati, a proprie spese. 

5. I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione e copia 
degli elaborati di procedure selettive, poiché il procedimento concorsuale 
coinvolge immediatamente le situazioni soggettive di coloro che partecipano 
alla selezione e non anche interessi superindividuali di associazioni o comitati, 
la cui tutela rientri nei loro fini istituzionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO IV 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 



 
Art. 68 

Preselezione 
 
1. Le prove d'esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte 
anche da aziende specializzate in selezione del personale. 
2. I contenuti di ciascuna prova di preselezione sono stabiliti dalla Commissione, la 
quale può disporre che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di 
programmi elaborati da esperti in selezione. La preselezione può consistere in un test 
a risposta multipla su domande di cultura specifica (sulle materie indicate nel bando) 
e/o di natura attitudinale. 
3. La Commissione redige o fa predisporre dalla ditta incaricata il test prescelto che 
viene somministrato ai candidati. Anche per la distribuzione e/o correzione dei test 
l’Amministrazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende 
specializzate in selezione del personale e consulenti professionali. 
 

Art. 69 
Prova scritta 

 
1. La prova scritta può essere costituita dalla redazione di un tema, di una relazione, 
di uno o più pareri, di uno o più quesiti a risposta sintetica, dalla redazione di schemi 
di atti amministrativi o tecnici, da più quesiti a risposta multipla. 
2. La prova scritta, a contenuto teorico pratico, può essere costituita da studi di 
fattibilità relativi a programmi e progetti, o interventi e scelte organizzative, redazioni 
di progetti ed elaborazioni grafiche, individuazione di iter procedurali o percorsi 
operativi, soluzione di casi, elaborazione di schemi di atti, simulazione di interventi, 
eventualmente integrati in termini significativi da enunciazioni teoriche. 
3. L’Amministrazione per lo svolgimento delle prove scritte mediante questionari o 
mediante test psico-attitudinali, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, 
aziende specializzate in selezione del personale o consulenti professionali ai fini della 
redazione e/o somministrazione e/o correzione degli stessi. 
 

Art. 70 
Prova pratica 

 
1. La prova pratica può consistere in elaborazioni grafiche, dattiloscrittura, utilizzo di 
computer, macchine calcolatrici, fax, attrezzi, macchine operatrici e strumentazioni 
tecnologiche inerenti le mansioni, simulazione di interventi in situazioni definite. 
 
 
 

Art. 71 
Prova orale 

 



1. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel 
bando. 
2. Il colloquio individuale può essere integrato da un colloquio di gruppo per la 
copertura di quelle figure professionali per le quali si ritiene rilevante la valutazione 
della capacità del soggetto di interrelazione, di coordinare risorse, di risoluzione di 
problemi, l’orientamento al risultato, la leadership e l’intelligenza sociale. 
 

Art. 72 
Individuazione delle prove per categoria 

 
1. Nei concorsi pubblici e nei concorsi unici, per esami, o per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato le prove d’esame consistono: 
a) per i profili professionali di categoria A, in prove selettive che possono consistere 
in una prova pratico/manuale e/o in test attitudinali e/o in una prova scritta e/o in una 
prova orale; 
b) per i profili professionali di categoria B in prove selettive che possono consistere 
in una prova pratico/manuale e/o in test attitudinali e/o in una prova scritta e/o in una 
prova orale, sia che l'assunzione avvenga con le modalità di cui all'art. 16, L. 56/87 
sia che avvenga per concorso pubblico, corso-concorso, concorso unico; 
c)per i profili professionali di categoria C, in una o più prove scritte e/o pratiche e in 
una prova orale. La commissione dovrà definire il numero di prove scritte e/o 
pratiche, o a contenuto teorico pratico, nonché la tipologia e i contenuti delle prove 
medesime e della prova orale; 
d) per i profili professionali di categoria D, in una o più prove scritte e/o pratiche e in 
una prova orale. La commissione dovrà definire il numero di prove scritte, anche a 
contenuto teorico pratico, nonché la tipologia e i contenuti delle prove medesime e 
della prova orale. 
2. La proposta formulata dalla Commissione deve essere recepita nel bando di 
concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPO V 
LA PROGRESSIONE DI CARRIERA  DEL PERSONALE 

 
Art. 73 

 
  La progressione di carriera per il personale è disciplinata dalla normativa vigente 
 
 
 

CAPO VI 
MOBILITA’ DI PERSONALE 

 
 

CAPO I MOBILITA’ INTERNA 
 

Art. 74 
Disciplina degli spostamenti interni 

 
1. Lo spostamento temporaneo di un dipendente  da una unità organizzativa ad 

un’altra è disposto per far fronte ad esigenze di gestione razionale dei servizi e per 
trovare soluzione ai problemi contingenti sorti  nell’organizzazione del lavoro. 

2. Il dipendente spostato supplisce posizioni di lavoro equivalenti e pertanto esigibili. 
3. In questo caso si applica l’art.56 del D.lgs 29/93 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
Dei relativi provvedimenti sarà data preventiva informazione alle RSU che può 
chiedere l’esame del provvedimento  stesso. 

4. La competenza spetta al responsabile della struttura o al segretario comunale  
sentiti i responsabili delle unità interessate, a seconda che il provvedimento 
riguardi un  medesimo comparto o settore,  ovvero  più strutture autonome. 

5. Qualunque procedimento di mobilità interna nell’ambito della medesima 
categoria, sia volontaria che obbligatoria, dovrà essere accompagnato da un 
adeguato processo formativo. 

 
 

Art. 75 
Disciplina della mobilità interna 

 
1. La mobilità si caratterizza per il cambiamento permanente del lavoro svolto e 

comporta la modifica del profilo professionale. Si differenzia pertanto dall’utilizzo  
temporaneo in mansioni  diverse e dallo spostamento nell' ambito dello stesso 
profilo di cui al precedente articolo. 



2.  La mobilità interna, come previsto dal contratto di lavoro, va attuata secondo i 
criteri indicati nei successivi articoli e previa concertazione con le Organizzazioni 
Sindacali e la R.S.U. 

3.  Gli atti amministrativi adottati in esecuzione dl presente articolo saranno 
rispettosi della professionalità dei lavoratori. 

4. Tale mobilità è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi. 
a. razionalizzazione dell’impiego del personale; 
b. riorganizzazione dei servizi comunali 
c. copertura dei posti vacanti 
d. far fronte ad eccezionali motivi di servizio. 

 
Art. 76 

Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria 
 

1. La mobilità è volontaria quando, avendo l’Amministrazione deciso di coprire un 
posto col personale interno, vi sono uno o più candidati interni disponibili 
volontariamente a coprire quel posto. 

2. La mobilità è obbligatoria quando, dovendosi comunque coprire quel posto e non 
essendovi candidati interni volontari, si assegna il posto ad un dipendente  scelto 
secondo il criterio della migliore funzionalità del servizio e previo colloquio 
informativo con il direttore generale ovvero, quando non sia stato nominato, con il 
segretario comunale e sentiti i Capi Settori  interessati, qualora si tratti di mobilità 
fra  comparti o settori diversi. 

3. Si dà sempre precedenza alla mobilità volontaria, effettuando i trasferimenti a 
partire dal dipendente  che risulti primo nella graduatoria formulata con criteri e 
punteggi previsti dal successivo articolo. 

 
Art. 77 

Mobilita’ nell’ambito della stessa categoria ed area o settore di attivita’ 
 

1. All’interno di ciascuna area e di ciascun settore vige il principio della piena 
mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima categoria, salvo  
che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che 
specificatamente la definiscono. 

2. Il responsabile di area o di settore informa tutti i dipendenti , della stessa area o 
settore, in possesso dei requisiti per l’accesso al posto messo in mobilità. 

3. Se vi sono uno o più candidati si espleterà una prova di qualificazione e di 
idoneità, secondo  le modalità previste dal successivo articolo. 

4. Se non vi è alcun candidato si procederà  alla mobilità obbligatoria o alle 
procedure di selezione  esterna previste dall’apposito regolamento, a seconda di 
quanto previsto dall’atto che stabilisce la copertura del posto. 

 
 

 



Art. 78 
 

Mobilità nell’ambito della stessa categoria con modifica dell’area  o settore di 
attività 

 
1. La mobilità fra aree o settori di attività diverse si attua a seguito di trasformazione 

o riqualificazione di posti, di riorganizzazione di servizi, soppressione o copertura 
di posti  della dotazione organica. 

2. Alle procedure per la copertura dei posti vacanti messi in mobilità interna possono 
partecipare, volontariamente, tutti i dipendenti di pari categoria in possesso dei 
requisiti per l’accesso previsti per la copertura del posto messo in mobilità. 

3. In questo caso il responsabile del personale emanerà un bando di mobilità che sarà 
esposto all’Albo Pretorio e in tutti i servizi per  almeno 15 giorni. 

4. Una commissione  composta con  le stesse modalità previste per lo svolgimento 
dei concorsi, espleterà  le prove attitudinali, al fine di verificare l’idoneità dei 
richiedenti alle mansioni previste nei posti in cui dovrebbero essere trasferiti. 

5. Al termine delle prove la commissione , utilizzando i punteggi di cui all’articolo 
successivo, formerà la graduatoria degli idonei al posto messo in mobilità 

6. Il trasferimento  è disposto con determinazione del  Direttore Generale e quando 
non sia stato nominato, dal Segretario Comunale. 

 
Art. 79 

Punteggio per la formulazione della graduatoria 
 

1. E’ prevista l’attribuzione del seguente punteggio  nei casi di mobilità elencati: 
titoli di studio:  inerente al profilo professionale da ricopre punti 1 

                               non inerente punti 0,5  
 
titoli di servizio:il servizio suddiviso per ente e computato globalmente per 
categoria e profilo, viene valutato in base a mesi e frazioni di mese superiori a 
15 gg di lavoro effettivamente prestato come segue: 

 
Per ogni mese di servizio prestato nello stesso profilo professionale del posto 
da ricoprire: punti 0,06 
Per ogni mese di servizio prestato in un profilo professionale della categoria 
immediatamente inferiore: punti 0,04 
Per ogni mese di servizio prestato in profili professionali di  ulteriori categorie 
inferiori: punti 0,01 
 
Preferenze 
Nel caso in cui pervengano più richieste per lo stesso posto, a parità di 
punteggio, la preferenza sarà accordata al dipendente in possesso dello stesso 
Profilo professionale del posto da ricoprire. 



In caso di parità di punteggio e di eguale profilo la preferenza verrà accordata 
al dipendente anagraficamente più giovane. 
 
Nel caso in cui la mobilità comporti una variazione del profilo professionale di 
appartenenza del dipendente, si dovrà prevedere una adeguata formazione. 
Il dipendente trasferito in mobilità non può partecipare ad altre mobilità interne 
per un periodo di anni 1 dalla assegnazione nel nuovo posto. 

 
Per il servizio prestato si intende quello prestato presso le Pubbliche 
Amministrazioni; 
a. per titoli professionali e di studio , curriculum professionale  ed altri titoli attinenti 

al posto in mobilità si assegnerà il punteggio secondo le modalità stabilite nel 
Regolamento dei concorsi. 

2. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica il regolamento dei 
concorsi. 

 
Art. 80 

Casi per i quali si prescinde dalle procedure di mobilità 
 

1. Sono esclusi dai criteri previsti per la mobilità del personale le seguenti categorie 
di lavoratori  per i quali l’Amministrazione procederà discrezionalmente, informata la 
R.S.U.: 
• segretari degli Amministratori; 
• impiegati che svolgono incarichi fiduciari del Sindaco. 
 

CAPO II  
MOBILITA’ ESTERNA 

 
Art. 81 

Mobilità’ verso altri Enti 
 

1. La mobilità di dipendenti con rapporto a tempo indeterminato verso altri enti è 
subordinata all’accertamento che dalla medesima non derivi pregiudizio 
all’efficiente gestione ed erogazione dei servizi. 

2. In ogni caso il nulla osta al trasferimento non potrà essere concesso prima che il 
dipendente abbia svolto tre anni  di servizio presso il Comune di Solarolo. 

3. Il provvedimento, a seguito di richiesta motivata dell’interessato, è adottato dalla 
Giunta comunale dopo aver sentito il Segretario comunale e l’apicale del 
competente settore sulle implicazioni organizzative dell’atto. 

 
 
 
 
 



Art. 82 
Mobilità da altri Enti 

 
1. L’Amministrazione comunale renderà pubblico l’avviso di selezione per 

mobilità mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web dell’Ente 
nonché con comunicazione alle RSU, alle OO.SS, alle Segreterie degli Comuni 
della provincia e dei comuni limitrofi, oltre a informativa su pubblicazioni a 
rilievo locale a carattere gratuito. 

2. Alla selezione potranno partecipare tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a 
tempo pieno degli enti pubblici di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 
165/2001 appartenenti alla stessa categoria e stesso profilo professionale del 
posto da ricoprire. 

3. Le domande di mobilità verranno valutate sulla base dei seguenti elementi, 
debitamente documentati: 

 
• Curriculum professionale: titoli di studio, corsi di perfezionamento ed 

aggiornamento e tutto quanto concorra all’arricchimento professionale in 
rapporto al posto da ricoprire. Il Segretario generale ed il responsabile del 
settore interessato, prima della pubblicazione dell’avviso di selezione, 
stabiliranno i punteggi da attribuirsi ai titoli indicati nel curriculum, fatta 
salva la verifica dei titoli dichiarati. 

 
• Anzianità di servizio 

il servizio suddiviso per ente e computato globalmente per categoria e 
          profilo, viene valutato in base a mesi e frazioni di mese superiori a 15 gg di 
lavoro  
           effettivamente prestato come segue: 

                Per ogni mese di servizio prestato nello stesso profilo professionale del 
posto da ricoprire:   
                punti 0,06    
 

• Esito del colloquio sostenuto con il Segretario Comunale e il Responsabile 
del Settore interessato al fine di valutare le competenze professionali e 
l’idoneità dello stesso alla mobilItà.     

 
• In caso di parità di punteggio verrà data preferenza a chi svolge la propria 

attività lavorativa a maggiore distanza chilometrica dal proprio nucleo 
familiare ovvero dal luogo di residenza, fatte salve le prerogative di legge. 

 
 
 
 
 
 



Art. 83 
Mobilità con sostituzione 

 
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nelle ipotesi di mobilità 

di un dipendente del Comune di Solarolo presso altro Ente pubblico con 
contestuale sostituzione di altro dipendente, assunto anch’esso per mobilità. 

 
 
 

CAPO VII 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
Art. 84 

Adempimenti preliminari 
 

1. Ai candidati è comunicato l'esito del concorso e i vincitori sono invitati nel termine 
di trenta giorni: 
a) a presentare i documenti prescritti dal bando, ai fini della verifica dell'effettivo 
possesso dei requisiti richiesti; 
b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 
2. 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 l’Amministrazione. 
 

Art. 85 
Assunzione 

 
1. Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, o determinato, si 
costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del 
contratto individuale. 
2. Nel contratto individuale di lavoro sono indicati: 
a) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
b) la categoria e il profilo professionale, la posizione economica e il trattamento 
tabellare iniziale. 
c) le mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione; 
d) la durata del periodo di prova, nel caso di assunzione a tempo indeterminato; 
e) la sede dell'attività lavorativa. 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 
ART. 86 

Agenti ed Ufficiali di Polizia giudiziaria 
 
1. Il personale che ha incarico di ricercare ed accertare determinate specie di reati, 
riveste, nell’esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di Ufficiale od Agente di 
Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale. 
2. E' Ufficiale di Polizia Giudiziaria il Comandante del Corpo di Polizia Municipale e 
le altre figure di categoria D appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. 
 

Art. 87 
Pagamento delle retribuzioni 

1. I dipendenti ricevono, di norma, le somme loro dovute in dipendenza del rapporto 
di lavoro tramite accreditamento diretto nel conto corrente bancario o postale che essi 
stessi sono tenuti ad indicare. 
2.. Ogni pagamento si intende effettuato “salvo conguaglio o recupero”. 
3. I dipendenti hanno accesso alla documentazione esplicativa delle voci poste in 
retribuzione. 
4. E’ d’obbligo per l’Ente la richiesta in restituzione di emolumenti corrisposti, ma 
non dovuti al dipendente, nei termini di legge. 
5. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3 il recupero viene effettuato 
ratealmente senza aggravio di rivalutazioni ed interessi, nei limiti massimi del quinto 
dello stipendio. 
 

Art. 88 
Permanenza nella sede di lavoro 

 
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un 
periodo non inferiore a tre anni.  
 
Il nulla osta al trasferimento non potrà essere concesso prima che il dipendente abbia 
svolto tre anni di servizio presso il Comune di Solarolo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITOLO IX 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Art.89 

Norma di rinvio 
 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia come fonti regolatrici 
del lavoro subordinato alla legislazione vigente e ai contratti nazionali di lavoro e, per 
le materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, ai contratti collettivi integrativi sottoscritti 
in sede decentrata, nonché agli atti di organizzazione adottati ai sensi dell’articolo 3 
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165.  
 

Art. 90 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’ultimo giorno di 

pubblicazione.  
 
 

Art. 91 
Norme abrogate 

 
1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne all’Amministrazione 
comunale, che risultino incompatibili con le norme del presente regolamento.  
 

Art. 92 
Richiami ad altri atti e regolamenti 

 
1. Integrano i contenuti del presente regolamento, pur se adottati con separati atti: 
 il Regolamento comunale sugli incarichi professionali adottato con deliberazione GC 
n. 60 del 16.5.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B  

alla del.GC 30/2015 

 

 

 

 

 

 



SETTORE SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
Funzioni e compiti 
 
 
• Segreteria generale (funzionamento degli organi-iter degli atti connessi: delibere, determine, 

ordinanze, convenzioni, contratti, decreti) 
• servizi di segreteria (adempimenti connessi alla attività del Sindaco, della Giunta, Gruppi e 

Consiglieri) 
• Cerimoniale e rappresentanza 
• Informazione al cittadino –stampa – pubbliche relazioni - sito 
• Stage – Servizio Civile 
• Archivio 
• Anagrafe: 

o attività conseguenti alle funzioni del Sindaco quale Ufficiale di anagrafe, 
o attività di certificazione anagrafica, 
o documenti di identità, 
o autentica di firme e copie 
o gestione e aggiornamento archivio dei pensionati, 
o gestione e aggiornamento numerazione civica e toponomastica 
o Diritto di soggiorno cittadini comunitari 

• Stato civile: 
o atti conseguenti alle funzioni del Sindaco quale Ufficiale di stato civile 
o ricevimento, trascrizione atti di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte 
o certificazioni 
o statistiche 
o permessi di seppellimento 

• Servizio elettorale: 
o formazione e aggiornamento liste e fascicoli elettorali 
o Consultazioni elettorali e referendarie 
o Gestione albi scrutatori, Presidenti seggio e Giudici popolari 

• Servizio leva: formazione liste – ruoli matricolari 

• Funzioni di carattere statistico e Censimento 

• liquidazione dei diritti di rogito 

• Referente Unione per servizio Informatica e Telefonia 

• Referente Unione per Personale 
 

 

 
 
 



SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 

 

 

Funzioni e compiti 
 
 
• Redazione e gestione del 

o Bilancio di previsione, 
o Patrimonio comunale, 
o Inventario 
o Attività finanziaria 

• Gestione IVA 
• rilascio concessioni per occupazione permanente suolo pubblico, 
• gestione contratti di locazione dell’Ente 
• solleciti e recupero crediti per rette e tariffe servizi a domanda individuale 
• Adempimenti fiscali 
• Assicurazioni 
• Servizio economato 
• Referente Unione per parte finanziaria Tributi 

 
 
 

Funzioni e compiti dell'Ufficio Tributi 
 
Il servizio è gestito in Convenzione dal Comune di Faenza 



SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 

 
Funzioni e compiti 
 
 
 
• Programmazione, progettazione, realizzazione Opere pubbliche e relativa manutenzione 

• Appalti di lavori pubblici di competenza del settore 
• Illuminazione pubblica 
• Programmazione e gestione del Verde pubblico 
• Interventi di Manutenzione del patrimonio comunale 
• Coordinamento attività RSPP e squadra di emergenza 
• Allestimento feste di competenza dell’Ente 
• Patrimonio Immobiliare 
• Referente Unione per SUA 
• Referente Unione per Protezione Civile 



SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PRIVATA 

 
 
Funzioni e compiti 
 

 

• Servizi sociali 
• Edilizia Residenziale Pubblica 
• Politiche educative 
• Politiche giovanili 
• Biblioteca 
• Cultura 
• Sport 
• Calcolo tariffe ai servizi a domanda individuale (rette mensa – trasporto – ecc. ) 
• Associazionismo (rapporti con le associazioni solarolesi –cessione o affitto locali) 
• Coordinamento organizzazione manifestazioni–Patrocini- 
• Autorizzazione per l’utilizzo di Sale e attrezzature 
• Gemellaggi e Turismo 
• Anagrafe canina 
• Spedizione e ricevimento della posta 
• Albo pretorio 
• Protocollo 
• Posta certificata 
• Edilizia privata – Sportello unico Edilizia (S.U.E.) 

• Ambiente: 
◦ gestione dei procedimenti in materia ambientale e igienico-sanitaria 
◦ tutela ambientale 
◦ Igiene urbana 
◦ caccia e pesca 

• Servizio provveditorato 
• Polizia Mortuaria: funerali – concessione loculi 
• Referente Unione per SUAP 
• Referente Unione per Urbanistica 

 
 

 
 
Funzioni e compiti dei Servizi Sociali 
 
Il servizio è gestito tramite Servizi sociali associati 



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
Funzioni e compiti 
 
Il servizio è gestito con delega all'Unione della Romagna Faentina. 
 



  
 
 
DOTAZIONE ORGANICA 
 
 
Categoria A Profilo professionale Operatore      D.O.  0 
Posti coperti 0 posti vacanti 0 
 
Categoria B Profilo professionale Esecutore tecnico e amm.     D.O. 4 
Posti coperti 2 posti vacanti 2 
 
Categoria B Profilo professionale. Collaboratore specializzato – Collaboratore 
amministrativo        D.O. 10 
Posti coperti 6 Posti vacanti 4 
 
Categoria C Profilo professionale: Istruttore, istruttore amministrativo, istruttore 
contabile, istruttore di P.M., istruttore informatico   D.O.16 
Posti coperti 11 Posti vacanti 5 
 
Categoria D Profilo professionale: Istruttore direttivo Capo Settore, Istruttore tecnico 
direttivo, Istruttore contabile direttivo, Istruttore direttivo di P.M., Istruttore direttivo 
Assistente sociale, Istruttore direttivo bibliotecario     
          D.O. 10 
Posti coperti 6 Posti vacanti 4 
 
 
 
Totale dotazione organica 40 posti 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO C 
 
 

I TITOLI DI STUDIO 
 
1. I titoli di studio richiesti, a seconda della categoria sono i seguenti: 
Categoria A: licenza di scuola dell’obbligo; può altresì, richiedersi il possesso di 
determinate abilitazione e/o patente di guida tipologia b); 
Categoria B: licenza della scuola dell’obbligo. Può, altresì, richiedersi il possesso di 
attestato/diploma di qualifica professionale e/o abilitazioni/patenti; 
Categoria C: licenza di scuola media superiore; 
Categoria D: diploma di laurea; può, altresì, richiedersi il possesso di 
determinate abilitazioni. In alternativa, per specifiche professionalità di natura tecnica 
e/o contabile,l’accesso può essere consentito da specifico titolo di studio, ed inoltre, 
cinque anni di iscrizione all’albo o esperienze di servizio per analogo periodo di 
cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della categoria 
immediatamente inferiore, adeguatamente documentate. 
 

2. Per l’ammissione a particolari profili professionali di categoria il bando può 
prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli sopraindicati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO D 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PUBBLICI 
 

I titoli nelle procedure selettive vengono valutate nel rispetto delle modalità e dei 
criteri indicati nella sottoelencata tabella: 
 
RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI DEI TITOLI 
Per i titoli può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10. 
Suddivisione del punteggio tra le diverse categorie di titoli. 
Il punteggio complessivo per i titoli viene suddiviso tra le diverse categorie dei titoli 
medesimi secondo i seguenti criteri: 
a) per le categorie A e B: 
- titoli di studio e cultura: 20% del punteggio complessivo; 
- titoli di servizio: 70% del punteggio complessivo (fino ad un massimo di anni 14); 
- titoli vari: 10% del punteggio complessivo. 
b) per la categoria C: 
- titoli di studio e cultura: 30% del punteggio complessivo; 
- tiitoli di servizio: 50% del punteggio complessivo (fino ad un massimo di anni 10); 
- titoli vari: 10% del punteggio complessivo; 
- curriculum: 10% del punteggio complessivo; 
c) per la categoria D: 
- titoli di studio e cultura: 30% del punteggio complessivo; 
- titoli di servizio: 30% del punteggio complessivo (fino ad un massimo di anni 8); 
- titoli vari: 20% del punteggio complessivo; 
- curriculum: 20% del punteggio complessivo; 
 
TITOLI DI STUDIO 
Possono essere valutati, anche in relazione alla votazione in essi riportati, i titoli 
richiesti per l’ammissione alle selezioni. Di norma i titoli superiori assorbono quelli 
inferiori. 
Il titolo superiore a quello richiesto per l’ammissione alle selezioni viene valutato 
come tale solo se trattasi, a giudizio della commissione, di titolo attinente alla 
posizione di lavoro messa a selezione. 
I titoli relativi a diplomi di specializzazione post-universitaria e diplomi di corsi 
universitari post-scuola secondaria vanno, altresì, valutati in relazione all’attinenza 
con la posizione di lavoro messa a selezione. 
Analogamente si opera in presenza di titoli tra loro equipollenti. 
 
TITOLI DI SERVIZIO 
Il servizio prestato in questo Ente e negli Enti del Comparto Regioni Autonomie 
locali, in categoria pari o superiore rispetto al posto messo a selezione, è valutato a 
punteggio pieno. 



Il servizio prestato in categoria immediatamente inferiore va valutato con punteggio 
ridotto del 10%. 
Il servizio prestato non a tempo pieno verrà computato in misura proporzionale al 
tempo pieno praticato nell’Ente di appartenenza. 
Il servizio prestato presso altre Amministrazioni pubbliche quali quelle indicate 
all’art. 1, comma 2, del d.lg.29/93 e successive modifiche ed integrazioni viene 
computato in modo analogo a quello sopraindicato previa equiparazione con le 
categorie di dotazione organica. Analogamente sarà valutato il servizio prestato 
presso aziende pubbliche e/o private. Il servizio annuo è frazionabile in 4 trimestri; i 
periodi superiori di 45 giorni si computano come trimestre. 
E’ altresì valutabile il servizio prestato presso datori pubblici o privati, anche a tempo 
determinato, con rapporto di lavoro subordinato (a disciplina privatistica), in 
categorie/posizioni di lavoro che presentino diretta affinità professionale con i posti 
messi a selezione. I titoli suddetti sono valutati solo se la relativa documentazione o 
la dichiarazione sostitutiva resa dal candidato riporta indicazioni circa le mansioni 
svolte e l’inquadramento contrattuale è tale da consentire una obiettiva comparazione 
con il posto messo a selezione. 
 
TITOLI VARI 
Possono essere valutati gli attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di 
formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti la professionalità 
del posto messo a selezione. 
Possono essere valutati, altresì, le pubblicazioni a stampa. 
Le stesse (libri, saggi, articoli,) devono essere presentate in originale e sono valutabili 
solo se attinenti alle professionalità del posto messo a selezione e se, essendovi la 
firma di più autori, la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto 
alle altre. 
In alternativa, alla produzione delle pubblicazioni a stampa in originale, il candidato 
può avvalersi delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.4 
della legge 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni: in tal caso, la 
dichiarazione effettuata dal candidato relativa alla conformità della copia prodotta 
all’originale tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia. 
Possono essere valutate, altresì, le abilitazioni all’esercizio di professioni, docenze, 
incarichi professionali. 
 
 
CURRICULUM 
Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato 
nel corso della sua  carriera lavorativa, che a giudizio della commissione, siano 
significative per un ulteriore apprezzamento della capacità professionale del 
candidato stesso. 
Deve essere sottoscritto e potrà essere valutato solo se in grado di produrre un valore 
aggiunto rispetto ai titoli documentati. 
 



ALLEGATO E 
 

LE PREFERENZE 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi e nei concorsi unici hanno 
preferenza a parità di merito e/o parità di titoli sono appresso elencate. A parità di 
merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 
nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 
un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi e i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenze è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
c) dalla minore età. 


