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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE convocata con le prescritte 
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SEMILIO DI PUMPO

VICE-SINDACO SMARCO FAIENZA

ASSESSORE SALBERTO AMETTA

ASSESSORE SFEDERICA NIRO

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE SILARIA MARIA GIOVANNA PALMA

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  268 DEL 15/12/2020 
 

OGGETTO: 
MODIFICA "REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO ALL'I MPIEGO, DI CUI 

AGLI ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 165/2011" APPROVATO CON D.G. N. 131 DEL 
29/06/2020. 

 
LA   GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 VISTA la deliberazione di Giunta n. 131 del 29/06/2020 con la quale si approvava il 
Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego  di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 165/2001; 
 
 TENUTO CONTO che il Piano Triennale Dei Fabbisogni Del Personale (PTFP) si 
configura come un atto di programmazione per la gestione delle risorse umane e può essere oggetto 
di modifiche al fine di coniugare l’ottimale impiego di risorse pubbliche con gli obiettivi di 
performance organizzativa dell’Ente;   
 
 CONSIDERATO che con la Delibera di Giunta n. 236 del 10/11/2020 
“RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI 
FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020/2022 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2020.”, è 
stata prevista per il 2021 l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico- Agronomo; 
 
 RITENUTO , al fine di unificare la consultazione degli atti afferenti l’accesso al pupplico 
impiego presso il Comune di Torremaggiore, di:  

- accorpare l’allegato alla Delibera di Giunta n. 189 dell’11/09/2020 “DEFINIZIONE DEI 
REQUISITI DI ACCESSO AI CONCORSI/SELEZIONI DEL PERSONALE, CON 
RIFERIMENTO ALLE POSIZIONI FUNZIONALI ED AI PROFILI PROFESSIONALI 
(art. 6, comma 1, del "Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego", di cui alla 
deliberazione, della Giunta Comunale, n. 131 del 29.06.2020)”  al Regolamento stesso; 

- integrare i requisiti di accesso prevedendo la figura professionale dell’Istruttore Direttivo 
Tecnico- Agronomo; 

 
  
 DISPOSTO che dello stesso venga data informazione alle Rappresentanze Sindacali del 
Personale del Comune di Torremaggiore, in estensione del comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
 VISTI: 

• L’art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• L’art. 89, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• L’art. 35, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 
 DATO ATTO che, per effetto della presente deliberazione non si determinano oneri 
aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ente; 
 
 ACQUISITO anche il parere favorevole di regolarità amministrativa, ai sensi degli artt. 49 
e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge; 
  
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
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1) per tutto quanto riportato nella premessa, di integrare e rettificare in tutte le sue parti il 

“Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego  di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 
65/2001” del Comune di Torremaggiore, come allegato alla presente deliberazione per farne 
sostanziale parte integrante; 

2) di disporre che venga data informazione alle Rappresentanze Sindacali del personale; 
3) di dare atto che, per effetto della presente deliberazione, non si determinano oneri aggiuntivi 

a carico del bilancio del Comune; 
4) di dare atto che la definizione della approvata disciplina è necessaria per ’espletamento ed 

urgente per il completamento delle procedure di selezione per l’accesso all’impiego; 
5) di disporre la pubblicazione dell’approvato Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente per 

l’Amministrazione Trasparente. 
 
Con successiva e separata votazione, resa nei modi di legge e con voti unanimi favorevoli, 
 
     DELIBERA 
 
Di conferire alla presente deliberazione immediata eseguibilità, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per consentire la prosecuzione delle procedure concorsuali in 
corso e la esecuzione di quelle nuove,in applicazione dei Piani Triennali di Fabbisogno di 
Personale, anche in relazione alla annosa mancanza di risorse umane. 
 
 
 

 
 
Si allontana l’Assessore Ametta. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 268 DEL 15/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 
 

 1 

 

 

CITTA’ DI TORREMAGGIORE  

 

 

REGOLAMEN TO  DISCIPLINANTE  

L’ACCESSO ALL’IMPIEGO  
               (Artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

 
D.G. n.173 del 29.12.2003 
 
D.G. n.106 del 09.08.2004 
 
D.G. n. 148 del 05.11.2004 
 
D.G. n. 127 del 25.09.2007 
 
D.G. n.  93 del  27.08.2009 
 
D.G. n. 252 del 29.11.2018 
 
D.G. n. 131 del 29.06.2020  
 
D.G. n. 268 del 15.12.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art.1 
 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO  - RIFERIMENTI  NORMATIVI 
 
 
1. Il presente Regolamento, integrativo di quello che disciplina gli Uffici e Servizi del Comune di 

Torremaggiore, è adottato in applicazione del comma 7, dell’art. 35, del D.Lgs. n. 165 del 30 

marzo 2001 e ss.mm.ii., il quale dispone che gli Enti Locali disciplinano le modalità di assun-

zione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fis-

sati dai precedenti commi dello stesso art. 35. 

 

2. La disciplina trova fonte, altresì, nelle altre disposizioni di leggi primarie, nelle direttive  e negli 

atti regolamentari statali a contenuto generale, a cui, in ogni tempo,  il Comune dovrà, comun-

que, attenersi, in quanto e per il tempo vigenti: 

 

- Artt. 51 e 97  Costituzione; 

- D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 

- D.P.R. 20 gennaio 1957, n.3 – con riferimento al  capo II del titolo I artt. da 2 a 10 e re-

golamento di esecuzione di cui al D.P.R. 3 maggio 1957, n.686 – artt. da 1 a 14; 

- legge 12 marzo 1999, n. 68: norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

- legge 23.11.1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo, delle vittime della cri-

minalità organizzata e le categorie di riservatari equiparate; 

- artt. 678 ed art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010: riserva obbligatoria di posti, esclusi quelli di 

Dirigente,  a favore dei militari  e volontari di truppa e degli Ufficiali di complemento 

delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme; 

- Direttiva n. 1/2019 (G.U. 11.09.2019, n. 213) del Ministero per la semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione: chiarimenti e linee guida  in materia di collocamento obbli-

gatorio delle categorie protette; 

- legge 29 ottobre 1984, 732: sulla soppressione del requisito della buona condotta; 

- legge 28 febbraio1987, n.56 in materia di collocamento dei lavoratori ed  il relativo 

D.P.C.M. 27 dicembre 1988; 

- D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174: recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati 

membri dell’U.E. ai posti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; 
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- D.P.R. 9 maggio 1994 , n.487 e ss.mm.ii.:  Regolamento sull’accesso agli impieghi nella 

Pubblica Amministrazione; 

- D.L.vo  18 agosto 2000 n.267: Testo Unico sugli Enti Locali; 

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale delle Categorie e della Dirigenza 

degli Enti Locali; 

- legge 24 giugno 1997 n.196, per quanto concerne il lavoro interinale; 

- Art.3, comma 61,  della Legge 24.12.2003, n. 350, come esteso, agli Enti Locali, 

dall’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito nella legge 125/2013: sulla possibilità di utiliz-

zare graduatorie concorsuali, valide, di altre Amministrazioni pubbliche; 

- Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbli-

che, per quanto applicabile in relazione ai Decreti Legislativi di attuazione. 

 

 

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano solo per le parti compatibili, in ogni 

tempo con le leggi primarie e le altre disposizioni statali generali, con la conseguenza che, in ca-

so di contrasto, prevalgono queste ultime. Le parti di disciplina riguardanti le posizioni e le se-

lezioni dei Dirigenti trovano applicazione sino all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi attua-

tivi delle disposizioni dell’art. 11 della Legge 07/08/2015 n. 124 e, particolarmente, di quelle del 

comma 1, lett. “a”, numeri 3 e 4 dello stesso articolo. 

 

4. Nel presente Regolamento,  il termine “selezione pubblica” è utilizzato secondo l’accezione 

contenuta nell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e corrisponde a quelli di “concorso 

pubblico”, “procedura di selezione” o “procedura di reclutamento”. 

 
 

CAPO II 
 

NORME SULL’ACCESSO ALL’IMPIEGO 
 

ART.2 

REQUISITI GENERALI 

 

1. Possono accedere agli impieghi, nel Comune di Torremaggiore, i soggetti che posseggono i se-

guenti requisiti generali: 

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati, ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica che, a domanda/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto della 
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Legge n. 91/1992, della Legge n. 379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai sensi dell’art. 52, 

comma 1, della Costituzione. Il requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 febbraio 1994, n.174. In forza dell’art.1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 2, 

comma 1, lettera “a” di tale decreto, non può prescindersi dal possesso della cittadinanza ita-

liana per i posti di dirigente perché ad essi sono attribuite funzioni di vertice amministrativo, 

nonché per quelli appartenenti alla polizia municipale; 

B) età non inferiore agli anni 18. 

       Per i candidati appartenenti alle seguenti categorie: 

a) agente di polizia municipale e locale; 

 età non inferiore agli anni 18  e non superiore agli anni 41. 

 Il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 46 anni di età. 

 Il limite di 41 anni di età è elevato: 

a) di un anno per gli aspiranti coniugati; 

b) di un anno per ogni figlio vivente; 

c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le persone destinatarie dei benefici di cui al-

la legge 12 marzo 1999, n.68; 

d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore 

dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai 

sensi  dell’art. 2049 e dell’art. 2050, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Si prescin-

de dal limite di età per i candidati, già dipendenti civili di ruolo delle pubbliche Amministra-

zioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica, cessati 

d’autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e fi-

nanzieri in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Fi-

nanza nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia,  purché dichiarati 

idonei, per gli aspetti psico fisici ed attraverso le modalità di cui alla successiva lettera “C”, 

alle mansioni e/o funzioni proprie del profilo professionale o della posizione funzionale da 

coprire, in caso di vincita della selezione. 

C) Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori di selezione, in base alla normativa vigente. 

2. Titolo di studio e/o professionale previsto per il posto da coprire. Per l’ammissione  a particolari 

profili professionali o posizioni funzionali può essere prescritta l’abilitazione professionale e 

l’iscrizione ad Ordini ed Albi professionali, se ed in quanto prevista da particolari disposizioni 
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di legge, per l’esercizio delle professioni/attività connesse alle corrispondenti mansioni o fun-

zioni presso il Comune. 

3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e co-

loro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego, presso 

pubbliche Amministrazioni, per uno dei motivi previsti per legge. 

4. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che, a domanda e/o di-

chiarazione, abbiano ottenuto tale status per effetto della legge n. 91/1992, della legge n. 

379/2000 e della legge n. 124/2006. 

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel ban-

do di selezione, per la presentazione della domanda di ammissione. 

6. I cittadini italiani, già, soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere  in posizione 

regolare nei confronti di tale obbligo. 

 

ART. 3 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

1. L’assunzione, a tempo indeterminato, agli impieghi avviene: 

a) per selezione pubblica aperta a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per utilizzo di 

graduatorie in corso di validità di altre Amministrazioni pubbliche, per mobilità volontaria, 

per mobilità a scambio, per cessione di contratto da altra Amministrazione pubblica o per al-

tra modalità di selezione, anche interna, ma sempre mediante lo svolgimento di prove volte 

all’accertamento della professionalità chiesta dal profilo professionale o dalla posizione fun-

zionale, avvalendosi anche di sistemi automatizzati; 

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, tenute dai centri territoriali 

per l’impiego, che siano in possesso del titolo di studio chiesto dalla normativa vigente al 

momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro,  tramite procedura di selezione pubblica 

di accertamento di idoneità (rispetto al profilo specifico), in conformità e per le ragioni di 

cui al successivo comma 5; 

c) attraverso procedure di selezione, attivata  soltanto per l’accertamento della idoneità (rispet-

to al profilo specifico) nel caso in cui sia chiesto, per l’accesso, il possesso del titolo di stu-

dio della scuola dell’obbligo o attraverso selezioni pubbliche, per esami o per titoli ed esami 

(ovvero con distinta riserva, a stralcio dalle graduatorie delle stesse), nei casi in cui per 

l’accesso  sia chiesto il possesso di titolo di studio superiore, degli iscritti nelle apposite liste  
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delle persone beneficiarie delle riserve di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68  e delle altre 

categorie previste dalle norme attive in materia di categorie privilegiate. 

2. La selezione pubblica deve svolgersi con modalità  che garantiscano la imparzialità e assicurino 

economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi auto-

matizzati, diretti anche a realizzare forme di  preselezione. 

3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è reclutato il 

personale di ruolo a tempo parziale.                     

4. Il Comune può far ricorso al reclutamento, con assunzione a tempo indeterminato, attraverso 

l’utilizzo di graduatorie concorsuali, in corso di validità e di possibile scorrimento degli idonei 

non già vincitori detenute da altre Amministrazioni pubbliche, nel caso di mancanza di proprie 

graduatorie concorsuali in corso di validità e di possibile utilizzo ed allo scopo di far fronte con 

maggiore celerità all’assunzione di personale da assegnare alle specifiche articolazioni organiz-

zative dell’Ente, per le quali sia  stato dichiarato corrispondente fabbisogno, nonché per ridurre 

significativamente i complessivi oneri delle procedure concorsuali, all’uopo avvalendosi della 

facoltà prevista dall’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, come estesa anche agli Enti Lo-

cali per disposizione dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013.  L’utilizzo 

delle graduatorie di altre Amministrazioni pubbliche è realizzato attraverso le seguenti procedu-

re e gradualità: 

a)  Pubblicizzazione: il Comune pubblica, per 15 (quindici) giorni, nel proprio sito istitu-

zionale, sezione concorsi ed assunzioni, apposito avviso pubblicizzante la volontà di uti-

lizzare graduatorie concorsuali, in corso di validità e di utilizzabilità, di altre Ammini-

strazioni pubbliche, con indicazione dei profili professionali e/o delle posizioni funzio-

nali dirigenziali da coprire, a tempo indeterminato, nonché delle articolazioni operative 

nelle quali sono necessarie le rispettive e dirette assegnazioni; 

b) Individuazione/delimitazione territoriale: le Amministrazioni pubbliche, a cui far riferi-

mento, sono gli Enti Locali, Aziende ed Enti pubblici, Camere di commercio e l’Ente 

Regione Puglia, così procedendo: 

b.1) Prioritariamente, si fa riferimento a graduatorie concorsuali, in corso di validità 

e di possibile scorrimento degli idonei non vincitori,  delle stesse Amministrazioni 

pubbliche dell’ambito territoriale della Provincia di Foggia; 

b.2)  Successivamente ed in caso di non utile esito (per mancanza di graduatorie) 

della procedura di cui alla precedente lettera “b.1”, si farà ricorso a quelle delle me-

desime Amministrazioni pubbliche delle altre Province della Regione Puglia e, poi, a 

quelle dell’Ente Regione Puglia; 
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c) Accordo preliminare: individuata la graduatoria concorsuale di possibile utilizzo, il Co-

mune propone e realizza apposito accordo con  l’Amministrazione  pubblica  che la de-

tiene, nel quale vengono stabiliti i tempi previsti,  il numero delle  assunzioni  e le moda-

lità di utilizzo, tenendo conto delle presenti disposizioni regolamentari; 

d) Modalità di utilizzo delle graduatorie: con il rispetto di principi e metodi di  trasparenza 

ed imparzialità e, comunque, tenendo conto dell’ordine di graduazione degli idonei, il 

Comune deve garantire il primario interesse che le persone da assumere siano in posses-

so di adeguate attitudini, di competenze e di capacità specifiche rispetto alle attività di 

lavoro e/o alle funzioni proprie dell’articolazione alla quale è stato, preventivamente 

previsto che debbano essere assegnate. A ragione di tanto interesse, il Comune di Tor-

remaggiore, a mezzo di una Commissione formata da tre esperti, con apposite convoca-

zioni in sessione unica e con eventuali sedute continue, sottopone a prova-colloquio e/o 

tecnico-pratica su materie ed argomenti specifici, riguardanti le stesse attività dell’ arti-

colazione organizzativa di prevista assegnazione, tutti/e gli/le idonei/e inseriti/e nella 

graduatoria, a partire dal/dalla primo/a per il/la quale non sia stata , dalla stessa Ammini-

strazione che detiene la graduatoria o da altre, già disposta ed accettata dallo/a interessa-

to/a l’assunzione a tempo indeterminato. La prova si deve concludere con solo motivato 

giudizio di “idoneità” o “non idoneità”, con riferimento alle attitudini e alle competenze 

e alle capacità rispetto alle medesime attività/funzioni  ed il Comune  potrà disporre 

l’assunzione, dello/a idoneo/a o degli/delle idonei/e nella prova-colloquio o tecnico-

pratica, soltanto secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria concorsuale utilizzata 

e nel numero di assunzioni previste; 

e) Periodo di prova: gli/le assunti/e devono osservare il periodo di prova,  secondo  quanto 

previsto per legge e dal successivo art. 46. 

 
5. Il ricorso alle liste di collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto at-

tiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, avviene per reclutamento del personale 

delle categorie professionali “A“ e “B” mediante prove selettive, miranti all’accertamento della 

idoneità  professionale, rispetto alle mansioni connesse al posto da coprire. A tali fini rileva, i-

noltre, la circostanza che, in relazione all’evoluzione delle pratiche lavorative o mansioni e co-

noscenze linguistiche, anche per le categorie richiamate nel presente comma, in nessun caso, ri-

sulta sufficiente, per l’accesso, il solo possesso della scuola dell’obbligo. Per la disciplina di as-

sunzione, si rinvia alle successive disposizioni del presente Regolamento, particolarmente, agli 

artt. dal 37 al 43, per le parti riferibili alle stesse categorie professionali. 



 
 

 8 

6. Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso personale interno avente diritto ad 

eventuale riserva di posti, sia per le ipotesi di progressione verticale da “A” a “B” e sia con rife-

rimento al personale, con servizio  a tempo determinato almeno triennale presso il Comune di 

Torremaggiore, destinatario della riserva prevista dal comma 3-bis dell’art. 35 del D. Lgs. N. 

165/2001 e ss.mm.ii., nonché del personale interno riservatario ai sensi dell’art. 52, comma 1-

bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

7. Il successivo articolo 48 disciplina anche l’accesso, a rapporti di lavoro a tempo determinato, di 

personale non Dirigente. 

8. Ulteriore modalità di assunzione a tempo indeterminato, con procedura di selezione per solo e-

same e con prova-colloquio e/o tecnico-pratica, può essere realizzata attraverso l’istituto della 

mobilità volontaria, da altre Amministrazioni pubbliche, a seguito di apposita procedura ed av-

viso pubblico, attivati dal Comune in coerenza con le previsioni del Piano Triennale di Fabbiso-

gno di Personale. La mobilità è realizzata attraverso la citata procedura di selezione per solo e-

same, per colloquio e prova pratica e con formazione di graduatoria di merito, finalizzata alla 

verifica ed alla valutazione non solo delle conoscenze professionali, ma anche delle competenze 

specifiche e delle capacità professionali possedute rispetto al posto da coprire. Analogamente 

avviene nel caso di procedura che potrebbe culminare con cessione di contratto di lavoro o di 

mobilità a scambio, al fine di consentire all’Amministrazione comunale di esprimere, consape-

volmente, la propria disponibilità alla accettazione della cessione di contratto o l’assenso alla 

mobilità, in entrata a scambio. 

 
 
 

ART.4 

ACCESSO ALLA POSIZIONE DI DIRIGENTE 

 

1. L’accesso alla posizione di dirigente, a tempo indeterminato, avviene ordinariamente a seguito 

di selezione per titoli ed esami, a cui possono partecipare: 

a) Candidati, in possesso di laurea specialistica specifica (o equiparata) rispetto alla posizione 

da coprire (e, se previsto, anche dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione al rispettivo 

Ordine professionale), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti, quali 

dipendenti in rapporto di impiego presso Amministrazioni pubbliche, per l’accesso ai quali è 

chiesto il possesso del diploma di laurea. La predetta anzianità di  servizio è ridotta:   a.1) ad 

anni 3 (tre), per i candidati in possesso del Dottorato di Ricerca nella disciplina o in discipli-

na equipollente secondo l’Ordinamento delle Università degli Studi oppure del Diploma di 
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specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente conseguito presso Scuole di Spe-

cializzazione delle stesse Università degli Studi;  a.2) ad anni 4 (quattro), per i Dipendenti 

delle Amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di corso-concorso per l’accesso a posti 

delle Amministrazioni statali o di Enti Pubblici Economici ; 

b) i soggetti ricoprenti la posizione di dirigente, in Enti e strutture pubbliche non ricomprese 

nel campo di applicazione dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 

muniti del diploma di laurea specialistica, chiesto per l’accesso, che abbiano svolto, per al-

meno due anni, funzioni dirigenziali equiparabili per materie/attività; 

c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, anche a tempo determinato e 

per periodi frazionati, in Amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque 

anni, purché muniti del diploma di laurea specialistico chiesto o equipollente;  

d) i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario previsto per l’ammissione al-

la selezione, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso  

Enti od Organizzazioni   Internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali,  

per l’accesso  alle  quali  è  chiesto   il possesso del diploma di laurea specialistica. 

Ai fini della valutazione dei titoli, non sono attribuibili punteggi per i servizi lavorativi ed incari-

chi/esperienze chiesti come requisiti specifici  per la partecipazione alla selezione. 

 

2. Può costituire, anche, modalità di assunzione a tempo indeterminato l’accesso attraverso 

l’utilizzo di graduatoria concorsuale, di altra Amministrazione pubblica, in corso di validità e 

riguardante la stessa o analoga area di attività o disciplina della posizione dirigenziale da copri-

re, con l’applicazione delle modalità del comma 4 del precedente art.3. 

 

3. Ulteriore modalità di assunzione a tempo indeterminato, con procedura di selezione per solo e-

same e con prova-colloquio e/o tecnico-pratica, può essere realizzata attraverso l’istituto della 

mobilità volontaria, da altre Amministrazioni pubbliche, a seguito di apposita procedura ed av-

viso pubblico, attivati dal Comune in coerenza con le previsioni del Piano Triennale di Fabbiso-

gno di Personale.  La mobilità è realizzata attraverso la citata procedura di selezione per solo e-

same, per colloquio e prova pratica e con formazione di graduatoria di merito, finalizzata alla 

verifica ed alla valutazione non solo delle conoscenze professionali, ma anche delle competenze 

specifiche e delle capacità manageriali possedute rispetto al posto ed alla specifica funzione da 

coprire. Analogamente avviene nel caso di procedura che potrebbe culminare con cessione di 

contratto di lavoro o di mobilità a scambio, al fine di consentire all’Amministrazione comunale 
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di esprimere, consapevolmente, la propria disponibilità all’accettazione della cessione di con-

tratto o l’assenso alla mobilità, in entrata, a scambio.  

 

4. Fermo il generale principio secondo il quale, “…per le esigenze connesse con il proprio fabbi-

sogno…”, le Amministrazioni pubbliche  “…assumono esclusivamente con contratti di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato…” (art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.),  

le assunzioni a tempo determinato sono consentite solo nei casi previsti dalla legge. Per gli Enti 

Locali, una possibilità di assumere, a tempo determinato, Dirigenti o  persone in possesso di Al-

ta Specializzazione è prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., delle 

cui disposizioni e facoltà il Comune di Torremaggiore si può avvalere, nel rispetto dei limiti sia 

percentuali e sia temporali e tenendo conto dei criteri previsti dai commi 1 e 2 dello stesso arti-

colo, facendone previsione, per le assunzioni di cui al comma 1,  nei propri Piani Triennali di 

Fabbisogno di Personale e, per quelle di cui al comma 2, di copertura nell’ambito dei limiti di 

spesa ammessa per il personale. Tali assunzioni a tempo determinato sono effettuate con scelte 

operate dal Sindaco, previo l’esperimento di procedure di selezione indette con appositi avvisi 

pubblici, in base a conseguenti elenchi di candidati  dichiarati idonei da apposite Commissioni 

di selezione, dopo aver, queste, proceduto alla valutazione delle esperienze professionali, delle 

competenze e delle capacità manageriali e relazionali dei candidati. Ai fini dell’ammissione alla 

selezione, è chiesta un’esperienza di lavoro di almeno 5 (cinque) anni, anche non continuativi, 

in  posizione dirigenziale o, almeno, con incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa, 

maturata, alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, nelle materie oggetto dell’incarico da 

conferire ed alla destinazione a specifiche attività delle persone da assumere.  In quanto compa-

tibili, trovano anche  applicazione, ai fini dell’ammissione alla selezione, i requisiti previsti dal 

precedente comma 1, con la variante che il servizio relativo a profili inferiori (alla posizione di 

Dirigente), per l’accesso ai quali è pur chiesto il possesso del Diploma di Laurea, deve essere 

stato prestato con incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa, presso Amministrazioni 

pubbliche, nelle aree/discipline attinenti alla assunzione a tempo determinato da effettuare. Nei 

casi di assunzione ai sensi del comma 1 dello stesso art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

non potranno effettuarsi assunzioni a tempo indeterminato nei posti corrispondenti a quelli uti-

lizzati  per le assunzioni a tempo determinato di cui al presente comma, restando, comunque, 

impregiudicata la possibilità di indire procedure selettive e/o di attivare altre procedure previste 

per legge per la copertura a tempo indeterminato  degli stessi posti, con assunzioni da attivare 

alla scadenza/cessazione delle assunzioni effettuate a tempo determinato.  Le assunzioni di cui 

al presente comma sono disposte intuitu personae ed hanno durata massima corrispondente a 
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quella di persistenza del mandato amministrativo del Sindaco che le ha disposte ed, in ogni ca-

so, sono soggette a verifica dei risultati conseguiti (dal Dirigente assunto) nei primi quattro mesi 

di servizio.  La verifica è effettuata, appositamente,  dall’Organismo Indipendente di Valutazio-

ne (O.I.V.)/Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Ente, sulla base di relazione/verifica di prima i-

stanza resa dal Segretario Generale dell’Ente e dai dati ed atti che il Comune deve rendere di-

sponibili all’O.I.V./NdV, altresì, garantendosi la partecipazione al procedimento, anche in even-

tuale contradditorio, del Dirigente interessato. La verifica deve essere effettuata nei 30 giorni 

successivi  alla scadenza dei primi quattro mesi di servizio e, in caso di esito negativo, il Sinda-

co, nei 15 giorni successivi, può disporre e far notificare, all’interessato, la risoluzione anticipa-

ta del contratto, con cessazione di ogni effetto  alla scadenza del sesto mese dall’inizio del ser-

vizio. In caso di risultato positivo della verifica, il contratto resta validamente eseguibile sino al-

la scadenza prevista, salvo che intervengano, in corso di esecuzione, altre cause risolutive previ-

ste per legge, compresa la cessazione del mandato del Sindaco. Al Dirigente, assunto a tempo 

determinato, spetta il trattamento stipendiale tabellare previsto dal CCNL per la Dirigenza degli 

Enti Locali, mentre la complessiva retribuzione di posizione sarà quella prevista, per la posizio-

ne coperta, dal sistema dell’Ente di graduazione degli incarichi dirigenziali e la retribuzione di 

risultato sarà quella contemplata nei processi annuali di applicazione del Ciclo della Performan-

ce nel Comune. Le clausole speciali previste nel presente comma devono formare contenuto dei 

contratti di assunzione e di incarico, connessi agli instaurandi rapporti di lavoro. 

5. Attraverso le stesse modalità di cui al precedente comma 4, è possibile procedere 

all’assunzione, a tempo determinato, di persone di documentata elevata professionalità in pos-

sesso di requisiti specifici da stabilire negli appositi avvisi /bandi di selezione, per le finalità 

contemplate dall’art. 90 (Uffici di supporto agli Organi di direzione politica) del Decreto Lgs. n. 

267/200 e ss.mm.ii., individuabili tra quelli previsti nel vigente “Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Torremaggiore. Il relativo contratto, a tempo determi-

nato, ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco (art. 18-ter del D.L. n. 162/2019, 

come convertito nella Legge n. 8/2020). 

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 17/03/2020, la spesa del 

personale in servizio a tempo determinato, di cui ai precedenti commi 4 e 5, deve essere ricom-

presa in quella massima di valore soglia, fissata a mente degli art. 4 e segg. dello stesso 

D.P.C.M.. 
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ART.5 

SELEZIONE INTERNA 

  

1. Le selezioni interne sono quelle realizzabili per l’istituto delle progressioni verticali all’interno 

delle Categorie e sono applicabili solo a favore del personale dipendente appartenente a quelle 

immediatamente inferiori e non riguardano le posizioni dirigenziali.  

2. Le progressioni verticali tra le categorie sono consentite se e quando previste dalla legge e dai 

CC.CC.NN.LL., con l’espletamento di procedure di selezioni interne, nei limiti e condizioni 

anche disciplinati dall’art. 22 del presente regolamento e fatte salve le specifiche modalità pre-

viste in apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale, previo rispetto delle relazioni 

sindacali, tenendo conto che le selezioni devono essere realizzate per titoli ed esami, in quanto 

assume rilievo l’esito delle valutazioni conseguite da candidati, in corso di applicazione del Ci-

clo della Performance, dell’ultimo triennio disponibile, conformemente alla disposizione 

dell’ultimo periodo, del comma 1-bis, dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..  

3. Nel caso in cui, del personale avente titolo, nessuno partecipi alle selezioni interne di cui al pre-

sente articolo, oppure, se nessuno dei candidati partecipanti abbia superato positivamente la se-

lezione, i relativi posti riservati per progressioni verticali tornano disponibili nell’ambito del 

50%, riservati al personale interno, di quelli che, dal Piano Triennale di Fabbisogno di Persona-

le, sono destinati alla copertura mediante selezioni pubbliche. 

4. Il personale riclassificato nella categoria professionale immediatamente superiore a seguito di 

procedura selettiva interna non è soggetto al periodo di prova. 

5. Le graduatorie delle selezioni interne in quanto finalizzate alla progressione verticale del perso-

nale dipendente, perdono la loro efficacia dopo la nomina dei relativi vincitori. 

 

ART.6 

 
TITOLI DI ACCESSO E TASSA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI PUBBLICHE 

 

1. Di seguito sono definiti, per ciascun profilo professionale e per ciascuna posizione dirigenziale, 

i titoli di studio, di carriera, culturali/professionali chiesti per l’accesso alle rispettive selezioni, 

a cui deve attenersi il Responsabile di cui al comma 1 del successivo articolo 8, per l’adozione 

delle determinazioni di indizione delle selezioni: 
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� DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: 
 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento alla relativa Posizione Funzionale,dall’art. 

2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego” nel Comune di Torremaggiore, particolar-

mente evidenziando che non possono partecipare al concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi 

altro Stato dell’Unione Europea, perché, in forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 

1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, non può prescindersi dal possesso della 

Cittadinanza Italiana per la copertura dei posti di Dirigente, perché, nel Comune di Torremaggiore, 

ad essi sono attribuite funzioni di vertice amministrativo. Possono, comunque, partecipare al con-

corso/selezione gli Italiani non appartenenti alla Repubblica che, a propria doman-

da/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto della Legge n.91/1992, della Legge n. 

379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai sensi dell’art. 52, comma1, della Costituzione della Repub-

blica Italiana. 

Requisiti specifici: 

Possono partecipare al concorso/selezione i candidati: 

a) In possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Specialisti-

ca/Magistrale (nuovo ordinamento) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze Ammini-

strative, Economia e Commercio o altre Lauree riconosciute, ai fini della partecipazione ai 

concorsi pubblici, equiparate per i titoli di studio conseguiti in Italia e/o equipollenti per 

quelli conseguiti all’estero e riconosciuti equivalenti dalle competenti autorità italiane, pre-

sentate/prodotte da coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso/selezione, risultino in possesso della Cittadinanza Italiana o dello status di Citta-

dino/a Italiano/a; 

b) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti quali dipendenti in rapporto di 

impiego presso Amministrazioni pubbliche, per l’accesso ai quali è chiesto il possesso del 

diploma di laurea. La predetta anzianità di servizio è ridotta: b.1) ad anni 3 (tre) per i candi-

dati in possesso del Dottorato di Ricerca nella disciplina o indisciplina equipollente secondo 

l’Ordinamento delle Università degli Studi oppure del Diploma di specializzazione nella di-

sciplina o disciplina equipollente conseguito presso Scuole di Specializzazione delle stesse 

Università degli Studi;b.2) ad anni 4 (quattro), per i Dipendenti delle Amministrazioni pub-

bliche reclutati a seguito di corso-concorso per l’accesso a posti delle Amministrazioni sta-

tali o di Enti Pubblici Economici; 

c) che ricoprano la posizione di Dirigente, nella stessa od analoga area di attività riguardante 

la selezione, in Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione 
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dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, muniti del Diploma di 

Laurea o di Laurea Specialistica chiesti per l’accesso, che abbiano svolto, per almeno due 

anni, funzioni dirigenziali equiparabili per materie/attività; 

d) che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, anche a tempo determinato e per pe-

riodi frazionati, in Amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, 

purché muniti del diploma di laurea/laurea specialistica chiesti o equiparati o equipollenti; 

e) che siano Cittadini Italiani e che, forniti di idoneo titolo di studio universitario previsto per 

l’ammissione alla selezione, abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quat-

tro anni presso Enti od Organizzazioni Internazionali, esperienze lavorative in posizioni 

funzionali apicali, per l’accesso alle quali è chiesto il possesso del diploma di laurea specia-

listica. 

Ai fini della valutazione dei titoli, non sono attribuibili punteggi per i servizi lavorativi ed incari-

chi/esperienze chiesti come requisiti specifici per la partecipazione al concorso/selezione. 

 
� DIRIGENTE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento alla relativa Posizione Funzionale, dall’art. 

2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego” nel Comune di Torremaggiore, particolar-

mente evidenziando che non possono partecipare al concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi 

altro Stato dell’Unione Europea, perché, in forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 

1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, non può prescindersi dal possesso della 

Cittadinanza Italiana per la copertura dei posti di Dirigente, perché, nel Comune di Torremaggiore, 

ad essi sono attribuite funzioni di vertice amministrativo. Possono, comunque, partecipare al con-

corso/selezione gli Italiani non appartenenti alla Repubblica che, a propria doman-

da/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto della Legge n. 91/1992, della Legge n. 

379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai sensi dell’art. 52, comma 1, della Costituzione della Repub-

blica Italiana. 

Requisiti specifici: 

Possono partecipare al concorso/selezione i candidati: 

a) In possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Specialisti-

ca/Magistrale (nuovo ordinamento) in Economia e Commercio, Scienze politiche ad indiriz-

zo Amministrativo, Scienze Amministrative o altre Lauree riconosciute, ai fini della parteci-

pazione ai concorsi pubblici, equiparate per i titoli di studio conseguiti in Italia e/o equipol-

lenti per quelli conseguiti all’estero e riconosciuti equivalenti dalle competenti Autorità Ita-

liane, presentati/prodotti da coloro che, alla data di presentazione della domanda di parteci-
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pazione al concorso/selezione, risultino in possesso della Cittadinanza Italiana o dello status 

di Cittadino/a Italiano/a; 

b) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti quali dipendenti in rapporto di 

impiego presso Amministrazioni pubbliche, per l’accesso ai quali è chiesto il possesso del 

diploma di laurea. La predetta anzianità di servizio è  ridotta: b.1) ad anni 3 (tre) per i candi-

dati in possesso del Dottorato di Ricerca nella disciplina o in disciplina equipollente secondo 

l’Ordinamento delle Università degli Studi oppure del Diploma di specializzazione nella di-

sciplina o disciplina equipollente conseguito presso Scuole di Specializzazione delle stesse 

Università degli Studi; b.2) ad anni 4 (quattro), per i Dipendenti delle Amministrazioni pub-

bliche reclutati a seguito di corso-concorso per l’accesso a posti delle Amministrazioni stata-

li o di Enti Pubblici Economici; 

c) che ricoprano la posizione di Dirigente, in Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel 

campo di applicazione dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, 

muniti del diploma di laurea specialistica, chiesto per l’accesso, che abbiano svolto, per al-

meno due anni, funzioni dirigenziali equiparabili per materie/attività; 

d) che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, anche a tempo determinato e per pe-

riodi frazionati, in Amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, 

purché muniti del diploma di laurea/laurea specialistica chiesti o equiparati o equipollenti; 

e) che siano Cittadini Italiani e che, forniti di idoneo titolo di studio universitario previsto per 

l’ammissione alla selezione, abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro 

anni presso Enti od Organizzazioni Internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzio-

nali apicali, per l’accesso alle quali è chiesto il possesso del diploma di laurea specialistica. 

Ai fini della valutazione dei titoli, non sono attribuibili punteggi per i servizi lavorativi ed incari-

chi/esperienze chiesti come requisiti specifici per la partecipazione al concorso/selezione. 

 

� DIRIGENTE TECNICO: 
 
Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento alla relativa Posizione Funzionale, dall’art. 

2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego” nel Comune di Torremaggiore, particolar-

mente evidenziando che non possono partecipare al concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi 

altro Stato dell’Unione Europea, perché, in forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 

1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, non può prescindersi dal possesso della 

Cittadinanza Italiana per la copertura dei posti di Dirigente, perché, nel Comune di Torremaggiore, 
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ad essi sono attribuite funzioni di vertice amministrativo. Possono, comunque, partecipare al con-

corso/selezione gli Italiani non appartenenti alla Repubblica che, a propria doman-

da/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto della Legge n. 91/1992, della Legge n. 

379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai sensi dell’art. 52, comma 1, della Costituzione della Repub-

blica Italiana. 

Requisiti specifici: 

Possono partecipare al concorso/selezione i candidati: 

a) In possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Specialisti-

ca/Magistrale (nuovo ordinamento) in Ingegneria Civile, Ingegneria Civile ed Ambientale, 

Architettura, Architettura-Ingegneria Edile o altre Lauree riconosciute, ai fini della parteci-

pazione ai concorsi pubblici, equiparate per i titoli di studio conseguiti in Italia e/o equipol-

lenti per quelli conseguiti all’estero e riconosciuti equivalenti dalle competenti autorità ita-

liane, presentati/prodotti da coloro che, alla data di presentazione della domanda di parteci-

pazione al concorso/selezione, risultino in possesso della Cittadinanza Italiana o dello status 

di Cittadino/a Italiano/a; 

b) Che abbiano un’anzianità di iscrizione, di almeno dieci anni, al rispettivo Ordine Professio-

nale; 

c) Che, ferma l’anzianità di iscrizione di cui alla precedente lettera “b”, abbiano compiuto al-

meno cinque anni di servizio, svolti quali dipendenti in rapporto di impiego presso Ammini-

strazioni pubbliche, per l’accesso ai quali è chiesto il possesso del diploma di laurea. La 

predetta anzianità di servizio è ridotta: c.1) ad anni 3 (tre) per i candidati in possesso del 

Dottorato di Ricerca nella disciplina o in disciplina equipollente secondo l’Ordinamento del-

le Università degli Studi oppure del Diploma di specializzazione nella disciplina o disciplina 

equipollente conseguito presso Scuole di Specializzazione delle stesse Università degli Stu-

di; c.2) ad anni 4 (quattro), per i Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche reclutati a se-

guito di corso-concorso per l’accesso a posti delle Amministrazioni statali o di Enti Pubblici 

Economici (ove realizzati); 

d) che, in possesso dell’anzianità di iscrizione di cui alla precedente lettera “b”, ricoprano la 

posizione di Dirigente, nella stessa od analoga area di attività riguardante la selezione, in 

Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art.1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, muniti del diploma di laurea specialistica e/o ma-

gistrale, chiesto per l’accesso; 
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e) che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, anche a tempo determinato e per pe-

riodi frazionati, in Amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, 

purché muniti del diploma di laurea/laurea specialistica chiesti o equiparati o equipollenti e 

della anzianità di iscrizione di cui alla precedente lettera “b”; 

f) che siano Cittadini Italiani e che, forniti di idoneo titolo di studio universitario previsto per 

l’ammissione alla selezione ed in possesso dell’anzianità di iscrizione di cui alla precedente 

lettera “b”, abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso Enti 

od Organizzazioni Internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, per 

l’accesso alle quali è chiesto il possesso del diploma di laurea specialistica. 

Ai fini della valutazione dei titoli, non sono attribuibili punteggi per i servizi lavorativi ed incari-

chi/esperienze chiesti come requisiti specifici per la partecipazione al concorso/selezione. 

 
� ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (Categoria Prof essionale “D”): 
 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale in ma-

terie giuridiche ed economiche, secondo le discipline che le disposizioni vigenti riconoscono equi-

parate e/o equipollenti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; sono considerate utili, ai fini 

dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti all’estero, concernenti le stesse 

materie e discipline, che abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto il formale riconosci-

mento dalle competenti Autorità Italiane. E’ valido, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, il 

possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo 

ordinamento) riguardanti le stesse discipline e/o quelle dichiarate equiparate o equipollenti e, pari-

menti, i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e formalmente riconosciuti, tali, dalle com-

petenti Autorità Italiane. 

 
� ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE “Categoria Professio nale “D”): 
 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale,dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale in ma-

terie di Economia e di Economia Aziendale, Scienze Politiche ad indirizzo amministrativo, Scienze 

dell’amministrazione e equiparate e/o equipollenti, secondo le discipline che le disposizioni vigenti 

riconoscono tali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; sono considerate utili, ai fini 

dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti all’estero, concernenti le stesse 
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materie e discipline, che abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto il formale riconosci-

mento dalle competenti Autorità Italiane. E’ utile, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, il 

possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo 

ordinamento) riguardanti le stesse discipline e/o quelle dichiarate equiparate o equipollenti e, pari-

menti, i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e formalmente riconosciuti, tali, dalle com-

petenti Autorità Italiane. 

 
� ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (Categoria Professiona le “D”): 
 

Requisiti generali: sono quelli previsti dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso 

all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale in In-

gegneria Civile ed Ambientale, Architettura, Scienze dell’Architettura e dell’ingegneria Edile, Ur-

banistica e Scienze della pianificazione territoriale ed ambientale e quelle equiparate e/o equipollen-

ti, secondo le discipline che le disposizioni vigenti riconoscono tali, ai fini della partecipazione ai 

concorsi pubblici; sono considerate utili, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di 

studio conseguiti all’estero, concernenti le stesse materie e discipline, che abbiano, anche a doman-

da degli interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane. E’ valido, 

ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, il possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordina-

mento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) riguardanti le stesse discipline e/o 

quelle dichiarate equiparate o equipollenti e, parimenti, i titoli di studio equipollenti conseguiti 

all’estero e formalmente riconosciuti, tali, dalle competenti Autorità Italiane. Iscrizione, di almeno 

tre anni, al rispettivo Ordine Professionale. 

 
� ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO-AGRONOMO (Categoria Pr ofessionale 

“D”): 
 

Requisiti generali: sono quelli previsti dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso 

all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici,  possesso di: 

- diploma di laurea (DL) in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze forestali ed e-

quipollenti; 

 - laurea (L) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto 16 marzo 2007 del Ministero 

dell’Università e della Ricerca e equiparate: L-25, Scienze e tecnologie agrarie e forestali (20/L, 

Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ai sensi del decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000), L-26 Scienze e tecnologie 

agroalimentari (20/L, Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ai sensi del decreto del 
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Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000), L-38, Scienze zoo-

tecniche e tecnologie delle produzioni animali (40/L, Scienze e tecnologie zootecniche e delle pro-

duzioni animali ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica 4 agosto 2000); 

- laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto 16 marzo 2007 

del Ministero dell’Università e della Ricerca ovvero laurea specialistica (LS),appartenente ad una 

delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecno-

logica 28 novembre 2000e equiparate: LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (74/S, 

Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali), LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (77/S, Scien-

ze e tecnologie agrarie), LM-70, Scienze e tecnologie alimentari (78/S, Scienze e tecnologie agroa-

limentari), LM-86, Scienze zootecniche e tecnologie animali (79/S, Scienze e tecnologie agro-

zootecniche) ovvero analoghi titoli conseguiti  all’estero  considerati  equipollenti  o equivalenti  ai  

sensi  della normativa  vigente.   

I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti 

equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-

mi del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rila-

sciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento en-

tro la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione. 

 
� ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE (Categoria Prof essionale “D”): 
 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego” nel Comune di Torremaggiore, particolar-

mente evidenziando che non possono partecipare al concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi 

altro Stato dell’Unione Europea, perché, in forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 

1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, non può prescindersi dal possesso della 

Cittadinanza Italiana per la copertura (oltre che di quelli dei Dirigenti) anche dei posti di Polizia lo-

cale. Possono, comunque, partecipare al concorso/selezione gli Italiani non appartenenti alla 

Repubblica che, a propria domanda/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto 

della Legge n. 91/1992, della Legge n. 379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai sensi dell’art. 52, 

comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana. Il bando di concorso può contemplare requi-

siti accessori/speciali, in conformità alla disciplina regionale vigente sul personale della Polizia Lo-

cale. 



 
 

 20 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale in ma-

terie giuridiche e di Scienza dell’Amministrazione, secondo le discipline che le disposizioni vigenti 

riconoscono equiparate e/o equipollenti ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; sono consi-

derate utili, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti all’estero, 

concernenti le stesse materie e discipline, che abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto 

il formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane. E’ valido, ai fini dell’ammissione al 

concorso/selezione, il possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Speciali-

stica/Magistrale (nuovo ordinamento) riguardanti le stesse discipline e/o quelle dichiarate equipara-

te o equipollenti e, parimenti, i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e formalmente rico-

nosciuti, tali, dalle competenti Autorità Italiane. Il bando di concorso può contemplare requisiti ac-

cessori/speciali, anche in conformità alla disciplina regionale vigente sul personale della Polizia Lo-

cale. 

 

� ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (Categoria Profess ionale “D”): 
 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale in In-

gegneria Informatica, Ingegneria Informatica e automatica, Informatica e quelle equiparate e/o e-

quipollenti, secondo le discipline che le disposizioni vigenti riconoscono tali, ai fini della partecipa-

zione ai concorsi pubblici; sono considerate utili, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i ti-

toli di studio conseguiti all’estero, concernenti le stesse materie e discipline, che abbiano, anche a 

domanda degli interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane. E’ 

valido, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, il possesso di Diploma di Laurea (vecchio or-

dinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) riguardanti le stesse discipli-

ne e/o quelle dichiarate equiparate o equipollenti e, parimenti, i titoli di studio equipollenti conse-

guiti all’estero e formalmente riconosciuti, tali, dalle competenti Autorità Italiane. 

 

� ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE (Categoria Professionale “D”): 
 
Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale in 

Scienze Sociali, Operatore della Sicurezza e del Controllo Sociale, Servizio Sociale, Scienze del 

Servizio Sociale e quelle equiparate e/o equipollenti, secondo le discipline che le disposizioni vi-

genti riconoscono tali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; sono considerate utili, ai fini 
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dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti all’estero, concernenti le stesse 

materie e discipline, che abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto il formale riconosci-

mento dalle competenti Autorità Italiane. Iscrizione, di almeno tre anni, al rispettivo Ordi-

ne/Collegio Professionale; 

 

� ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE (Categoria Professio nale “D”): 
 
Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale in Let-

tere, Scienze dei Beni Culturali, Beni Culturali, Operatore Culturale per il Turismo, Operatore dei 

Beni Culturali, Lingue e Culture moderne, Conservazione dei Beni Culturali e quelle umanisti-

co/letterarie equiparate e/o equipollenti, secondo le discipline che le disposizioni vigenti riconosco-

no tali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; sono considerate utili, ai fini 

dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti all’estero, concernenti le stesse 

materie e discipline, che abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto il formale riconosci-

mento dalle competenti Autorità Italiane. E’ valido, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, il 

possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo 

ordinamento) riguardanti le stesse discipline e/o quelle dichiarate equiparate o equipollenti e, pari-

menti, i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e formalmente riconosciuti, tali, dalle com-

petenti Autorità Italiane. 

 
� ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Categoria Professionale “C”): 
 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: possesso del Diploma di Scuola Media di secondo grado (Quinquennale) o tito-

lo equiparato, rilasciato da Scuole Pubbliche o Scuole Private Equiparate a quelle Pubbliche. Sono 

considerate utili, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti 

all’estero, comportanti il possesso dello stesso grado di cultura, che abbiano, anche a domanda degli 

interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane. 

 
� OPERATORE DI POLIZIA LOCALE (Categoria Professional e “C”): 

 
Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore, particolar-

mente evidenziando che non possono partecipare al concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi 
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altro Stato dell’Unione Europea, perché, in forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 

1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, non può prescindersi dal possesso della 

Cittadinanza Italiana per la copertura (oltre che di quelli dei Dirigenti) anche dei posti di Polizia lo-

cale. Possono, comunque, partecipare al concorso/selezione gli Italiani non appartenenti alla 

Repubblica che, a propria domanda/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto 

della Legge n. 91/1992, della Legge n. 379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai sensi dell’art. 52, 

comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana. Il bando di concorso può contemplare requi-

siti accessori/speciali, in conformità alla disciplina regionale vigente sul personale della Polizia Lo-

cale. 

Requisiti specifici: possesso del Diploma di Scuola Media di secondo grado (Quinquennale) o tito-

lo equiparato, rilasciato da Scuole Pubbliche o Scuole Private Equiparate a quelle Pubbliche. Sono 

considerate utili, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti 

all’estero, comportanti il possesso dello stesso grado di cultura, che abbiano, anche a domanda degli 

interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane. Il bando di con-

corso può contemplare requisiti accessori/speciali, anche in conformità alla disciplina regionale vi-

gente sul personale della Polizia Locale. 

 

� ISTRUTTORE TECNICO (Categoria Professionale “C”): 
 
Requisiti generali: sono quelli previsti , con riferimento al relativo Profilo Professionale, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: possesso del Diploma di Geometra o di Perito Edile o titolo equiparato, rilascia-

to da Scuole Pubbliche o Scuole Private Equiparate a quelle Pubbliche. Sono considerate utili, ai fi-

ni dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti all’estero, comportanti il pos-

sesso dello stesso grado di cultura tecnica specifica, che abbiano, anche a domanda degli interessati, 

ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane. Iscrizione al pertinente Colle-

gio Professionale. 

 
� COLLABORATORI ED ESECUTORI DI PROFILI VARI (Categor ia Professionale 

“B”): 
 
Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento ai relativi Profili Professionali, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: Quale requisito di base, è chiesto il possesso del Diploma o Attestato di Scuola 

d’obbligo (Scuola Media di primo grado o, per quelli nati prima dell’anno 1962, la Scuola Elemen-

tare). Anche in relazione a quanto previsto negli appositi articoli, dal 37 al 41, del “Regola-mento 
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disciplinante l’accesso all’impiego” del Comune di Torremaggiore, i bandi di selezione potranno 

prevedere ulteriori requisiti, accessori/speciali, ai fini della partecipazione. 

 

� OPERATORI DI GRADO INIZIALE (Categoria Professional e “A”): 
 
Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento ai relativi Profili Professionali, dall’art. 2 

del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

Requisiti specifici: Quale requisito di base, è chiesto il possesso del Diploma o Attestato di Scuola 

d’obbligo (Scuola Media di primo grado o, per quelli nati prima dell’anno 1962, la Scuola elemen-

tare). Anche in relazione a quanto previsto negli appositi articoli, dal 37 al 41, del “Regolamento di-

sciplinante l’accesso all’impiego” del Comune di Torremaggiore, i bandi di selezione potranno pre-

vedere ulteriori requisiti, accessori/speciali, ai fini della partecipazione. 

I bandi/avvisi dei concorsi/selezioni stabiliscono, prove e modalità di svolgimento delle proce-

dure indette, nonché ulteriori richieste ed adempimenti ai fini della partecipazione. 

 

 

2. E’ esclusa qualsiasi forma di valutazione nelle mansioni di fatto svolte dal personale dipendente, 

la cui disciplina è, in ogni caso, riservata all’art. 52 del D.Lgs.30 Marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.. 

3. Per la partecipazione alle selezioni pubbliche, da parte di ciascun/a candidato/a è dovuta una 

tassa di ammissione, nella misura e con le modalità di pagamento previsti nel bando di selezio-

ne. In caso di mancata ammissione alla selezione, nonché quando i candidati non si presentino 

alle prove e restano esclusi dalla prosecuzione delle procedure ed, infine, nel caso di esclusione 

dalla prosecuzione per mancato superamento di prova di esame, anche preliminare e/o interme-

dia, non è previsto alcun rimborso della tassa di  partecipazione alla selezione. Quando, per mo-

tivi non imputabili ai concorrenti, il Responsabile di cui al comma 1 del successivo art. 8 di-

sponga la revoca/ritiro della procedura di selezione,  ai concorrenti deve essere rimborsata la 

tassa di concorso pagata. 

 

CAPO III 

 
SELEZIONI 

 
ART.7 

 
POSTI DA COPRIRE ED UTILIZZO GRADUATORIE 
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1. Fatte salve le coperture di posti riservati ai beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, il cui 

collocamento obbligatorio non influisce sui vincoli di spesa del personale, nei limiti delle previ-

sioni e secondo le indicazioni dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale, il Comune indice 

procedure di selezione per l’acquisizione delle professionalità necessarie per adeguare la propria 

organizzazione in funzione della Pianificazione e Programmazione di periodo.  

2. Le modalità e le procedure previste per la copertura dei posti disponibili sono disciplinate dai 

successivi articoli.   

3. Salvo quanto previsto nel comma 5 del precedente art. 5,  le graduatorie delle selezioni pubbli-

che sono utilizzate, per il periodo di validità delle stesse previsto dalle leggi in ogni tempo vi-

genti, per la copertura delle necessità (posti) disponibili e previste nei Piani Triennali di Fabbi-

sogno di Personale, anche in esercizio della deroga contemplata dal comma 1-bis dell’art. 17 del 

D.L. n. 162/2020, come convertito in legge 28.02.2020, n. 8. 

 

 

ART. 8 

 
BANDO DI SELEZIONE 

 

1. Le selezioni sono indette con determinazione del Responsabile della gestione del personale o, in 

mancanza, con determinazione di altro Dirigente individuato dal Segretario Generale, ovvero, in 

caso di assenza o mancanza di Dirigenti, con determinazione dello stesso Segretario Generale, 

sulla base delle modalità e forme di reclutamento previste dal presente regolamento. 

2. I bandi o avvisi di selezione devono riportare i tipi di professionalità chiesti, anche indicando il 

numero dei posti che si prevede di coprire in coerenza con i contenuti del PTFP vigente alla data 

di indizione della selezione, salvo quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 7.  Negli 

stessi bandi o avvisi devono essere indicati il termine e le modalità ed indirizzo di presentazione 

delle domande, nonché le modalità/mezzi di comunicazione del diario e delle sedi delle prove 

scritte/pratiche, orali e delle eventuali preselezioni,  nonché le materie su cui verteranno le stes-

se e la prova di preselezione, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima chiesta per 

l’ammissione alle prove successive, i requisiti soggettivi generali e specifici chiesti per 

l’ammissione alla selezione ed all’impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza  

a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti ri-

servati al personale interno, le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate ca-

tegorie. Il bando di selezione deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, 

n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche 
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previsto dall’art.57 del D.L.vo 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché quella di autorizza-

zione, ai fini della procedura di selezione, al trattamento dei dati personali, indicati nel curricu-

lum dai candidati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art 13 del Rego-

lamento UE 2016/679. In ogni caso, deve esplicitarsi agli interessati la possibilità di esercizio 

delle facoltà previste dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii., indicando chiaramente il nominativo del 

responsabile del procedimento ed i modi, tempi e luoghi per l’eventuale intervento. 

3. I bandi di selezione devono, inoltre, contenere l’ammontare e il modo di versamento della tassa 

di selezione, le dichiarazioni di legge da inserire nella domanda di ammissione, eventuali docu-

menti da produrre, l’indicazione della obbligatorietà della documentazione necessaria. 

4. Il Responsabile di cui al comma 1  deve pubblicare sul sito dell’Ente per l’Amministrazione tra-

sparente -sezione concorsi ed assunzioni-, l’avviso di avvio della fase istruttoria per 

l’ammissione dei candidati ed, a completamento della stessa, può disporre, con atto motivato, la 

esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti o per altre cause di esclusione previ-

ste per legge e dal presente regolamento, fermo quanto previsto nell’ultimo periodo del prece-

dente comma 2.  

 

ART.9 

 
PUBBLICITA’ DEL BANDO DI SELEZIONE 

 

1. Il bando di selezione è pubblicato sul sito del Comune per l’Amministrazione trasparente sezio-

ne concorsi ed assunzioni ed all’Albo pretorio dell’Ente.  

2. L’avviso di selezione contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termi-

ne di presentazione delle domande deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica. 

 

ART. 10 

 
PROROGA DEI TERMINI- REVOCA DELLA SELEZIONE 

 

1. Il Responsabile di cui al precedente art. 8 comma 1, ha facoltà di prorogare, con provvedimento 

motivato, il termine della scadenza del Bando di selezione o riaprire i termini stessi. Può anche 

revocare la selezione bandita quando dovessero essere cambiate le necessità di personale, a se-

guito di re-definizione del P.T.F.P. o per effetto di altre formali disposizioni 

dell’Amministrazione dell’Ente. 
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2. Dell’avvenuta proroga o riapertura dei termini, dovrà essere data comunicazione al pubblico con 

le stesse modalità della pubblicazione del bando; della revoca dovrà essere data comunicazione 

a ciascun concorrente, con consequenziale restituzione dei documenti eventualmente presentati 

e della tassa di selezione versata. 

 

 

ART. 11 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al 

“Comune di Torremaggiore – Ufficio concorsi – Area gestione Risorse Umane o secondo quan-

to previsto dal bando” e presentate direttamente all’Ufficio di Protocollo generale della corri-

spondenza dell’Ente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata allo stesso indi-

rizzo, o al medesimo inviate via PEC all’indirizzo di posta elettronica come specificamente in-

dicato nello stesso  bando o avviso di selezione, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il 

termine perentorio di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ove tale termine scada in 

giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo. 

2. La data di consegna delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio di 

Protocollo generale del Comune o, in caso di spedizione, quello dell’Ufficio Postale accettante, 

oppure, da quella di invio, con riscontro di ricevimento, della PEC. 

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di selezione, ri-

portando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

4. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comuni-

cazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5. I documenti che il candidato ritenga utile allegare alla domanda devono essere prodotti in carta 

libera, autenticati ai sensi di legge. 

6. L’ammissione o la non ammissione dei candidati alla selezione è disposta con determinazione 

del Responsabile di cui al precedente art.8, comma 1, è comunicata con la puntuale indicazione 

dei motivi agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove ricorra 

la prova di preselezione, in caso di non superamento della stessa, può essere comunicata agli in-

teressati la sola non ammissione alle prove successive. 
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ART. 12 

 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato deve dichiarare sotto la 

propria responsabilità, pena l’esclusione: 

a) Cognome, nome e residenza; 

b) Esatto recapito, qualora esso non coincida con la residenza; 

c) Luogo e data di nascita; 

d) Eventuale titolo che dà diritto alla elevazione del limite massimo di età (se dovesse essere 

previsto, per specifici profili) o a riserva di posto o a preferenza di legge; 

e) Di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica, che, a domanda/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto della 

legge n. 91/1992, della legge 379/2000 e della legge 124/2006, ai sensi dell’art. 52, comma 

1, della Costituzione) o cittadino di uno Stato membro della Unione Europea, salva la pre-

clusione, in questo ultimo caso, a partecipare alle selezioni per le posizioni di Dirigente, in 

applicazione dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 2, lettera “a”, del D.P.C.M. 7 

febbraio 1994, n. 174); 

f) Di essere iscritto/a (se cittadino/a Italiano/a) nelle liste elettorali, indicando il relativo comu-

ne ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini 

di uno Stato membro dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti Civili e 

Politici  nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e 

di avere adeguata conoscenza della lingua Italiana; 

g) Di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e di non 

aver procedimenti penali pendenti ovvero gli eventuali procedimenti penali pendenti; 

h) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e conseguenti eventuali cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di Pubblico Impiego; 

i) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Ammini-

strazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato de-

caduto da un impiego presso Amministrazioni pubbliche, per una delle cause previste dalle 

leggi vigenti; 

l) La sua posizione nei confronti dell’obbligo di leva (per coloro che ne erano già tenuti); 

m) Il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso con l’indicazione 

della data di conseguimento e della scuola o istituto che lo ha rilasciato con la relativa vota-
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zione ovvero (se cittadino di uno degli stati membri della Unione Europea) il titolo di studio 

conseguito all’estero e riconosciuto valido in Italia ed equipollente a quello chiesto, per la 

partecipazione, in base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente; 

n) Il possesso del titolo di servizio e/o professionale eventualmente chiesto come requisito spe-

cifico per la partecipazione alla selezione; 

o) Di essere consapevole che tutte le prove di esame, compresa quella di eventuale preselezio-

ne, saranno effettuate in lingua italiana, compiutamente conosciuta, nonché che la lingua 

straniera della quale sarà, altresì, effettuata una prova di conoscenza, è quella di inglese; 

p) La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

q) La posizione di beneficiario di riserva di posti, nelle selezioni pubbliche, per una delle posi-

zioni previste dalle leggi vigenti; 

r) L’idoneità fisica all’impiego; i candidati riconosciuti diversamente abili ai sensi della legge 

104 del 5 febbraio 1992, dovranno specificare nella domanda di selezione l’ausilio necessa-

rio per la propria riduzione di abilità, nonché le eventuali necessità di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove. A tal fine, dovranno produrre, al momento della prova stessa i-

donea documentazione sanitaria, rilasciata dall’Azienda sanitaria locale, che consenta di 

quantificare, in termini percentuali, il tempo aggiuntivo ritenuto necessario. Le persone di-

sabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che concorrono ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3 della Legge medesima devono dichiarare, pena l’esclusione, anche l’iscrizione negli elen-

chi di cui all’art. 8 della legge stessa, nonché, in alternativa al possesso del requisito della 

idoneità fisica all’impiego, di non aver perduto ogni capacità lavorativa e di essere consape-

voli che la loro idoneità sarà oggetto, come per gli altri, di apposita visita a cura dell’Ente, in 

caso di vincita della selezione e prima dell’assunzione in servizio; 

s) L’autorizzazione, ai fini della procedura di selezione, al trattamento dei dati personali, indi-

cati nel curriculum dai candidati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679; 

t) L’indirizzo presso il quale deve essere effettuata ogni comunicazione riguardante la proce-

dura di selezione, con accettazione della circostanza che il Comune resterà escluso da qual-

sivoglia responsabilità in caso di errata specificazione, nella domanda, di tale indirizzo op-

pure delle eventuali variazioni dello stesso, non comunicate all’Ente, nonché per eventuali 

non ricevimenti delle comunicazioni, del Comune, a causa di motivi addebitabili al Servizio  

delle Poste. 

2. Alla domanda di partecipazione alla selezione sono allegati: 
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a) La ricevuta del versamento della tassa di selezione, nella misura secondo le modalità indica-

te nel bando ; 

b) Il curriculum culturale e/o di studi, professionale e lavorativo, redatto su carta semplice, da-

tato e sottoscritto; 

c) Ogni altro titolo, in originale o in copia ovvero autocertificato nei casi e nei limiti previsti 

dalla normativa vigente, che il candidato nel suo interesse ritiene utile agli effetti della valu-

tazione dei titoli e della formazione della graduatoria. I titoli allegati in copia dovranno esse-

re regolarizzati in caso di assunzione. Il candidato dovrà altresì, presentare un elenco in carta 

libera e in duplice copia dei documenti allegati alla domanda. Non si terrà conto della do-

manda non firmata dal candidato. 

3. La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle di-

sposizioni, anche regolamentari, vigenti per la gestione del personale, ivi comprese quelle con-

cernenti specificatamente l’espletamento  delle selezioni, nonché le eventuali modifiche che  po-

trebbero essere apportate. 

 

ART.13 

PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI 

 

1. Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella docu-

mentazione,  comprese fra quelle di seguito tassativamente elencate, il concorrente  viene invita-

to a provvedere al perfezionamento della stessa, entro il termine accordato, a pena di esclusione 

dal concorso: 

a) l’omissione od imperfezione (per incompletezza od  irregolarità di formulazione) di una 

o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti. Non è sa-

nabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda: 

1) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 

2) dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 

3) della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa; 

b) l’omissione della ricevuta   comprovante  il  versamento  della  tassa  di  ammissione  al 

 concorso. Tale omissione può essere sanata anche mediante l’invio successivo della ri-

cevuta di versamento, purché questo sia stato effettuato prima della scadenza del termine 

ultimo di partecipazione al concorso/selezione; nel caso di versamento alla presentazione 

della domanda, di un importo inferiore a quello prescritto, il perfezionamento ha luogo 

mediante il versamento della differenza rispetto all’ammontare dovuto. 
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2. Verificandosi le condizioni di cui al precedente comma, il Responsabile competente invita il 

concorrente, mediante lettera raccomandata R.R. a trasmettere al Comune, con lo stesso mezzo, 

quanto necessario per il perfezionamento dei documenti già acquisiti, con le modalità appresso 

stabilite, a pena di definitiva esclusione dal concorso: 

a) il perfezionamento della domanda deve avvenire mediante la presentazione di una nuova  

      istanza – che viene considerata integrativa di quella già  acquisita  agli  atti,  completa  di  

      tutte le dichiarazioni omesse od imperfettamente formulate; 

b) presentazione della ricevuta del vaglia postale relativo al versamento  della quota man-

cante della tassa  di  ammissione al concorso, nell’ammontare stabilito dal bando.  

3. Nessuno degli atti presentati in termini può essere restituito al concorrente per il perfezionamen-

to,   che deve essere effettuato con atti integrativi e complementari, osservando  le  modalità tas-

sative indicate al precedente secondo comma.  Gli  atti  integrativi devono  essere  trasmessi dal 

concorrente al Responsabile competente, con raccomandata R.R., entro il termine perentorio di 

giorni dieci decorrenti da quello di ricevimento della richiesta.  Il  mancato  perfezionamento  in 

tutto  o  in  parte  degli   atti   richiesti  e  l’inosservanza   del   termine   perentorio   per  l’invio 

degli stessi, comportano l’esclusione dal concorso.   

4. Le domande e i documenti presentati per la partecipazione ai concorsi, alle procedure selettive e 

per l’iscrizione nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato ed a carattere stagionale, 

devono essere presentate conformi alle prescrizioni di legge e del presente Regolamento. 

5. L’istanza e i documenti che risultino non conformi con la disciplina di legge non possono essere 

direttamente regolarizzati dal concorrente,  prima  dell’avvio  della  fase  istruttoria  di  cui al 

comma 4 del precedente articolo 8.  

 

ART.14 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Il Comune assicura la massima riservatezza  su  tutte le notizie  comunicate  dal candidato  nella 

domanda; 

2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall’Ufficio Personale dell’Ente e trattati per le 

finalità connesse al concorso, per l’eventuale instaurazione del  rapporto di lavoro e per le finali-

tà inerenti alla gestione del rapporto  medesimo. 

3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalle procedure selettive; pertanto nella domanda di partecipazione  deve esse-
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re espressamente fornito il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità delle stesse pro-

cedure. 

4. L’interessato gode dei diritti  di accesso ai dati  che lo riguardano, nonché  di alcuni    diritti   

complementari tra cui quello di  far   rettificare,  aggiornare,  completare o  cancellare i dati  er-

ronei, incompleti  o  raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonché del diritto di opporsi  

al  loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ente. 

5. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alle procedure selettive il concorrente au-

torizza il trattamento dei dati comunicati. 

 

ART.15 

 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni 

prima dell’inizio delle prove medesime. Negli stessi termini sarà comunicata ai singoli can-

didati la data dello svolgimento dell’eventuale prova di preselezione di cui al seguente art. 

16, comma 3. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale – Concorsi ed Esami. 

2. Le prove della selezione sia scritte e sia orali nonché l’eventuale prova pratica e quella di 

preselezione non possono avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 

1989, n.101,  nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro 

dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei 

giorni di festività religiose valdesi. 

3. Ai  candidati che conseguono l’ammissione alle prove successive alla prima deve essere da-

ta comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti. 

L’avviso per la presentazione alla prova successiva deve essere dato ai singoli candidati al-

meno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, salvo che non sia stata già 

predeterminata tale cadenza nella eventuale disciplina  della procedura, con preinformazione 

a tutti i concorrenti. 

4. Le prove orali  devono svolgersi in luogo aperto al pubblico, di capienza idonea ad assicura-

re la massima partecipazione possibile,  salvo rispetto di misure di sicurezza ambientale. 

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma 

l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà af-

fisso nella sede degli esami. 
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ART. 16 

 
SELEZIONE PER SOLI ESAMI 

 
1. Le selezioni per esami sono possibili solo nei casi in cui i posti non  siano   riservati,  anche 

parzialmente, a personale interno, in quanto e come già contemplato nel comma 2 del  prece-

dente articolo 5, le relative procedure concorsuali ne devono prevedere l’espletamento per titoli 

ed esami, dovendo trovarvi considerazione particolare le valutazioni positive  per tre anni (art. 

62, comma 1-bis, ultimo periodo, del  D.Lgs.  n .  165/2001  e  ss.mm.ii.),  conseguite in appli-

cazione del Ciclo della Performance nell’Ente.   Le selezioni per soli esami sono, con puntuale 

motivazione,  individuate  dalla Giunta Comunale in  occasione dell’approvazione del Piano 

Triennale di Fabbisogno di Personale e così effettuate: 

a) Per le posizioni Dirigenziali e per i  profili  professionali  della categoria professionale 

“D”,  in due   prove  scritte,   una  delle  quali  potrebbe  essere  strutturata a  contenuto   

teorico-pratico ed in una prova orale comprendente  l’accertamento  della  conoscenza  

dell’uso  delle  apparecchiature delle applicazioni informatiche più diffuse  (da realizzar-

si anche mediante  una verifica applicativa) e della conoscenza della lingua inglese, at-

traverso la lettura e la traduzione di testi, nonché  mediante  una  conversazione.  I voti 

sono espressi, di norma, in trentesimi (1/3 di punti assegnati per ogni Commissario).  

Conseguono l’ammissione al colloquio (prova orale) i candidati che abbiano riportato in 

ciascuna prova scritta  una votazione di  almeno  21/30.  Il colloquio, per il quale è pre-

vista l’attribuzione di massimo 40 punti, verte sulle materie oggetto delle prove scritte e 

sulle altre indicate nel bando di selezione e  si  intende superato con una votazione di 

almeno 28/40; 

b) Per i profili professionali della categoria professionale “C”, in due prove scritte, di cui  

una pratica o a contenuto teorico – pratico e in una prova orale comprendente  

l’accertamento   della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni in-

formatiche  più diffuse, da  realizzarsi anche mediante una verifica applicativa  e  della 

lingua  inglese,  attraverso  la  lettura  e la traduzione di testi, nonché mediante una con-

versazione. Conseguono l’ammissione al colloquio (prova orale) i candidati che abbiano 

riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio, per il 

quale sono attribuibili massimo punti 40, verte sulle materie oggetto delle prove scritte e 

sulle altre indicate nel bando di selezione e si intende superato con una votazione di al-

meno 28/40. Nel caso in cui siano previste una sola prova scritta/pratica ed una prova 

orale, per ciascuna di esse vengono attribuiti massimo 50 punti e per l’ammissione alla 
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prova orale è necessario conseguire minimo valore di 35/50 in quella precedente e tale è 

anche il punteggio minimo previsto per la prova orale, al fine del superamento con esito 

positivo della selezione. 

2. I bandi di selezione possono stabilire che una delle prove scritte per l’accesso ai profili profes-

sionali della categoria professionale D consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i 

profili professionali della categoria professionale C, il bando di selezione relativo può stabilire 

che le prove di cui al punto b) del precedente comma consistano in appositi test bilanciati da ri-

solvere in un tempo predeterminato ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare  

la maturità e la professionalità dei candidati, con riferimento alle attività che gli stessi saranno 

chiamati a svolgere. 

3. In presenza di un numero di partecipanti superiori a 100,  le  prove  d’esame  sono  precedute 

da una prova di preselezione, basata su una serie di quesiti a risposta multipla,  riguardanti gli 

argomenti delle prove d’esame,  predisposta anche da  aziende specializzate in selezione del 

personale. Detta prova di preselezione potrà essere predisposta anche sulla base di programmi 

elaborati da esperti in selezione. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante 

procedura automatizzata, tenendo conto delle esigenze di ripartire egualmente l’incidenza del 

grado di difficoltà della domanda.  I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselet-

tiva, a pena di esclusione dalla stessa, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi 

natura, né di apparecchi di telefonia mobile ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di in-

formazioni o alla trasmissione di dati. Saranno ammessi alle prove scritte un numero  di candi-

dati  pari a 10 (dieci) volte il numero di posti messi a concorso (contemplando sia  i posti desti-

nati ai candidati esterni e sia i posti per i quali partecipa il personale interno in qualità di riser-

vatario). La pre-selezione si conclude con la formazione di una graduatoria per punteggi conse-

guiti e la supereranno quelli che hanno ottenuto il miglior punteggio, specificando  che verran-

no comunque ammessi alle prove scritte (anche in eccedenza al numero massimo come sopra 

determinato) i candidati che hanno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo ammesso.  Nel 

caso in cui la prova di preselezione è predisposta da aziende specializzate in selezione del per-

sonale ovvero da esperti in selezione, saranno questi a formare la graduatoria degli idonei. Nel 

caso in cui la prova di preselezione è predisposta dagli stessi membri della commissione esami-

natrice della selezione, saranno questi ultimi a formare la graduatoria degli idonei. Il voto ripor-

tato nella prova di preselezione non viene considerato ai fini del computo di cui al successivo 

comma 4. 
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4. Il punteggio finale, nella selezione per esami, è dato dalla somma della media dei voti conse-

guiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio 

(prova orale). 

 

ART. 17 

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI  

 

1. Nei casi in cui l’assunzione a profili professionali o posizioni dirigenziali avvenga mediante se-

lezione per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri da parte 

della Commissione e tenendo conto di quanto previsto nel bando di selezione, è effettuata dopo 

le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

2. Per i titoli è attribuito un punteggio complessivo del 10% di quello massimo disponibile; il 

bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e 

per categoria di titoli. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, i titoli devono es-

sere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore ufficiale in 

possesso del necessario titolo di abilitazione, fermo restante il disposto dell’art.38 , comma 3, 

del D.L.vo 30 Marzo 2001, n.165. 

3. Le prove di esami si svolgono secondo le modalità previste dagli artt.  15 e 16  del presente re-

golamento ed i punteggi attribuibili costituiscono il 90%  del totale di quelli previsti e sono così 

attribuibili: 

a) Nei casi di sole due prove (una scritta ed una orale), vengono assegnati 45 punti 

per ciascuna di esse: 

b) Nei casi in cui siano tre le prove di esame, la ripartizione è la seguente: 

- Prova scritta                                                      max  punti   30,00 

- Seconda prova scritta o prova pratica.           max  punti   30,00 

- Prova orale                                                        max  punti   30,00 

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei ti-

toli alla somma dei voti conseguiti nelle prove di esame.  

 

ART. 18 

RIPARTIZIONE PUNTEGGIO PER I TITOLI  

 

1. Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è di 10 punti ed è così suddiviso 

in relazione alle seguenti 3 categorie: 
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a) titoli di servizio:……………………50% del totale  =    punti   10,00 

b) titoli di studio:……………………..20% del totale   =    punti     4,00 

c) curriculum:………………………....30% del totale  =    punti     6,00   

 

ART. 19 

TITOLI DI SERVIZIO 

 

1. Nell’ambito del periodo massimo di tempo sotto indicato sono valutabili i servizi prestati in po-

sizione di ruolo e non di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, indicate dal 

comma 2 dell’art. 1 del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 , in posizioni funzionali e profili profes-

sionali corrispondenti o equivalenti a quelli del posto o dei posti messi a selezione. 

2. La valutazione del servizio sarà effettuata in ragione di 0,30 punti per ciascun anno di servizio 

prestato in posizione funzionale e/o profilo professionale corrispondente o equivalente, a quello  

messo a selezione, fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile, arrotondando ad 

anno le frazioni di tempo non inferiori a sei mesi e trascurando le frazioni di tempo  inferiori. 

3. Il servizio prestato nelle categorie professionali e/o profili professionali inferiori a quelli sopra 

indicati sarà valutato con punteggio ridotto del 50%. 

4. Non sono suscettibili di valutazioni gli anni di servizio eventualmente richiesti quale requisito 

di ammissibilità alla selezione. 

5. I periodi di effettivo servizio militare di leva e di richiamo alle armi, di ferma volontaria, e di 

rafferma, prestati presso le forze armate e nell’arma dei carabinieri, sono valutati con lo stesso 

punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso Enti Pubblici, ma attraverso 

modalità di comparazione/equipollenza alle tipologie di servizi indicate nei precedenti commi 

1, 2 e 3. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione è da considerarsi a tutti gli effetti il perio-

do di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, se reso in costanza di rapporto di la-

voro. 

6. Per gli obiettori di coscienza il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è va-

lutato con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso Enti 

pubblici, ma sempre attraverso comparazione con le tipologie previste nei commi 1, 2 e 3, pre-

cedenti. 

 

ART. 20 

TITOLI DI STUDIO  
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1. Il titolo di studio, conseguito con votazione minima, e l’eventuale titolo professionale in ogni 

caso chiesti per l’ammissione alla selezione, non sono suscettibili di valutazione. Il titolo di 

studio chiesto per l’ammissione alla selezione, conseguito con votazione  superiore alla mini-

ma, è valutato in proporzione al punteggio riportato fino ad un massimo di punto 0,50. 

2. Sono altresì valutati sino ad un massimo di 0,50 punti, ulteriori titoli di studio e/o professionali 

di livello pari o superiore a quelli richiesti per l’ammissione alla selezione, privilegiando nella 

valutazione quelli strettamente attinenti alla professionalità del posto messo a selezione. 

3. Sono, infine previste attribuzioni sino a punti 1,00 per il possesso di Dottorato di ricerca o di 

Diploma di specializzazione, certificati da una Università degli Studi ed attinenti all’area di at-

tività delle professionalità da selezionare.   

      

ART.21 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

1. In questa categoria vengono valutate le pubblicazioni  attinenti alle materie oggetto della sele-

zione, effettuate su riviste scientifiche e/o tecnico-professionali di rilievo nazionale o regionale 

o locale, la partecipazione e superamento di  Master, pertinenti alla stessa area,  espletato da 

Università degli Studi o da  altri Istituti all’uopo accreditati, la  frequenza a corsi attinenti, pres-

so Università degli Studi  e Scuole di formazione istituite da Amministrazioni pubbliche o, an-

che, da Istituzioni private di formazione di rilievo nazionale, della durata di almeno 18 ore, con 

esame finale e con conseguimento di relativo diploma di formazione professionale ed i corsi di 

perfezionamento e/o aggiornamento professionale su materie attinenti al posto messo a selezio-

ne, purché sia certificato, per i corsi, il superamento di prova finale con diploma o attestato rila-

sciato da Enti o Istituti regolarmente  accreditati per la formazione o da Scuole di formazione 

istituite da Amministrazioni pubbliche; i titoli di studio non inferiori a quello chiesto per 

l’ammissione alla selezione, non attinenti specificatamente alla professionalità richiesta, ma, 

comunque, attestanti arricchimento culturale e non valutati nella specifica categoria, nonché le 

idoneità conseguite in selezione per esami o per titoli  esami presso enti pubblici,  purché di li-

velli pari o superiori a quello del posto messo a selezione.  

2. Dell’ordine di elencazione riportato nel comma 1 e della coerenza con le professionalità/posti 

da coprire, la Commissione di selezione tiene conto nella definizione dei criteri  di attribuzione 

delle quote di punteggi, propedeuticamente alla valutazione dei titoli.  
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ART.22 

                                    RISERVA DI POSTI PER PERSONALE INTERNO    

 

1. In applicazione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale e dei programmi di assunzione 

previsti per le annualità di riferimento, nonché tenendo opportuno conto degli scorrimenti delle 

stesse annualità dei primi e dei possibili conseguenti cambiamenti dei programmi assunzionali, 

la Giunta Comunale, sulla base di apposite determinazioni tecniche effettuate dalla Conferenza 

dei Dirigenti dell’Ente, verifica innanzitutto lo stato di copertura degli obblighi di riserva a fa-

vore delle categorie protette rivenienti dalla legge n. 68/1999 e delle altre aventi diritto alle as-

sunzioni obbligatorie ed il cui costo connesso alle assunzioni non incide sul limite massimo di 

spesa (budget assunzionale) consentita per le nuove assunzioni di personale. In successione, la 

Giunta determina il numero dei posti che effettivamente sarà possibile coprire nel triennio ed, 

in base a tanto, procede alla quali-quantificazione delle quote riservate al personale interno, con 

riferimento alle leggi ed ai CC.CC.NN.LL., nel tempo, vigenti. 

2. Le riserve riguardano sia il numero dei posti da coprire, attraverso specifiche procedure seletti-

ve, per l’applicazione dell’istituto delle “progressioni verticali”, di cui al precedente art. 5, del 

personale interno inquadrato a tempo indeterminato nelle “Categorie professionali” previste dai 

CC.CC.NN.LL. del comparto Enti Locali e sia quello da destinare, attraverso concorso pubbli-

co, a personale in servizio, sia a tempo  determinato e sia a tempo indeterminato, nei casi previ-

sti per legge e come in prosieguo disciplinato.  

3. Il numero dei posti da riservare al personale interno deve corrispondere “…al limite massimo 

complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente…” 

(art. 35, comma 3-bis,  del D. Lgs.  N. 165/2001 e ss.mm.ii.) ovvero del coincidente 50%  del 

totale dei posti che si intendono coprire (art. 52, comma 1-bis dello stesso D.Lgs. n. 165/2001). 

Nel caso di “…titolari rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di 

pubblicazione dei bandi, hanno maturato  almeno tre anni di servizio alle dipendenze…” del 

Comune di Torremaggiore, a favore  di essi, nelle pubbliche selezioni devono essere riservati 

posti nel limite massimo del 40% di quelli banditi. In relazione alla residua capienza, 

all’interno dell’originaria percentuale del 50% di posti da riservare al personale interno, una 

quota del 30%, deve essere destinata alle citate progressioni verticali, mentre il numero, even-

tualmente, ancora residuante sul 50% dei posti viene riservato al personale interno che dovesse 

partecipare alle selezioni pubbliche.  

4. Nel caso non ricorrano le condizioni di riserva ai sensi del comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. 

n. 165/2001 ovvero se il numero degli idonei non corrispondesse alla intera quota del 40% o, 
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ancora, se nessuno dei riservatari dovesse risultare idoneo nelle prove di selezione, i posti a tale 

titolo riservati sono restituiti alla quota complessiva del 50% riservata al personale interno. Pa-

rimenti avviene per i posti destinati alla progressione verticale del personale delle categorie 

professionali, nel caso in cui non risultino attribuibili per mancanza di candidati o di dipendenti 

dichiarati vincitori/idonei nelle specifiche selezioni. Qualora nella graduatoria di idonei del 

concorso pubblico non dovessero risultare idonei riservatari interni o dovessero risultare in mi-

sura inferiore  al numero dei posti riservati agli interni, quelli di risulta sono trasferibili alla 

quota prevista per il reclutamento dall’esterno. 

ART. 23 

CATEGORIE RISERVATARIE E 

PREFERENZE 

 

1. Nei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale, sono compresi anche i posti riservati alle cate-

gorie  di cui alla legge n. 68/1999, nei limiti delle complessive quote d’obbligo. Nell’indizione 

dei concorsi pubblici, pertanto, ai posti destinati a nuove assunzioni nel PTFP, si aggiungono 

anche quelli riservati per la Legge n. 68/1999, che, nella ipotesi di espletamento di una unica 

procedura comprendente anche la selezione per disabili, non possono complessivamente supera-

re la metà dei posti messi a selezione e, nel caso di incapienza, le assunzioni obbligatorie, nei ci-

tati limiti delle quote d’obbligo, possono essere disposte anche in sovrannumero rispetto alle as-

sunzioni complessivamente previste. 

2. Le riserve non possono riguardare le posizioni (posti) di Dirigenti, i quali non devono neanche 

essere comprese nel numero su cui si applicano le percentuali da destinare a ciascuna categoria 

di riservatari. 

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito, ve ne siano alcuni che ap-

partengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del 

titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 

a) riserva di posti a favore delle persone disabili secondo gli artt.3, 4 e 18, comma 2, della leg-

ge 12 marzo 1999, n. 68 (compresa quella a favore dei beneficiari di cui all’art. 1, comma 2, 

della legge n. 407/1998 e delle categorie equiparate) della legge , senza computare i candi-

dati che, comunque, siano risultati vincitori della selezione;  

b) riserva di posti, ai sensi  dei commi 3 e 9 dell’art. 678 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del 

D.Lgs. n. 66/2010,  a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata di durata di cin-

que anni  delle tre Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le 
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eventuali rafferme  contratte, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e de-

gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, nel 

limite del 30% dei posti di nuova copertura messi a selezione.  Qualora la riserva non possa 

operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto inferiori al 50%, la 

frazione non utilizzata si cumula con la riserva relativa ad altre selezioni bandite ovvero ne è 

prevista la utilizzazione nell’ipotesi in cui si proceda ad assunzioni attingendo dalla gradua-

toria degli idonei. 

4. Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno “preferenza” a parità di merito e a 

parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

a)- gli insigniti di medaglia al valore militare; 

b)- i disabili di guerra; 

c)- i disabili civili di guerra; 

d)- i disabili per servizio nel settore Pubblico e privato; 

e)- gli orfani di guerra; 

f)- gli orfani di caduti civili di guerra; 

g)- gli orfani dei caduti per servizio nel settore Pubblico e Privato; 

h)- i feriti in combattimento; 

i)- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i      

      capi famiglia numerosa; 

l)- i figli dei disabili di guerra; 

       m)- i figli di disabili civili di guerra; 

n)- i figli dei disabili per servizio nel settore pubblico e privato; 

o)- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non        

       sposati dei caduti in guerra; 

p)- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non   

       sposati dei caduti civili di guerra; 

q)- 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; 

r)- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

s)- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 

        nell’Amministrazione che ha indetto la selezione; 

t)- i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 



 
 

 40 

u)- disabili civili; 

v)- militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

       rafferma. 

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

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

meno; 

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

c) dalla minore età. 

 

ART. 24 

COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE SELEZIONI 

 

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con determinazione del Responsa-

bile di cui al precedente art. 8, comma 1, nell’ambito di una rosa di esperti individuati con 

l’ausilio della Conferenza dei Dirigenti dell’Ente. 

2. Le commissioni esaminatrici di selezione sono composte esclusivamente da esperti di provata 

competenza nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari delle Amministrazioni 

Pubbliche, docenti e/o estranei a queste ultime, che non siano, ai sensi dell’art. 35, comma 3, 

lettera e), del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165, componenti dell’organo di direzione politica di 

Amministrazioni pubbliche, che non ricoprano cariche politiche e  che non siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni  ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni pro-

fessionali. Non può far parte delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indetti ed 

espletati dal Comune di Torremaggiore, neanche il Segretario Generale del Comune stesso, in 

quanto Responsabile per l’anticorruzione e per la trasparenza. Almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di selezione, salva motivata impossibilità,  è riservato alle don-

ne, in conformità all'art.57 del sopracitato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, 

in particolare, sono così composte: 

a) per le selezioni al profilo professionale di Dirigente: da un Dirigente dell’Ente o, se 

mancante,  da un Dirigente, di area di attività analoga a quella a cui si riferisce la sele-

zione, di altro Comune o altra Amministrazione Pubblica, con funzioni di Presidente, e 

da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di 

Segretario , sono svolte da un impiegato appartenente alla categoria professionale "D”; 

b) per le selezioni ai profili professionali delle categorie professionali "D e C": dal dirigen-



 
 

 41 

te responsabile del settore competente ovvero, in caso di vacanza, assenza o impedimen-

to di quest'ultimo, da altro Dirigente dell’Ente o, anche, da un Dirigente di altro Ente o 

di altra Amministrazione Pubblica, con funzioni di presidente, e da due esperti di prova-

ta competenza nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte 

da un impiegato appartenente alla categoria professionale "D”;  

c) per le prove selettive previste dal Capo IV del presente regolamento, relativamente ai 

profili professionali per accesso ai quali si fa ricorso all'art.16 della legge 28 febbraio 

1987, n.56, e successive modificazioni ed integrazioni: dal dirigente responsabile del set-

tore competente ovvero, in caso di vacanza assenza o impedimento di quest'ultimo, da 

altro dirigente dell’Ente o, anche, da un Dirigente di altro Ente o di altra Amministrazio-

ne Pubblica, con funzioni di presidente, e da due esperti di provata competenza nelle ma-

terie oggetto della prova selettiva; le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato 

appartenente alla  categoria professionale  alla  “ C “;  

d) per le prove di idoneità delle persone disabili di cui al successivo Capo V: dal dirigente 

responsabile del settore competente ovvero, in caso di vacanza assenza o impedimento 

di  quest'ultimo, da altro dirigente dell’Ente o, anche, da un Dirigente di altro Ente o di 

alta Amministrazione Pubblica, con funzioni di presidente, e da due esperti di provata  

competenza nelle materie oggetto della prova di idoneità; le funzioni di segretario sono 

svolte da un impiegato appartenente alla categoria professionale alla “ C “. 

 

3. Il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici possono essere  scelti  anche  tra il  

personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la posizione o  categoria 

chiesta per le selezioni sopra indicate. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consen-

tita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 

decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collo-

camento a riposo risalga ad oltre quattro anni (art. 3, comma 11, della legge n. 56/2019) rispetto 

alla data di pubblicazione del bando di selezione. 

4. I componenti esperti delle commissioni previste nel presente articolo non possono essere scelti 

tra il personale dipendente, in servizio, del Comune di Torremaggiore, salvo nel caso di cui alla 

lettera “a”, del comma 2 del successivo articolo 48. 

5. I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza 

nei confronti di uno o più candidati. 

6. Con riferimento ad ogni componente effettivo, compreso il Presidente, deve essere nominato un 

supplente.  
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7. Le Commissioni possono essere specificamente integrate, con membri aggiunti per la esecuzio-

ne degli esami di lingua inglese, con voto consultivo. 

8. I membri esterni devono essere in possesso di titolo di studio e di competenze professionali di 

livello pari o superiore a quelle chieste ai candidati da esaminare. 

9. Nel caso che un componente non dia la propria disponibilità a partecipare a tre convocazioni 

consecutive della Commissione, senza averne data valida giustificazione, il Presidente deve 

darne obbligatoriamente comunicazione al Responsabile che ha provveduto alla nomina della 

Commissione, il quale ne dichiara la decadenza dall’incarico e provvede alla sostituzione, con 

le modalità di cui al successivo art. 27. 

10. Alla Commissione, all’atto dell’insediamento, viene resa disponibile tutta la documentazione 

relativa alla procedura selettiva, qualsiasi strumentazione e materiale necessario, nonché copia 

del presente Regolamento: il tutto è posto sotto la custodia del Segretario della Commissione. 

 
ART. 25 

COMITATI DI VIGILANZA 
 
 

1. Qualora per lo svolgimento delle prove scritte siano necessari più locali, per le funzioni di vigi-

lanza e la raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati costituiti da tre di-

pendenti dell’Ente, appartenenti almeno alla categoria  D, di cui uno con funzioni di presidente, 

ed uno di segretario, i quali operano in supporto alla Commissione. 

2. Il Segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta svolge tutte le 

funzioni attribuite al segretario della commissione. 

3. Al  termine delle prove il Presidente ed il Segretario del Comitato trasmette gli elaborati raccol-

ti in plichi opportunamente sigillati dal segretario della commissione esaminatrice, in uno con il 

verbale della attività svolta dal  comitato. 

 

ART.26 

MATERIE DI ESAME E TITOLI RICHIESTI  PER  L'ACCESSO 

 

1. Le materie di esame delle pubbliche selezioni, delle selezioni interne, delle prove selettive e 

delle prove di idoneità per i vari profili professionali, sono definite, sulla base di apposita deli-

berazione della Giunta Comunale, applicata, per ogni singola selezione  con determinazione del 

Responsabile di cui al precedente art. 8 comma 1.  
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2. I titoli di studio e/o professionali richiesti per l'accesso dall'esterno ai singoli profili professio-

nali delle diverse categorie professionali sono parimenti indicati nella deliberazione di cui al 

precedente comma. 

       ART. 27 

CESSAZIONE DALL'INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE 

ESAMINATRICE E RELATIVA  SOSTITUZIONE 

 

1. I componenti della commissione esaminatrice, nel caso in cui la loro nomina sia avvenuta in 

quanto dipendenti  di Amministrazione pubblica ed il cui rapporto di impiego si risolva per 

qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo 

conferma  da parte del Responsabile di cui all’art. 8,  comma 1, con provvedimento motivato 

dalla opportunità di garantire continuità di adempimenti/giudizio nelle prove selettive. 

2. In caso di morte, dimissione o incompatibilità sopravvenuta di componenti la commissione e-

saminatrice,  per  il proseguimento dei  lavori,  il Responsabile  di cui all’art. 8, comma 1 prov-

vede tempestivamente alla loro sostituzione  con  i  rispettivi  componenti  supplenti, fermo re-

stando che le prove selettive già effettuate non devono essere ripetute. 

3. Qualora la sostituzione avvenga nel corso della valutazione delle prove scritte, il componente di 

nuovo insediamento deve prendere cognizione delle prove già valutate e della votazione attri-

buita, con dichiarazione di accettazione di quanto precedentemente effettuato; di ciò deve esse-

re dato atto in apposito verbale della Commissione. 

4. Ogni volta che, cessato un originario componente effettivo, il Responsabile, di cui all’art. 8 

comma 1, proceda alla sua sostituzione ai sensi del precedente comma 2, integra la nomina dei 

nuovi e rispettivi componenti supplenti. 

ART.28 

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE DURANTE LE PROVE 

DI ESAME 

 

1. Prima dell'inizio delle prove selettive, la Commissione, considerato il numero dei candidati, 

stabilisce il termine della procedura selettiva e lo rende pubblico. I componenti, presa visione 

dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono   la   dichiarazione   che   non   sussistono   situazioni   

di incompatibilità tra essi ed i candidati, ai sensi dell’ art.51 e per l’eventuale ipotesi di ricusa-
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zione ai sensi dell’art. 52 del Codice di procedura civile. 

2. La commissione, nei giorni fissati per ciascuna prova scritta e prima dell’accesso dei candidati, 

prepara tre tracce/serie di argomenti. Le tracce/argomenti sono segreti e ne è vietata la divulga-

zione. 

3. Le tracce/argomenti, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati e firmati esterior-

mente su lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. 

4. All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, il Presidente della commissione esaminatrice fa pro-

cedere all'appello nominale dei candidati 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 pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolge-

re.    

5. Le procedure selettive devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove 

scritte o,  se trattasi di selezioni per titoli, dalla data della prima convocazione.        L'inosser-

vanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione    esaminatrice 

con motivata relazione da inoltrare al Responsabile di cui al precedente art. 8, comma 1. 

6. Alle eventuali prove pratiche previste successivamente alla effettuazione delle  prove  scritte,  

sono  ammessi  i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle prove scritte una votazione 

di almeno il 70% del punteggio massimo previsto. 

7. Nei giorni fissati per la prova o prove pratiche o immediatamente prima del suo o loro svolgi-

mento la commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale im-

pegno tecnico per tutti i candidati. 

8. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare ai candidati la stessa prova, deve pro-

porre un numero non inferiore a tre prove diverse e, con le medesime modalità previste per le 

prove scritte, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame. 

9. La commissione procura o mette a disposizione dei candidati gli apparecchi ed i materiali ne-

cessari per l'espletamento della prova. 

10. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione previa identificazione dei 

candidati. 

11. Alla prova orale sono ammessi  i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle prove 

scritte e/o pratiche una votazione di almeno il 70% dei singoli punteggi massimi previsti. 

12. Prima dell’inizio della prova orale, la Commissione predispone terne di domande di pari impe-

gno/difficoltà, nel numero corrispondente a quello dei Candidati, più altre tre terne; riporta cia-

scuna terna su appositi fogli, che timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario vengono ri-

posti in apposita urna, che viene chiusa e dalla quale, aperta in presenza dei concorrenti, ogni 
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candidato, quando è chiamato a sostenere la prova, ne estrae uno che contiene la sua terna di 

domande; l’ultimo candidato chiamato estrae il foglio della propria prova dai quattro ancora 

contenuti nell’urna. La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera 

Commissione, iniziando dalla lettera dell’alfabeto sorteggiata da un candidato.  

13. La prova orale si svolge, di regola, alla presenza di tutti i candidati ammessi alla prova stessa, 

salva diversa motivata decisione della commissione, anche connessa alla tutela dell’igiene e sa-

lubrità degli ambienti, ma garantendo, comunque, che la prova sia pubblica. Nel caso di pre-

senza di tutti i candidati, il presidente della commissione dispone l'allontanamento degli stessi 

dall'aula in cui si svolge la prova per il tempo necessario all'assegnazione di ciascun  voto. 

ART. 29 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NELLE PROCEDURE SELETTIVE 

1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazio-

ne delle prove selettive da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attri-

buiti alle singole prove. Come già previsto nel precedente art. 23, la Commissione, immediata-

mente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati per 

ciascuna delle materie d'esame. Tali quesiti sono proposti ai candidati previa estrazione. 

2. Nelle selezioni per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto 

agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai 

sensi degli artt. 3 e segg. del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, con le modalità ivi previste. 

 

ART.30 

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DE LLE 

PROVE SCRITTE 

1. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o 

per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali incaricati 

della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 

2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il 

timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di 
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svolgimento delle prove in ambiente diverso, da un componente del comitato di vigilanza. 

Gli elaborati non devono essere firmati dai candidati, pena esclusione. 

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni 

di qualunque specie, né apparecchi di telefonia mobile. Possono consultare soltanto testi di 

legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari di lingue. 

4. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia 

copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dalla selezione. Nel caso in cui 

risulti che più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei con-

fronti di tutti i candidati coinvolti. 

5. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di 

adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri devono trovarsi sem-

pre nella sala degli esami.  

 

ART. 31 

 
ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI E DELLA COMMISSIONE AL 

TERMINE DELLE PROVE SCRITTE 

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore; una 

grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, met-

te il foglio o i fogli nella busta grande, senza chiuderla. 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 a chi ne 

fa le veci. Il presidente della commissione o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla bu-

sta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, 

la propria firma e l'indicazione della data della consegna. 

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun can-

didato  lo stesso   numero da apporsi  sulla  linguetta   staccabile,   in modo da  poter riunire,  

esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le venti-

quattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo 
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aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione e-

saminatrice con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel 

giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova 

di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, po-

tranno assistere alle anzidette operazioni. 

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere 

all'esame degli elaborati relativi a ciascuna prova di esame. 

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

dei candidati. 

7. I pieghi contenenti gli elaborati svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa alla sele-

zione sono custoditi dal segretario della Commissione. Si richiamano, ad integrazione, le dispo-

sizioni del precedente art. 25, per quanto e per le fattispecie applicabili. 

8. Alle sedute della procedura di selezione, deve sempre partecipare il Segretario della stessa, an-

che ai fini della compiuta e continua verbalizzazione. 

 

ART.32 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME E FORMAZIONE DELLE 

GRADUATORIE 

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, an-

che nel giudicare i singoli elaborati, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto 

da tutti i commissari e dal segretario. 

2. La graduatoria generale di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della vota-

zione complessiva riportata da ciascun candidato, ai quali si aggiungono quelli attribuiti per i 

rispettivi titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.23. 

2-bis. Dalla graduatoria generale di cui al comma 2, sono derivate sub-graduatorie relative alle 

varie categorie di riservatari ed in queste non sono inseriti i candidati che già dovessero risultare 

vincitori per i posti che spetterebbero ai non riservatari. In particolare, da quella generale devo-

no essere, se ricorrenti, estrapolate: 
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a. Una sub-graduatoria dei concorrenti, dipendenti a tempo determinato da almeno tre anni 

del Comune, riservatari ai sensi del comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii., nei limiti dei posti da assegnare; 

b. Una sub-graduatoria, per le riserve ai sensi del comma 1-bis dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii., a favore del personale interno, che, in possesso dei requisiti, abbia 

partecipato alla selezione in qualità di riservatario ed abbia superato positivamente la 

stessa, con conseguente assegnazione di un numero di posti coincidenti con quelli, a tale 

titolo, riservati nella medesima procedura di selezione; 

c. Una sub-graduatoria per il collocamento obbligatorio dei disabili di cui all’art. 3 della 

legge n. 68/1999, ai quali spetta l’assunzione privilegiata nel limite della quota d’obbligo 

ancora da soddisfare, al netto dei riservatari già in servizio a tempo indeterminato e com-

putabili nella quota complessiva del 7% del numero dei posti di personale dell’Ente (e-

sclusi quelli dei Dirigenti): l’immissione in servizio è subordinata alla verifica della per-

manenza dello stato di invalidità; 

d. Una sub-graduatoria per gli aventi diritto alla assunzione obbligatoria ai sensi del comma 

2 dell’art. 18 della legge n. 68/1999 (compresi quelli contemplati dall’art. 1, comma 2,  

della legge n. 407/1998, come interpretata per effetto della legge n. 25/2011 e le altre ca-

tegorie assimilate per legge), da assegnare nel limite massimo di 1 (uno) posto (rivenien-

te dall’1% del numero di posti dell’Ente, esclusi quelli dei Dirigenti); 

e. Una sub-graduatoria dei riservatari di cui ai commi 3 e 9 dell’art. 678 e commi 3 e 4 

dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, nei limiti massimi di quelli  riservabili (max 30% 

dei posti a concorso), riguardanti gli ex militari di truppa e degli ex Ufficiali di comple-

mento  delle tre Armi della Difesa. 

3. Sono dichiarati vincitori esterni, nei limiti dei rimanenti posti complessivamente messi a sele-

zione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate, in conformità al pre-

cedente comma, sulla base del punteggio complessivo riportato e delle preferenze applicate per 

quanto previsto nel comma 3 del precedente art. 23.  

4. La graduatoria generale di merito e le (eventuali) sub-graduatorie di cui al precedente comma 

2-bis sono approvate con determinazione del Dirigente/Responsabile di cui al precedente art.8, 

comma 1. 

5. Le graduatorie dei vincitori delle selezioni sono pubblicate all'albo pretorio del comune per 

quindici giorni consecutivi. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica e direttamente agli interessati mediante lettera raccomandata. Dalla 

data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 
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6. Le graduatorie selettive rimangono efficaci per il periodo massimo previsto, in ogni tempo, per 

legge e, nel periodo di validità, possono essere utilizzate, in scorrimento, per la copertura dei 

posti previsti nei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 

17, comma 1-bis aggiunto, del D.L. n. 162/2019, come convertito in legge 28.02.2020, n. 8, 

nonché negli altri casi previsti a legislazione nel tempo vigente. Le precitate graduatorie posso-

no essere utilizzate anche per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuabili nei 

casi e nei limiti di spesa previsti per legge. 

ART.33 

                              COMPENSI ALLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 

 

1. Ai Componenti esterni, anche se dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, delle Commis-

sioni esaminatrici delle pubbliche selezioni, delle prove selettive e delle prove di idoneità, per 

l’esercizio di corrispondenti funzioni/compiti, vengono corrisposti i compensi stabiliti per ogni 

tempo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto previsto 

dal comma 13 dell’art. 3 della legge n. 56/2019. 

2. Ai Componenti interni, Dirigenti e non, per l’esercizio di qualsiasi funzione/compito (Presiden-

te, Componente, Segretario della Commissione e degli eventuali Comitati di vigilanza o Sub-

Commissioni) nelle Commissioni di selezioni/concorsi pubblici indetti dal Comune di Torre-

maggiore e/o gestiti  per conto dello stesso, non spettano compensi, salvo che, per il solo per-

sonale non Dirigente/Responsabile il trattamento accessorio per l’orario eccedente (rispetto a 

quello ordinario di lavoro) reso per i lavori della Commissione e che sarà retribuito con i com-

pensi previsti per il lavoro straordinario. Per tutti i dipendenti del Comune di Torremaggiore, 

l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente comma deve essere inteso come diret-

tamente connesso ai doveri ed obblighi derivanti dal loro rapporto di impiego con il medesimo 

Comune. 

 

ART.34 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTICAZIONE  DEI TITO LI 

PREFERENZIALI E DI RISERVA NELLA NOMINA 

 

1. I candidati che abbiano superato l’ultima delle prove di selezione devono produrre, entro il ter-

mine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento di 

apposita richiesta da parte del Responsabile di cui al commi 1 del precedente art. 8, la dichiara-

zione sostitutiva di certificazione comprovante  il possesso dei titoli di riserva, preferenza e pre-
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cedenza, a parità di valutazione, il diritto di usufruire dell’elevazione del limite massimo di età, 

già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

2. I candidati beneficiari delle riserve di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 e quelli appartenenti 

alle altre categorie di riservatari di cui al precedente art. 23, che abbiano conseguito l'idoneità 

nelle selezioni pubbliche, verranno inclusi nelle graduatorie con le modalità disciplinate dall’art. 

32 del presente Regolamento.  

 

 

ART. 35 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

1. Con i candidati dichiarati vincitori vengono costituiti rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato  

regolati  da  contratti  individuali  secondo  le disposizioni  di  legge,  la normativa comunitaria 

e i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque in-

dicati: 

a) la tipologia del rapporto di lavoro; 

b) data di inizio del rapporto di lavoro; 

c)  qualifica  di  inquadramento  professionale  e  livello  retributivo iniziale; 

d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; 

e) durata del periodo di prova; 

f) sede di destinazione dell'attività lavorativa. 

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel 

tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preav-

viso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,  senza obbligo di preavviso, l'annul-

lamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.  In que-

st'ultimo caso il contratto individuale di cui al comma 1 individua anche l'articolazione dell'ora-

rio di lavoro assegnata. 

5. L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro  individuale  ai  

fini  dell'assunzione,  invita  il  destinatario  a produrre la dichiarazione sostitutiva di certifica-

zione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni regolanti l'accesso al 
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rapporto di lavoro, indicati nel bando di selezione, assegnandogli un termine non inferiore a 

trenta giorni, che può essere incrementato  di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello 

stesso termine il destinatario , sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rap-

porti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi  in nessuna delle situazioni di incompatibi-

lità richiamate dall'art. 53  del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario, u-

nitamente alla dichiarazione sostitutiva, deve essere espressamente presentata la dichiarazione 

di opzione per la nuova assunzione. 

6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Comune comunica di non dar 

luogo alla stipulazione del contratto. 

7. Il Comune è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di cui al D.L.vo 26 maggio 1997, 

n.152. 

 

ART. 36 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

(del personale Dirigente) 
 
1. Con i candidati dichiarati vincitori vengono costituiti  rapporti di   lavoro regolati da contratti  

individuali,  secondo  le disposizioni  di  legge,  le normative comunitarie e i contratti collettivi 

nazionali di lavoro vigenti. 

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque in-

dicati: 

a) data di inizio del rapporto di lavoro; 

b) qualifica di assunzione e trattamento economico; 

c) durata del periodo di prova; 

d) sede di destinazione. 

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel 

tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preav-

viso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annul-

lamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

4. L'Amministrazione, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a produrre la dichia-

razione sostitutiva  di certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla nor-

mativa vigente e dal bando di selezione , assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, 

incrementabile di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Specificatamente: a)  nel  caso  di  

servizio  prestato  nelle  pubbliche amministrazioni, ovvero enti e strutture pubbliche non ri-

comprese nel campo di applicazione dell'art.l,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
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n.165, la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare l'inquadramento, con relativa decorrenza, nel-

la qualifica posseduta; b) nel caso  di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di  struttura  privata,  

la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare i precisi contenuti professionali della posizione di la-

voro del candidato, le dimensioni e l'organizzazione della struttura, l'attività esercitata dalla 

stessa, ed ogni  altro elemento utile a definire la posizione di lavoro  medesima. Nello stesso 

termine l'interessato,  sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal se-

guente art.45 comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non tro-

varsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate  dall'art.53  del D.Lgs 30 marzo 

2001, n.165 .  In caso contrario unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata 

la dichiarazione di opzione per la nuova assunzione, ovvero di rimozione della causa di incom-

patibilità. 

5. Scaduto inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma 4,  il Comune comunica di non  dar luogo 

alla stipulazione del contratto. 

6. Il Dirigente al quale, nei tempi e modi previsti dalle leggi e dai CC.CC.NN.LL. in ogni tempo 

vigenti, venga conferito un incarico di Direzione/Responsabilità di una articolazione organizza-

tiva e/o di area di attività deve sottoscrivere con l’Amministrazione, un apposito ed aggiuntivo 

contratto individuale di incarico, nel quale viene previsto: 

a) la tipologia e valenza dell’incarico, con riferimento al sistema di graduazione degli 

incarichi dirigenziali attivo nell’Ente, le cadenze e le modalità di eventuale cambia-

mento di questo, in applicazione dei CC.CC.NN.LL; 

b) la definizione del trattamento economico connesso all’incarico e, particolarmente, 

della eventuale quota variabile della retribuzione di posizione; 

c) la durata dell’incarico e le modalità di verifica finale degli esiti, anche ai fini della 

conferma, modifica o della revoca dello stesso;  

d) gli obiettivi permanenti per parte di performance sia organizzativa e sia individuale, 

connessi al tipo di incarico, nonché la modalità di attribuzione degli obiettivi ag-

giuntivi annuali connessi all’applicazione del Ciclo della Performance, dell’Ente, di 

cui all’art. 4 del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii.; 

e) le modalità di assegnazione delle risorse annue e/o di periodo necessario, sia pe r 

l’espletamento dell’incarico e sia per il conseguimento dei risultati attesi dagli obiet-

tivi assegnati ai sensi della precedente lettera “d”; 

f) le modalità ed i processi di valutazione annuale dei risultati complessivamente con-

seguiti per gli obiettivi assegnati, finalizzati sia quale gradi intermedio per la valuta-
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zione di fine incarico e sia per la erogazione della eventuale retribuzione annuale di 

risultato. 

 

 

CAPO IV 

 SELEZIONE PER ASSUNZIONI AI SENSI DELL’ART.16 DELLA LEGGE N.56/1987 

 

 

ART. 37 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1. L'Amministrazione effettua le assunzioni per le categorie ed i profili professionali  per  i  quali  

è  richiesto  il  solo  requisito  della  scuola dell'obbligo,  sulla base di  selezioni  tra gli  iscritti,  

nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art.16 della legge 28 febbraio 1987, n.56 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 ed 

alla legge n.160/1988, al fine di accertarne la professionalità eventualmente richiesta e le capa-

cità lavorative necessarie per la mansione di specifica destinazione.  I lavoratori sono avviati 

numericamente  alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste del centro 

territoriale per l'impiego competente. 

2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare 

anteriormente al 1962.  

3. Gli  avviamenti   sono   effettuati   sulla   base   delle   graduatorie dei centri circoscrizionali per 

l’impiego. 

ART. 38 

PROCEDURE PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE 

1. L’amministrazione inoltra direttamente al  centro territoriale per 1'impiego competente la richie-

sta  di avviamento  a  selezione  di un  numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, 

con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del 

livello retributivo.  Il centro territoriale per l'impiego, entro 10  giorni dalla ricezione della ri-

chiesta,  salvo eccezionale e motivato  impedimento,  procede ad avviare a selezione i lavoratori 

nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella 

richiesta stessa. 

2. Nei limiti della pertinente quota di riserva obbligatoria, deve tenersi conto dei beneficiari della 
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Legge n. 68/1999, che oltre ad essere iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 o in quanto aventi tito-

lo o equiparati per le finalità del comma 2 dell’art. 18 della stessa legge, contemporaneamente, 

risultano avviati o siano iscritti negli elenchi di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987. 

3. Il Comune, se ed in quanto obbligata ad assumere militari in ferma  di leva prolungata e volon-

tari specializzati delle tre Forze Armate congedati  senza demerito al termine della ferma o raf-

ferma contratta, deve indicare  nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavo-

ratori aventi diritto, ai sensi dell'art.678 (ove iscritti negli elenchi di avviamento) e dell’art. 1014 

del D.Lgs. n. 66/2010. 

4. Alle selezioni partecipa contestualmente anche il personale interno che concorre alla copertura 

de posti allo stesso riservati. Per tale personale la prova selettiva avrà per quanto necessario in 

relazione al numero dei concorrenti, valutazione comparativa.  

 

 

ART. 39 

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  

 
1. L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, deve 

convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità,  rispettivamente secondo l'ordine  

di avviamento, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. 

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni 

lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle  declaratorie e 

nei mansionari di categoria  e profilo  professionale del comparto di appartenenza e dell'ordi-

namento del  Comune, e, ove necessario, con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite 

per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati  di professionalità della regio-

ne, in analogia agli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n.845. 

3. La  selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le re-

lative mansioni e non comporta valutazione comparativa. 

4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione  o non abbiano supe-

rato le prove o non abbiano accettato la nomina , ovvero non siano più in possesso dei requisiti 

richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo 

l’ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunica-

zione da parte del Comune dell'esito del precedente avviamento. 

5. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di 

apposito avviso all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale, dell’Ente, per 

l’amministrazione trasparente – sezione concorsi ed assunzioni. A tutte le operazioni provvede 

la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella ri-

chiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. 
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ART.40 

OFFERTE DI LAVORO 

 

1. Le offerte di lavoro per le assunzioni di cui al presente capo terzo avvengono con le modalità  

ed i criteri indicati nei precedenti artt. 37, 38 e 39, previa emanazione da parte 

dell’Amministrazione di un bando di offerta di lavoro, approvato con determinazione del Re-

sponsabile di cui al precedente art.8, comma 1, attuativo del programma recante le necessità oc-

cupazionali dell’Ente 

2. Tale bando sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito per 

l’amministrazione trasparente – sezione concorsi ed assunzioni dell’Ente ed inviato per cono-

scenza al centro territoriale per l’impiego competente. 

3. Nel bando saranno contenute le indicazioni e le notizie circa i requisiti e le modalità inerenti alle 

selezioni ivi comprese le prove attitudinali e le relative materie. 

 

 

ART. 41 

ASSUNZIONI AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA  LEGGE N. 56/87 

 

1. Tenendo conto di quanto previsto nel precedente articolo 38, l’apposita Commissione nominata 

per la selezione definisce la graduatoria generale e le sub-graduatorie come previsto nel comma 

2-bis dell’art. 32 del presente Regolamento. 

2. A conclusione della intera procedura di selezione e previa verifica dei requisiti e presupposti 

chiesti per legge, il Responsabile di cui al comma 1 del precedente articolo 8 approva la/le gra-

duatorie e procede a nominare in prova ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezio-

nati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduato-

ria del personale interno, dei riservatari e degli idonei.  

3. Le assunzioni sono disposte alla stessa stregua di quanto previsto per le assunzioni dei vincitori 

di pubblica selezione, avuto riguardo alle disposizioni del D.P.C. M. 27 dicembre 1988.  

 

 

CAPO V  

COLLOCAMENTO DEI 

DISABILI . 

 
ART. 42 

 CAMPO DI APPLICAZIONE E 
REQUISITI 
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1. Le assunzioni obbligatorie presso il Comune di Torremaggiore delle persone disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono secondo le modalità di cui alla Direttiva n. 1/2019 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministero per la Amministrazione Pubblica integralmente 

richiamata nel  presente   regolamento,   previa   chiamata  numerica  rivolta  dal Comune al 

Centro circoscrizionale per l’impiego. 

2. Le persone disabili al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi formati dal Centro circo-

scrizionale per l’impiego devono dichiarare, ai sensi  del D.P.R. 20 dicembre 2000, n.445 il 

possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche. 

3. Le procedure di reclutamento del personale avente titolo, nei limiti della quota d’obbligo anco-

ra spettante, devono essere avviate entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo, salvo il 

maggior tempo per l’espletamento delle procedure di selezione.  

4. E' comunque riservata all'amministrazione l'accertamento della permanenza delle condizioni di 

disabilità degli aventi diritto, dei titoli e dei requisiti previsti per legge, prima della assunzione 

in servizio. 

5. Il titolo di studio chiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali o categoria nelle 

quali è prevista l'assunzione. 

 

           ART.43 

                                               MODALITÀ' DI ASSUNZIONE 

 

1. A monte di quelle che seguono, sono richiamate le disposizioni dell’art. 23, commi da 1 a 3 

dell’art. 24 e dell’art. 32, comma 2-bis, del presente Regolamento, nelle parti disciplinanti le 

materie di assunzioni obbligatorie e di riserve e per le quote ancora dovute per la Legge n. 

68/1999. Le richieste di avviamento da parte del Comune devono essere presentate al Centro 

circoscrizionale per l’impiego entro sessanta giorni dal momento in cui è obbligata all'assun-

zione dei lavoratori disabili. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella 

Gazzetta Ufficiale- della Repubblica – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami". Il Centro circo-

scrizionale per l’impiego, analogamente alla disciplina  attuativa dell'art.16 della legge 28 feb-

braio 1987, n.56, in quanto applicabile, avvia i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria  

tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l’ ordine di graduatoria, in mi-

sura pari ai posti da ricoprire. 

2. Le prove selettive devono essere espletate entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento 

a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche  al Centro circoscrizionale per 

l’impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad 

altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto, cumulativo, periodo di cinquanta gior-

ni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata. 
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3. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a 

svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione. 

4. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con il profilo professionale chiesto, o con altro 

concordato con il Comune, il Centro circoscrizionale per l’impiego avvia lavoratori di profili 

simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche at-

traverso le modalità  previste dall’art. 12 della legge 12 marzo 1999, n.68. 

5. Ad avvenuto accertamento della idoneità professionale alla copertura del posto, il Comune  

provvede all’assunzione del personale interessato con una procedura analoga a quella delle as-

sunzioni dei vincitori di pubblica selezione e delle prove selettive, fatta salva comunque la fa-

coltà di procedere  preventivamente ad apposita visita medica. 

6. Il certificato medico attestante l’idoneità fisica all’impiego deve essere rilasciato dall’autorità  

sanitaria competente e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado 

della invalidità,  anche l’indicazione delle condizioni attuali risultanti dall’esame obiettivo, 

nonché  la dichiarazione se il candidato, per la natura ed il grado della invalidità, sia o meno di 

pregiudizio alla salute ed alla incolumità  dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impian-

ti. 

7. Le assunzioni delle persone disabili, secondo le quote di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 

marzo 1999, n. 68 sono obbligatorie per i posti dei profili professionali ricompresi entro le ca-

tegorie professionali “A” e “B” ed avvengono con i criteri e con le modalità di cui al presente 

articolo ed agli articoli richiamati nel primo periodo del comma 1, mentre per quanto riguarda i 

posti riservati alle stesse persone in profili riservati professionali ricompresi nelle categorie pro-

fessionali  “C” e “D”, le assunzioni avvengono con il diritto di precedenza nelle pubbliche sele-

zioni di cui agli stessi precedenti articoli. 

 

 

CAPO VI 

OPERAZIONI E RISCONTRI PARTICOLARI 

 

ART.44 

VALUTAZIONE DI LEGITTIMITA’ 

 

1. Il Responsabile di cui al precedente art.8, comma 1, prima di procedere all’approvazione delle 

operazioni selettive pubbliche, di verifica delle idoneità professionali, provvede al riscontro di 

legittimità delle operazioni medesime sulla base dei verbali trasmessi dai presidenti delle com-

missioni. 

2. Qualora si riscontrino irregolarità tali da apparire, sulla base dei criteri definiti dalla commis-

sione esaminatrice, meri errori materiali e/o di esecuzione, detto Responsabile, sulla base di 

puntuale motivazione da riportare nella determinazione di approvazione della graduatoria, 

provvede alla rettifica dei verbali ed  alle conseguenti variazioni della graduatoria di merito. 
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Ove le irregolarità riscontrate siano invece conseguenti a violazione di norme di legge o di re-

golamento, ovvero del bando, lo stesso Responsabile rinvia i verbali al presidente della com-

missione con invito a provvedere alla eliminazione del vizio o dei vizi rilevati apportando le 

conseguenti variazioni ai precedenti risultati, nel termine massimo di trenta giorni. 

3. Nel caso in cui la  commissione esaminatrice  non possa  riunirsi per mancanza  del numero le-

gale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni del medesimo Responsabile, quest'ulti-

mo con propria determinazione può stabilire di non approvare le operazioni ed i verbali in que-

stione, annullando le fasi delle operazioni viziate, e nomina una nuova commissione che ripeta 

le operazioni selettive a partire da quella o quelle dichiarate illegittime, con l’eventualità della 

formulazione di una nuova autonoma graduatoria. In questo ultimo caso, il Responsabile in-

forma preventivamente gli Organi di Governo dell’Ente, sia per gli effetti del contenzioso che 

potrebbe seguire e per i connessi maggiori oneri a carico del bilancio dell’Ente e sia per 

l’eventuale esercizio del potere di indirizzo interpretativo concernente solo le disposizioni del 

presente Regolamento (art. 4, comma 1, lettera “a”, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.). 

 

     ART.45 

                                                         PERIODO DI PROVA 

 

a) Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la 

cui durata è stabilita come segue: 

- due mesi per le categorie professionali "A" e "B"; 
- sei mesi per le restanti categorie professionali.("C" e "D"). 

 Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella 

medesima categoria e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. Sono, altre-

sì, esonerati i dipendenti che hanno modificato la propria categoria a seguito di “progressione 

verticale”, come previsto dal comma 4 del precedente articolo 5. 

b) Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettiva-

mente prestato. 

c) Il periodo   di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente 

previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art.69 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165.  In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un pe-

riodo massimo di comporto previsto per legge e dai CC.CC.NN.LL., anche nei casi di infortu-

nio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio. 

d) Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo 

stesso trattamento economico previsto dagli stessi CC.CC.NN.LL.. 

e) Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi 

momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi 

di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla 

controparte, salva la possibilità di differimento alla data assegnata dall’Amministrazione da cui 
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proviene il dipendente per il suo rientro in servizio e, comunque, entro il termine massimo di 

durata del periodo di prova. Il recesso dell'amministrazione dev'essere motivato. 

f) Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si in-

tende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità del giorno dell’assunzione a 

tutti gli effetti. 

g) In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta sino all’ultimo giorno di effettivo servizio, 

compreso i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribu-

zione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 

h) Il periodo di prova  non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

i) Durante il periodo  di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribu-

zione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, 

nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in 

prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 

 

ART. 46 

PERIODO DI PROVA 

PER IL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE 

 

1. Il Dirigente assunto in servizio è soggetto a un periodo di prova di sei mesi. Possono essere eso-

nerati a periodo di prova i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima  qualifica pres-

so  altra Amministrazione pubblica. 

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettiva-

mente prestato. 

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente pre-

visti dalla legge  e dai regolamenti vigenti  ai sensi dell’art. 69 del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. In caso di malattia il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un pe-

riodo massimo previsto per legge o dai CC.CC.NN.LL., decorso il quale il rapporto può essere 

risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio, si applicano, 

parimenti, le disposizioni di legge  o dei CC.CC.NN.LL.. 

4.  Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del precedente terzo comma sono 

soggette allo stesso trattamento economico previsto per i Dirigenti non in prova. 

5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi 

momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso né di indennità so-

stitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal 

momento della comunicazione alla controparte, salva la possibilità di differimento alla data in 

cui l’Amministrazione di provenienza del dipendente disponga il suo rientro in servizio e, co-
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munque, entro il termine massimo del periodo di prova. Costituisce disciplina particolare quella 

dell’art. 4, comma 4, del presente Regolamento, anche in considerazione della specialità del 

rapporto. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. 

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il Dirigente si inten-

de confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti 

gli effetti. 

7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta sino all’ultimo giorno di effettivo servizio; 

spetta altresì al Dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non go-

dute per esigenze di servizio. 

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

9. Il Dirigente proveniente dall’Amministrazione Comunale o da altra del Comparto o di altro 

Comparto della Amministrazione Pubblica, durante il periodo di prova, ha diritto alla conserva-

zione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a do-

manda, nella posizione e/o profilo di provenienza. 

 

ART.47 

FORME FLESSIBILI DI RAPPORTO DI LAVORO 

 

1. La possibilità/opportunità di attivare forme flessibili di lavoro o di rapporti di lavoro può ri-

guardare fattispecie diverse, tra le quali: 

a) Forme di orario ridotto di lavoro: la disciplina è quella del rapporto di lavoro a tempo par-

ziale ed è quella disciplinata dai CC.CC.NN.LL., avente come fonte quella degli artt. da 4 a 

12 del D.Lgs. n. 81/2015. il rapporto a tempo parziale può avvenire o per trasformazione di 

quello a tempo pieno per coloro che siano già dipendenti a tempo indeterminato del Comune 

oppure per accesso dall’esterno, a mente delle sezioni contemplate nel presente Regolamen-

to, con previsione di pari requisiti specifici di ammissione rispetto ai reclutamenti per rap-

porti a tempo pieno. Per i casi di costituzione di rapporti di lavoro a termine e con modalità 

di prestazione a tempo parziale dell’attività lavorativa, valgono gli stessi criteri e requisiti 

applicabili per i rapporti con durata a tempo indeterminato (come disposto dal comma 3 del 

precedente art. 3), mentre gli accessi alla selezioni sono quelle di cui al successivo art. 48; 

b) Modalità più snelle/facilitate di attività lavorativa: la opportunità di promuovere la concilia-

zione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, già contemplata, sia pur gradualmente, 

dall’art. 14 della Legge n. 124/2015, è diventata modalità obbligatoria, per le attività lavora-

tive che ne sono compatibili, a seguito dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
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datati 8 – 9 ed 11 marzo 2020. Il Comune di Torremaggiore recepisce nel proprio Ordina-

mento le forme di elasticità, flessibilità ed agibilità di svolgimento delle prestazioni lavora-

tive dei propri dipendenti, da realizzarsi si attraverso modalità di telelavoro da remoto e sia 

attraverso quella di maggiore agilità, ma comportante la riorganizzazione e la re-

ingegnerizzazione per processi operativi delle attività complessive dell’Ente, costituita dallo 

smart working. La disciplina definitiva delle due modalità sarà oggetto di apposita regola-

mentazione dell’Ente, successivamente alla corrispondente di livello nazionale e/o per effet-

to dei CC.CC.NN.LL. e nel rispetto delle relazioni sindacali dell’Ente stesso; 

c) Durata dei rapporti di lavoro, connessi ad esigenze particolari e/o eccezionali: riguarda sia la 

possibilità  di assunzioni a tempo determinato nei solo casi previsti per legge e secondo 

quanto disciplinato dai CC.CC.NN.LL. e sia la eventualità, ancora più eccezionale e nei li-

miti e vincoli fissati dalla legge, di ricorrere a contratti di somministrazione di lavoro, che 

non comportano un rapporto di pubblico impiego con il Comune, ma realizzano un rapporto 

trilaterale tra il lavoratore, l’Agenzia di somministrazione suo datore privato di lavoro, il 

Comune di Torremaggiore, che, del lavoro, è solo l’utilizzatore/destinatario. Il rapporto di 

lavoro si costituisce con l’Agenzia di somministrazione, la quale stipula contratto di fornitu-

ra di servizio con il Comune.       

 

ART. 48 

PARTICOLARI MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE  DI PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO 

 

1. Salvo quanto previsto nei commi 4 e 5 del precedente articolo 4, costituente casistiche e disci-

pline speciali del presente Regolamento, per le assunzioni a tempo determinato trovano appli-

cazione e riferimento le disposizioni dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 

l’art. 92, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 e quelle 

dei CC.CC.NN.LL., fermi i limiti di spesa a legislazione, in ogni tempo, vigente.   

2. Confermato il carattere di eccezionalità delle assunzioni a tempo determinato, esse sono am-

missibili in ragione di mutamenti demografici stagionali in relazione ai flussi turistici o a parti-

colari manifestazioni anche a carattere periodico, oppure al fine di assicurare il mantenimento 

di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici e negli altri casi previsti dai 

CC.CC.NN.LL.. Con riferimento alle modalità di selezioni, per quanto riguarda le categorie 

professionali “C” e “D”, esse sono realizzate: 

a) mediante selezione pubblica per soli titoli, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
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per accedere all’impiego nell’amministrazione, con bando da affiggere nell’ambito del co-

mune per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi. Alla valutazione dei titoli 

ed alla formazione delle relative graduatorie, provvederà, in base alle disposizioni del pre-

sente regolamento, una Commissione esaminatrice costituita ai sensi del precedente  art. 24, 

ma, formata da soli componenti interni del Comune; 

b) mediante selezione pubblica per titoli e prova colloquio orale mirata all’accertamento del 

grado di cultura generale e specifica per svolgere le relative funzioni, fermo restando il pos-

sesso dei requisiti richiesti per accedere all’impiego nel Comune di Torremaggiore, con 

bando da pubblicizzare sul sito istituzionale per l’Amministrazione trasparente e da affigge-

re nell’ambito del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi. La 

commissione esaminatrice sarà composta secondo le disposizioni del precedente art. 24. 

c) mediante selezione pubblica, consistente in una prova attitudinale basata su una serie di 

quesiti a risposta multipla mirati all’accertamento del grado di cultura generale e specifica 

per svolgere le relative funzioni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per acce-

dere all’impiego nel Comune di Torremaggiore, attraverso pubblicizzazione sul sito istitu-

zionale per l’Amministrazione trasparente e con bando da affiggere nell’ambito del comune 

per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi. La prova attitudinale potrà essere 

predisposta da aziende specializzate ovvero sulla base di programmi elaborati da esperti in 

selezione ovvero da commissione esaminatrice composta esclusivamente da esperti di pro-

vata competenza secondo le disposizioni del precedente art. 24, che provvederanno anche a 

formare le relative graduatorie degli idonei. 

3. Dette graduatorie saranno utilizzate fino al loro esaurimento, nel periodo massimo di anni 3. 

4. Sempre ed esclusivamente per le esigenze indicate nel comma 1, potranno altresì essere stipula-

ti contratti individuali di lavoro a tempo determinato, in ogni caso nel limite massimo di sei 

mesi, non prorogabili, per assunzione di personale per profili professionali delle categorie pro-

fessionali "A “ e “ B “, applicando la disciplina di cui agli artt.6 ed 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 

1988, per le parti non incompatibili con quanto previsto dal presente regolamento. 

5. Ai sensi del comma 1, dell’art. 4 della Legge n. 68/1999, il Comune è tenuto a garantire la ri-

serva a favore dei beneficiari ed agli assimilati, nel limite della quota d’obbligo eventualmente 

ancora dovuta, nel caso di assunzioni a termine della durata superiore a mesi sei. Analoga ri-

serva, nelle stesse condizioni di durata dell’assunzione, deve essere garantita ai beneficiari ed 

agli assimilati di cui ai commi 3 e 9 dell’art. 678 ed ai commi 3 e 4 dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 

66/2010. 

6. Fermi gli altri limiti e vincoli previsti, a legislazione in ogni tempo vigente, la spesa per tutte le 
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tipologie di assunzioni a tempo determinato deve essere computata in quella massima di valore 

soglia calcolata, per il Comune di Torremaggiore, ai sensi del comma 1, lettera “a” dell’art. 2 e 

degli artt. 4 e segg. del D.P.C.M 17 marzo 2020. 

7. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati 

in rapporti a tempo indeterminato (art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.).  

 

 

CAPO  VII 

ART.49 

                                                           ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente Regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore dalla data di esecutività del-
la delibera, della Giunta comunale, di approvazione.  
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