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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI 

 

Art. 1- Oggetto 

1. Il presente regolamento determina i principi fondamentali che guidano 

l’organizzazione amministrativa del Comune di MONTORIO AL VOMANO, i metodi 

per la sua gestione operativa, l’assetto delle strutture organizzative. 

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato dalle 

disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dalle norme cui esso fa 

riferimento e rinvio. 

Art.2 - Finalità 

1. L’organizzazione degli, uffici ha lo scopo di assicurare economicità, speditezza e 

rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa. 

2. Garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 

il trattamento sul lavoro. 

Art. 3 - Criteri generali di organizzazione 

1. L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al 

conseguimento degli scopi istituzionali e si uniforma a seguenti criteri generali 

predeterminati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 61 del 13.10.1997. 

A) Distinzione fra direzione politica e direzione amministrativa 

Agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione 

obiettivi - programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione 

amministrativa alle direttive generali impartite). 

Ai responsabili di settore e servizi spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica 

ed amministrativa. 

B) Assetto dell’attività amministrativa 

Gli uffici vengono articolati per funzioni omogenee collegati mediante strumenti 

informatici ed orientati 

 per obiettivi 

 al perseguimento di risultati ed alla soddisfazione dei fruitori dei servizi. 

C) Flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale Mobilità 

del personale all’interno ed all’esterno ed ampia flessibilità delle mansioni. 

D) Armonizzazione degli orari di Area, di apertura degli uffici e di lavoro con le 

esigenze dell’utenza e con gli orari delle Amministrazioni Pubbliche dei Paesi della 

comunità europea, nonché quelli del lavoro privato. L’orario di lavoro, nell’ambito 

dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’efficienza e all’orario dell’ Area. 

 



 

 

 

Art.4 - Personale 

1. Il personale è inquadrato nell’organico e nella struttura comunale in base alle 

funzioni ed alla flessibilità delle stesse. 

 

2. Il Comune, per rendere efficace la propria azione, valorizza la formazione e lo 

sviluppo del personale. 

 

3. I dipendenti sono inquadrati nelle qualifiche professionali previste dal contratto di 

lavoro. Tale inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro. 

 

Art. 5 – Collaborazioni esterne e Contratti a tempo determinato 

 

1. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, l’Amm/ne, ove lo ritenga 

necessario, può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e 

d’impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di 

lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento 

vigenti; 

2. In particolare, il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratti di 

lavoro autonomo, avverrà secondo i termini e le modalità stabilite nell’apposito 

Regolamento per il conferimento di incarichi esterni, approvato con deliberazione 

di G.C. n. 116 del 13/6/2008, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni che 

dovessero intervenire successivamente; 

3. L’Amministrazione Comunale, ove lo ritenga necessario, può autorizzare la 

stipula, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe 

presenti all’interno dell’Ente, di contratti a tempo determinato di dirigenti, alte 

specializzazioni, o funzionari dell’area direttiva. Con il relativo atto di 

autorizzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, 

dovranno essere stabiliti i titoli che saranno ritenuti preferenziali per la costituzione 

del rapporto di lavoro. Con il medesimo atto, altresì, dovranno essere determinati la 

durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso. Ai contratti previsti dal presente articolo 

si applicano tutte le disposizioni dettate dall’art. 110, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

4. L’Amministrazione Comunale, ove lo ritenga necessario, per rispondere ad 

esigenze temporanee ed eccezionali o aventi carattere di stagionalità, può avvalersi 

di contratti di lavoro a tempo determinato, mediante selezione pubblica per titoli e 

colloquio, oppure mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per 

le qualifiche e per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell’obbligo; La durata del contratto di lavoro sarà stabilita, di volta in volta, 

secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale sempre nel rispetto dei 

termini massimi previsti dalle normative vigenti. 

 

Art.6 - Struttura organizzativa 

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in sette Aree  caratterizzate 

da funzioni finali ed articolati a loro volta in diciassette Settori. I Settori ed Aree di 

attività individuate sono le seguenti: 



 

 

 

 

1. AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI CIVICI  

 

Settore 1^ - Amministrazione e U.R.P. 

Settore 2^ - Demografico, anagrafe, elettorale  

 

2. AREA FINANZIARIA  

Settore 1^ - Bilancio, patrimonio, partecipate  

Settore 2^ - Tributi  

 

3. AREA TECNICA  

Settore 1^ - Urbanistica, edilizia  

Settore 2^ - Lavori Pubblici e infrastrutture 

Settore 3^ - Progetti strategici e ricostruzione  

 

4. AREA POLITICHE SOCIALI, LAVORO E CASA  

Settore 1^ - Servizi alla persona  

Settore 2^ - Politiche per la casa  

Settore 3^ - Istruzione, Cultura, Sport, Tempo Libero  

 

5. AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO E AMBIENTE  

Settore 1^ - Commercio, industria e artigianato  

Settore 2^ - Turismo 

Settore 3^ - Ambiente ed energia  

 

6. AREA PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI  

Settore 1^ - Risorse umane  

Settore 2^ - Sicurezza sul lavoro e formazione 

Settore 3^ - Sistemi informativi 

 

7. AREA POLIZIA LOCALE  

Settore 1^ - Vigilanza e sicurezza  

 

Art.7 - Segretario Comunale e Direttore Generale 

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 

giuridico amministrativo nei confronti degli organi del Comune in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il 

Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall’art. 17, 

comma 68, della L. 127/97, inoltre: 

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; 

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e 

atti unilaterali nell’interesse dell’Ente; 



 

 

 

 

2. Salve le competenze di legge, e salva ogni altra funzione, attribuitagli dallo 

Statuto, dai regolamenti interni o conferitagli dal Sindaco ai sensi dell’art. 17, comma 

68, lett. c), della L. 127/97 al Segretario Comunale possono essere conferite le 

funzioni di Direttore Generale. 

3. Ove si verifichi l’ipotesi di cui al precedente comma 2), ultima parte, il Segretario 

Comunale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei settori e 

dei servizi, ne coordina le attività ed esercita tutte le altre funzioni di competenza del 

Direttore Generale. Il Segretario convoca apposite riunioni organizzative, e può 

costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari, sentiti, eventualmente, i 

dipendenti responsabili delle operazioni. 

 

Art.8 - Vice segretario 

1 Il Vice segretario, previsto dal vigente Statuto Comunale, coadiuva il Segretario e lo 

sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 

2. Al Vice Segretario, altresì, nella sua funzione coadiutrice del Segretario, sono 

affidati i compiti di coordinamento dei settori. Di tale funzione risponde direttamente 

allo stesso Segretario. 

3. Le funzioni vicarie facenti capo al Vice segretario si attivano in modo automatico 

senza compensi aggiuntivi o indennità per sostituzioni effettuate in caso di assenze del 

titolare non superiori a giorni uno o quando lo stesso sia impegnato nell’espletamento 

di attività più importanti e inderogabili. In caso di assenza per due o più giorni, 

l’incarico della supplenza al vice segretario è conferito con provvedimento del Sindaco 

contestualmente all’autorizzazione di congedo ordinario o straordinario rilasciato al 

Segretario titolare, nel quale, oltre al periodo della supplenza, verrà indicato anche il 

compenso spettante nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. In caso di vacanza del posto 

di Segretario, la reggenza sarà affidata al vicesegretario salvo quanto sarà disposto con 

il regolamento di cui all’art.17, comma 78 della legge 15 maggio 1997, n.127. 

 

Art.9 - Conferenza dei responsabili di settore 

1. La conferenza dei Responsabili di Settore è presieduta dal Segretario comunale o 

dal Direttore Generale, ove esista, ed è costituita dai Responsabili di Settore. 

Ad essa possono partecipare, qualora se ne ravvisi la necessità, i responsabili dei servizi 

, delle unità operative ovvero i responsabili di procedimenti. 

2. La conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, studia e dispone le 

semplificazioni procedurali, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie 

per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro e definisce le linee 

d’indirizzo per l’attuazione della gestione organizzativa del personale e per la 

formazione professionale dello stesso. 

3. La conferenza tiene le sue riunioni almeno una volta al mese ed in ogni occasione 

in cui il Segretario comunale o il Direttore Generale, per propria iniziativa o su richiesta 

dei componenti, ne ravvisi la necessità. 

4. Di norma, viene redatto da parte di un responsabile scelto dal Segretario Comunale 

il verbale delle riunioni. 

 



 

 

 

 

Art.10- Assetto generale dell’Ente 

1. La struttura organizzativa del Comune si articola in Aree di attività ai sensi 

dell’art.33 D.P.R.333/’90, ed in macro unità organizzative, denominate Settori. 

2. Le aree di attività ed i Settori sono individuati dalla vigente pianta organica. 

3. Il settore è punto di riferimento per: 

a) la gestione di insiemi integrati e relativamente autonomi di interventi e servizi, siano 

essi rivolti a funzioni trasversali (di prevalente utilizzo interno) oppure ai servizi finali 

(destinati all’utenza esterna); 

b) la verifica e la valutazione dei risultati degli interventi; 

c) l’elaborazione di programmi operativi di attività e piani di lavori (anche ai fini di 

gestione degli istituti di incentivazione della produttività); 

d) le interazioni tra momento politico ed apparato tecnico professionale; 

e) la definizione di budget economici e sistemi di controllo di gestione settoriali. 

4. Ai sensi dell’art. 90, comma1, del D.lgs. 267/2000, è istituito L’UFFICIO POSTO 

ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO con compiti di supporto per 

l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge. 

L’ufficio è costituito con personale, dipendente di ruolo dell’Ente, scelto ed assegnato 

alla struttura con esplicito provvedimento del Sindaco. All’ufficio di che trattasi è 

preposto il Segretario Capo Dirigente con funzioni di Capo della Segreteria del 

Sindaco, in armonia con quanto stabilito dall’art. 97, comma 4 – lettera d), del D.lgs. 

267/2000. 

 

Art.11 - Responsabile di Settore / Area 

1. La responsabilità di direzione di Settore / Area, viene assegnata a personale di ruolo 

inquadrato nelle qualifiche apicali per il responsabile di settore e, comunque nella 

qualifica funzionale non inferiore alla VI per il responsabile dei servizi, oppure, per 

contratto, a persone dotate di necessari requisiti (a termini di Statuto). In quest’ultima 

ipotesi, l’incarico di Responsabile di Settore è assegnato a tempo determinato, è 

rinnovabile e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato e 

con procedimento che garantisca il contraddittorio. 

2. Spettano al Responsabile di Settore / Area, i compiti di gestione finanziaria, tecnica 

ed amministrativa e l’adozione di atti compresi quelli che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, fatte salve le competenze espressamente attribuite 

dalla legge e dallo Statuto di altri Organi. 

3. I Responsabili di Settore nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono 

direttamente responsabili della traduzione, in termini operativi, degli obiettivi 

individuati dagli Organi di governo dell’Ente, alla cui formulazione partecipano - 

anche in contraddittorio - con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, 

della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. 

4. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento 

organico, godono di autonomia e responsabilità nell’organizzazione degli Uffici e del 

lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, 

nell’acquisizione dei beni strumentali necessari. 



 

 

 

 

5. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad 

altri Organi del Comune, spetta ai Responsabili di Settore e Servizi e limitatamente alle 

materie di propria competenza: 

a) la tenuta di idonei scadenzari dei lavori al fine di adempiere correttamente e 

rigorosamente nei termini previsti dalla legge, dai regolamenti, da scadenze contrattuali 

e/o connesse al buon andamento degli uffici, da circolari ecc. ai doveri ed alle attività 

inerenti il Settore; 

b) l’istruttoria, la predisposizione e la proposizione ai competenti organi delle 

proposte di deliberazioni a contenuto non discrezionale, nonché l’emanazione delle 

“determinazioni”, atti e provvedimenti nelle materie di competenza del relativo 

Settore; 

c) l’espressione, sulle proposte di deliberazione, dei pareri di cui all’art.53, comma 1, 

della legge 8 giugno 1990, n.142; 

d) l’esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo, anche con l’adozione di 

atti che impegnano l’Amministrazione verso i terzi. A tal fine le deliberazioni della 

Giunta e del Consiglio, una volta divenute o dichiarate esecutive, vengono restituite 

dal Segretario comunale ai responsabili di settore affinché questi adottino tutti gli atti 

conseguenti, di rilevanza interna o esterna, nei precisi limiti dalle stesse stabiliti; alle 

attestazioni di pubblicazione all’albo pretorio provvede l’ufficio di segreteria  ed affari 

generali. 

e) la predisposizione, secondo le direttive del Sindaco o degli Assessori competenti al 

ramo, di tutte le proposte di deliberazione a contenuto discrezionale. In tal caso le 

direttive del Sindaco avranno riguardo alle sole finalità dell’atto da adottare, ferme 

restando la responsabilità del responsabile di settore per ciò che concerne la regolarità 

delle procedure nonché la conformità alle norme di legge e regolamentari dell’atto 

stesso; 

f) l’elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all’amministrazione 

corrente nonché, sulla base delle direttive programmatiche impartite dagli organi di 

governo, di tutte le altre previsioni di bilancio. In particolare, le previsioni di entrata di 

ciascun capitolo - che devono muovere da quanto corrispondentemente iscritto nel 

bilancio dell’anno precedente e dell’andamento del relativo gettito ed essere sottoposte 

ad un’accurata verifica sulla base dei prudenziali risultati di cui si prevede il 

conseguimento - devono essere effettuate secondo precisi criteri che consentano di 

individuare, in modo realistico, la quantità di risorse effettive di cui l’Amministrazione 

potrà complessivamente disporre nel corso dell’esercizio cui il bilancio stesso si 

riferisce. La valutazione delle singole poste deve tener conto anche del quadro 

normativo che disciplina le diverse entrate nel Comune, delle tariffe vigenti e delle 

presumibili variazioni delle stesse, della capacità di gettito di ciascuna fonte di entrata 

nonché del carattere “una tantum” di particolari risorse e della destinazione vincolata 

di altre. In tale contesto previsionale i responsabili di settore, per tramite del 

responsabile di ragioneria, dovranno condurre durante tutto l’esercizio finanziario una 

continua ed esclusiva azione tesa al realizzo delle entrate previste. Per le spese andrà 

osservato il principio secondo il quale è consentito il conseguimento di qualunque 

livello di spesa corrente a condizione che il Comune disponga delle risorse necessarie, 

di tal che ne risulti sempre assicurata la copertura finanziaria. 



 

 

 

 

A tal fine, ciascun ufficio, nel formulare le proposte di spesa, dovrà curare una rigorosa 

valutazione dei singoli stanziamenti, avendo presente che ormai da tempo la situazione 

finanziaria del Comune impone comportamenti di spesa estremamente selettivi; 

 

g) l’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o 

analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri 

predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni 

comunali, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie. 

h) gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o di conoscenza quali, 

rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, 

diffide, verbali, nonché giuste le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

autenticazioni e legalizzazioni; 

i) gli atti di amministrazioni e di gestione del personale nel rispetto delle norme vigenti 

in materia ivi compresi i provvedimenti di congedo ordinario e straordinario di 

concerto con il responsabile del personale, irrogazione di censura, esecuzione delle 

deliberazioni di Giunta che autorizzino la spesa ed assumano il relativo impegno per la 

sostituzione - per urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività 

o ai beni pubblici o di pubblica utilità - di personale fino alla IV q.f. compresa , per un 

tempo non superiore a dieci giorni. I provvedimenti di cui alla presente lettera sono 

adottati dal Settore competente , e sono soggetti a convalida da parte della Giunta stessa 

che ne accerta i presupposti e la regolarità nella prima seduta utile; 

l) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa nei 

limiti degli stanziamenti di bilancio, in conformità agli atti di programmazione e previa 

deliberazione autorizzativa del competente organo costituita dall’assegnazione di fondi 

ai singoli settori/servizi, si concretizzano in atti relativi a spese concernenti l’ordinario 

funzionamento degli uffici nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti 

comunali; 

m) i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio nonché le 

procedure per il recupero dei crediti. Compete ai responsabili di settore l’adozione di 

tutti i provvedimenti volti all’accertamento ed alla riscossione delle entrate di bilancio, 

nel senso che gli stessi debbono curare la tempestiva trasmissione di tutta la 

documentazione necessaria alla ragioneria per poter essa procedere alla rilevazione 

contabile dell’accertamento e della riscossione; 

n) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni, ivi compresa la conclusione dei 

contratti d’opera di cui all’art.2222 Codice Civile e i contratti individuali di lavoro. In 

via generale tale competenza spetta al responsabile del settore competente per materia. 

Nei casi di assenza o impedimento del responsabile del settore competente ovvero di 

contratti o convenzioni che attengano a materie di competenza di più settori provvederà 

il responsabile del Settore I ,“Affari generali” , ovvero altro responsabile individuato 

dal Segretario Comunale. 

o) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi 

quali, ad esempio, gli ordini relativi ai lavori, forniture ecc.; 

p) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che 

interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza; 



 

 

 

 

q) i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali; 

r) l’approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione dei lavori, la 

liquidazione delle forniture e dello svincolo delle cauzioni, nei casi in cui non si 

riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate; 

s) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; 

t) la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti per la quale la legge 

non richieda espressamente la firma del Sindaco. 

u) La presidenza delle commissioni di gara nonché la partecipazione, previa nomina 

da parte della Giunta Comunale, in qualità di componenti, delle predette commissioni. 

Resta salva la facoltà della Giunta Comunale di chiamare a far parte delle Commissioni 

di gara componenti esterni in possesso di particolari requisiti culturali e di 

professionalità specifiche. La presidenza della gara è attribuita al Responsabile del 

Settore competente in relazione all’oggetto della gara. In caso di assenza o 

impedimento di quest’ultimo provvede il Responsabile di altro settore su deliberazione 

della Giunta. 

v) La presidenza delle Commissioni di concorso. Dette commissioni sono presiedute 

dal Vice segretario Comunale ovvero dai Responsabili di settore, dal Segretario 

Comunale o Direttore Generale su motivata deliberazione della Giunta Comunale. 

Limitatamente al concorso relativo al posto di vice-segretario dell’Ente la presidenza 

della Commissione è attribuita al Segretario Comunale. 

6. Nell’ambito delle materie di propria competenza i Responsabili dei Settori/Area 

individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento 

procedimentale connesso all’emanazione di provvedimenti amministrativi. 

 

Art.12 - “Determinazioni” del Responsabile di Settore/Area 

 

1. Gli atti provvedimentali emessi nelle materie per le quali in precedenza veniva 

adottato un atto deliberativo da parte della Giunta comunale hanno la forma della 

“determinazione” e vengono assunti da parte del Responsabile del Settore nel rispetto 

dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come sostituito dal comma 11 dell’art. 6 della 

L. 127/97. 

2. Le “determinazioni” sono raccolte e progressivamente numerate, con la specifica 

di ciascun settore/Area, in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il 

Responsabile del 1° Settore Affari Generali. 

3. Le “determinazioni” di cui al comma l, contemporaneamente al deposito 

dell’originale presso il registro di cui al comma 2, sono trasmesse in copia conforme: 

a) agli affari generali della segreteria per l’affissione all’albo pretorio del Comune, per 

la durata di 15 giorni. L’affissione ha natura meramente divulgativa e di trasparenza 

dell’azione amministrativa dell’Ente e non attiene all’efficacia ed esecutività dell’atto 

che dispiega la propria efficacia in conformità all’art.6 comma 11 della legge n.127/97. 

b) all’Ufficio di Segreteria o del Direttore Generale ove esista, presso il quale è istituito 

un registro generale. delle determinazioni con finalità consultive, da parte di chiunque 

ne abbia interesse, ed organizzative, di coordinamento, di verifica e di controllo 

gestionale a cura dei competenti organi. 



 

 

 

 

 

Art.13 - Sostituzione del Responsabile di Settore/Area 

 

1. In caso di vacanza del posto di Responsabile di Settore/Area, o di assenza dello 

stesso con diritto alla conservazione del posto per periodi superiori a giorni 30, qualora 

non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, 

queste stesse possono essere transitoriamente assegnate ad un dipendente inquadrato 

nel medesimo Settore/Area di qualifica immediatamente inferiore a quella del 

responsabile del Area, designato, su proposta del Segretario comunale, o del Direttore 

generale, ove esista, con apposita deliberazione della Giunta. A tal fine si applicano le 

disposizioni dettate dall’art. 57 del D.Lgs 3.2.1993, n. 29. 

2. L’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto 

all’assegnazione definitiva delle stesse. 

3. Ove non si possa far fronte con personale in Area, le funzioni possono essere 

conferite, con incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

Art.14 - Rapporti tra Responsabile di Settore e personale ascritto al settore. 

1. L’azione del Responsabile di cui sopra, fermo restando i compiti e le responsabilità 

proprie di ognuno, deve essere improntata al principio di massima collaborazione ed 

unitarietà di azione, dirette al conseguimento degli obiettivi propri del settore. 

2. A tal fine, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del precedente art. 12, il 

Responsabile di Settore/Area può attribuire, ai Responsabili di unità intermedie - 

personale inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore - compiti e 

funzioni proprie in caso di assenza temporanea o di impedimento. 

Art.15 - Dipendenza gerarchica 

1. Nell’ambito della normativa che disciplina il rapporto di impiego e nel rispetto 

dell’organizzazione del Comune, la dipendenza gerarchica comporta che il lavoro sia 

organizzato prevedendo determinate posizioni e che le prestazioni siano verificate e 

valutate. 

Art.16 - Unità organizzative semplici 

1. Nell’ambito di ogni settore sono individuate le aree e le unità organizzative semplici 

in conformità ai profili professionali ascritti al singolo settore e secondo criteri di 

razionale suddivisione dei compiti e flessibilità. 

2. Tali unità costituiscono suddivisioni interne ai settori ed aree, di natura non rigida e 

non definitiva, ma ridefinibili e modificabili dal responsabile di settore in ragione 

dell’evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili. 

Art.17 - Unità di progetto 

1. Per la realizzazione di specifici progetti, i Settori, possono essere coordinati a livello 

intersettoriale, in base ad apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale, su 

proposta del Segretario comunale o del Direttore Generale, ove esista. 

Art.18 - Posizioni di lavoro e responsabilità del personale 

1. Ogni dipendente è inquadrato in qualifiche funzionali, in figure professionali, in  



 

 

 

 

settori/servizi. 

2. Nel rispetto dei contenuti della figura professionale e del rapporto di gerarchia, ogni 

dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro alla quale corrispondono compiti e 

mansioni specifici. 

3. Per il principio di flessibilità e nel rispetto del contratto, la posizione può essere 

modificata in ogni momento, nel rispetto delle effettive capacità professionali del 

dipendente. 

4. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnato, risponde 

direttamente della validità delle prestazioni. 

Art.19 - Organigramma 

1. L’organigramma ufficiale dell’Ente dovrà essere tenuto aggiornato dall’ Area del 

personale e trasmesso a tutti i responsabili di settore. 

2. L’organigramma dovrà contenere una mappa completa delle attività svolte, secondo 

la tecnica dei nuclei omogenei e la relativa assegnazione per Settori/Servizi. 

Art.20 - Dotazione organica 

1. La dotazione organica del Comune consiste nell’elenco di posti di ruolo previsti, 

classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. E’ suddivisa per 

settori, Area, qualifiche funzionali e figure professionali, individuate in diverse aree di 

attività. 

2. La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale, 

nelle forme di legge, previa informazione alle rappresentanze sindacali. 

Art.21 - Figure professionali 

1. Le figure professionali sono definite con la conferenza dei Responsabili di Settore. 

2. Esse identificano aree di conoscenza teorico - pratiche necessarie per svolgere 

determinati compiti e sono composte in un sistema che, combinando specializzazione 

e flessibilità, copra il fabbisogno di personale del Comune. 

3. Nell’ambito della stessa qualifica funzionale, la figura professionale può cambiare 

previo accertamento della professionalità necessaria ed idonea formazione. 

Art.22 - Valutazione dei Responsabili di strutture 

1. La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai Responsabili di 

Settore/Area è formalizzata entro il 31 dicembre di ogni anno con modalità definite 

dall’ Area Personale, sentita la Conferenza dei Responsabili di Settore. 

2. La valutazione va fatta previa indicazione di punti e criteri definiti entro il 31 

gennaio di ogni anno dallo stesso soggetto o organo incaricato della valutazione stessa. 

3. Le valutazioni sono inserite nel fascicolo personale degli interessati e di esse si terrà 

conto per assegnazioni o rinnovi di incarichi di direzione. 

4. Le valutazioni riferite al personale sono espresse dal Responsabile del Settore cui 

appartiene l’unità stessa. 

Art.23 - Incompatibilità - Cumulo di impieghi e incarichi 

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di Area, 



 

 

 

 

fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla legge. In quest’ultimo caso l’attività 

lavorativa del dipendente non può contrastare con gli interessi dell’Ente. 

2. Lo svolgimento di tale attività è autorizzato dalla Giunta, previa verifica delle 

condizioni di cui al comma precedente, in base all’art. 58 del D.lgs. 3 febbraio 1993, 

n.29. 

Art.24 - Entrata in vigore 

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura 

regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente 

regolamento. 

2. Fino all’adozione dei provvedimenti necessari all’applicazione del presente 

regolamento restano in vigore i compiti e le attribuzioni dell’attuale struttura 

organizzativa. 

 

Le modifiche apportate al Regolamento sopra esteso, non soggetto a controllo preventivo di 

legittimità, entrano in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio 

della relativa deliberazione di approvazione. 
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TITOLO I – MODALITÀ PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE  

 

Art. 1 - Contenuto del regolamento relativamente alle modalità di assunzione del personale  

1. Il presente titolo disciplina l’accesso, le procedure di assunzione e le procedure per le progressioni interne del:  

a) personale a tempo indeterminato nell’ambito della dotazione organica;  

b) personale a tempo determinato sia nell’ambito sia al di fuori della dotazione organica  

2. La regolamentazione riguarda, in assenza di ulteriori specifiche, il personale impegnato a tempo pieno o a tempo 

parziale. 

3. Il personale di cui al presente Regolamento è impiegato secondo l’organizzazione prevista all’interno del 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 

del 17/03/1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Art. 2 - Assegnazione del personale alle strutture organizzative.  

1. Il personale dipendente è funzionalmente assegnato alle articolazioni strutturali dell’Ente, in funzione delle scelte 

organizzative operate dalla Giunta Comunale ed in misura idonea al conseguimento degli obiettivi attribuiti alle 

singole aree  

2. L’assegnazione delle risorse umane alle aree è effettuata in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

da parte della Giunta Comunale.  

3. La distribuzione delle risorse umane all’interno dell’Area è definita dal Responsabile di Area competente.  

 

Art. 3 - Mobilità interna.  

1. Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è informato a principi di efficienza, ottimizzazione, 

economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane.  

2. Ferme restando le prerogative degli organi di governo in materia di assegnazione delle risorse umane con il Piano 

Esecutivo di Gestione, il trasferimento dei dipendenti all’interno di ciascuna area viene attuato con provvedimento 

del responsabile dell’Area competente.   

 

Art. 4 - Modalità di accesso.  

1. Le assunzioni alle dipendenze del Comune di Montorio avvengono, previa stipulazione di apposito contratto 

individuale di lavoro in forma scritta, con le seguenti modalità:  

a) concorso pubblico per soli esami ovvero per le categorie B3, C e D anche per titoli ed esami, volto all'accertamento 

della professionalità richiesta.  

b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per l’accesso alle posizioni 

di lavoro per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (categoria B1), facendo salvi gli eventuali 

ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità;  

c) assunzioni obbligatorie, ai sensi della Legge 68/1999;  

d) mediante mobilità tra Enti, secondo la normativa vigente;  

e) altre modalità previste da specifiche norme di legge.  

2. Le comunicazioni di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 sono attivate preventivamente all'indizione del 

pubblico concorso e allo scorrimento di graduatoria concorsuale, qualora le medesime procedure per pari figure 

professionali non abbiano dato esito negativo nei precedenti 6 mesi.  

 



 

 

 

 

Art. 5 - Requisiti generali di accesso.  

1. I requisiti per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato presso il Comune di Montorio, sono specificati nel 

bando di concorso. La Giunta, con apposita deliberazione, individua la procedura più idonea per la copertura dei 

posti da mettere a concorso. 

2. Se la posizione lavorativa lo richiede, il bando di selezione potrà prevedere il possesso di requisiti specifici, ivi 

compresa la fissazione di un voto minimo conseguito nel titolo di studio utile per l’accesso, ovvero l’iscrizione ad 

albi professionali.  

3. Limitatamente ad alcune professionalità potranno essere richiesti particolari requisiti di idoneità fisica.  

4. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva dovranno trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.  

5. I candidati che risulteranno vincitori saranno sottoposti a visita medica di idoneità alla mansione a cura del medico 

del lavoro del Comune di Montorio, in base alla normativa vigente, preventivamente all’assunzione;  

6. I requisiti previsti dal bando dovranno essere autocertificati dai candidati entro la data di scadenza del termine 

stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda d’ammissione.  

 

Art. 6 - Bando di concorso.  

1. Il bando di concorso, adottato con determinazione del Responsabile dell’Area in cui è incardinato il Servizio 

Risorse Umane, contestualmente all’adozione del provvedimento d’indizione della procedura concorsuale, contiene 

almeno le seguenti informazioni:  

a) numero dei posti da ricoprire e relativo profilo professionale 

b) categoria contrattuale, descrizione sommaria del contenuto dell’attività lavorativa propria del profilo ricercato e 

trattamento economico connesso;  

c) termine e modalità di presentazione delle domande;  

d) diario e sede dell’eventuale preselezione, delle prove scritte e orali ed eventualmente pratiche, ovvero modalità e 

tempi di comunicazione di tali informazioni;  

e) materie oggetto dell’eventuale preselezione, delle prove scritte e orali, contenuto delle prove pratiche e votazione 

minima richiesta per il superamento delle singole prove;  

f) requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione allo specifico impiego posto a selezione;  

g) titoli che danno luogo a precedenze o preferenze, a parità di punteggio, termini e modalità della loro 

presentazione;  

h) posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, termini e modalità di presentazione dei titoli che danno 

luogo a tali riserve;  

i) esplicitazione delle garanzie, dei doveri, delle responsabilità stabilite da norme di legge in materia di pari 

opportunità, trattamento dei dati personali e autocertificazione;  

j) ammontare e modalità di versamento della tassa di concorso. Tale importo non è soggetto a restituzione in caso 

di mancata partecipazione o di esclusione del candidato alle procedure concorsuali;  

k) eventuali posti riservati al personale interno o a categorie particolari, in conformità alle normative vigenti; 

l) ogni altra indicazione prevista dalla legge o ritenuta opportuna dall’Amministrazione. 

2. Il bando di concorso in versione integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sull’Albo pretorio 

comunale, nella sezione Trasparenza e reso disponibile al pubblico presso l’Ufficio incaricato dell’istruttoria delle 

procedure selettive. La pubblicazione del bando avviene anche in forma sintetica d’avviso di concorso sulla Gazzetta 

Ufficiale- Serie Concorsi. L’avviso di concorso riporta almeno i seguenti elementi: estremi del bando, scadenza del 

termine per la presentazione delle domande, indirizzo del sito istituzionale del Comune e riferimenti dell’Ufficio 

incaricato dell’istruttoria delle procedure selettive. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità.  

3. Le informazioni contenute nel bando di concorso, salvo previsione contraria, si configurano a tutti gli effetti 

come comunicazione ufficiale e personale ai candidati.  

4. In conformità alla normativa pro tempore vigente, i candidati non vincitori di concorso, ma che abbiano superato 



 

 

 

 

tutte le prove previste, potranno essere chiamati per la copertura di posti di pari categoria e profilo, anche a tempo 

determinato, limitatamente al periodo di vigenza della graduatoria.  

5. La dotazione organica complessiva del personale comunale, classificata in base ai sistemi di 

inquadramento contrattuale in vigore, è deliberata dalla Giunta, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario 

Comunale 

 

6. Con frequenza annuale, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, viene aggiornato 

il programma triennale delle assunzioni. 

 

Art. 7 - Presentazione delle domande d’ammissione.  

1. La domanda d’ammissione al concorso deve essere presentata con le modalità e i termini indicati nel relativo 

bando di concorso. Il bando potrà anche prevedere quale unica modalità di presentazione delle domande l’iscrizione 

on line mediante apposita procedura dedicata.  

2. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

3. Le modalità di regolarizzazione delle domande incomplete sono indicate direttamente nel bando di concorso.  

4. Nella domanda il candidato dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché l’eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n.104. Il concorrente dovrà documentare 

il diritto di avvalersi dei predetti benefici mediante produzione di certificazione rilasciata dall’ASL di competenza.  

 

Art. 8 - Proroga, riapertura dei termini per la presentazione delle domande d’ammissione, revoca o rettifica 

del bando di concorso.  

1. Il Responsabile dell’Area in cui è incardinato il Settore Risorse Umane può, con motivato provvedimento, 

prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, quando l’interesse 

pubblico lo richieda può, con motivato provvedimento, revocare il concorso.  

2. Il provvedimento di proroga o riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità del bando originario, 

esclusa la pubblicazione per estratto in G.U.; restano valide le domande già presentate.  

3. I provvedimenti di rettifica e di revoca del bando devono essere resi noti ai candidati a mezzo pubblicazione di 

apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente almeno 5 giorni lavorativi prima della data della prima prova d'esame, 

dando evidenza di tale possibilità nel bando di concorso.  

 

Art. 9 - Categorie riservatarie e preferenze.  

1. Le riserve di posti non possono superare la metà dei posti messi a concorso.  

2. Qualora, in relazione al limite di cui al comma 1, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, 

essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.  

3. Nei pubblici concorsi sono applicate, a parità di merito e a parità di merito e titoli, le preferenze elencate nel 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, commi 4 e 5, e successive modifiche e integrazioni.  

4. I titoli posseduti che danno diritto alla riserva o alle preferenze di cui al presente articolo, devono essere indicati 

dal candidato nella domanda d’ammissione. La mancata dichiarazione di tali titoli, anche se posseduti alla data di 

scadenza del bando, inibisce il candidato dalla possibilità di accedere alla relativa riserva o preferenza.  

 

Art. 10 - Preselezione.  

1. Il pubblico concorso può essere preceduto da una preselezione, in forma di test a risposta multipla, a risposta 

sintetica o anche mista.  

2. Il diario, la sede e i contenuti della preselezione, ovvero l’indicazione delle modalità di pubblicazione di tali 

informazioni, sono indicati direttamente nel bando di concorso.  



 

 

 

 

3. Tutti i candidati che presentano domanda entro i termini e con le modalità specificate nel bando di concorso, 

sono ammessi alla preselezione. L’elenco degli ammessi alla preselezione è pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova. Nel caso in cui la data della preselezione fosse già 

stata indicata nel bando di concorso, la pubblicazione del suddetto elenco può avvenire fino a 5 giorni prima della 

data fissata per la preselezione.  

4. La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per la preselezione, sarà considerata come 

rinuncia a partecipare al concorso.  

5. L’ammissione del candidato che ha superato la preselezione alle prove scritte è subordinata all'esito positivo delle 

verifiche circa le dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso e dell’eventuale procedura di 

regolarizzazione della domanda, quando ammissibile.  

6. I test di preselezione possono essere predisposti direttamente dalla commissione o da aziende specializzate in 

selezione del personale.  

7. Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della Legge 104/1992 “La persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% 

non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”.  

 

Art. 11 - Svolgimento delle prove.  

1. Il diario e la sede delle prove d’esame, ovvero l’indicazione delle modalità di pubblicazione di tali informazioni, 

sono indicati direttamente nel bando di concorso.  

2. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sull’Albo 

pretorio almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per la prima prova scritta, nel caso in cui il diario delle 

prove scritte sia già stato comunicato nel bando; in caso contrario, l’elenco è pubblicato almeno 5 giorni lavorativi 

prima dello svolgimento della prima prova scritta.  

3. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune almeno 3 giorni 

lavorativi prima della data fissata per la prova orale, nel caso in cui il diario della prova orale sia già stato comunicato 

nel bando; in caso contrario, l’elenco è pubblicato almeno 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento della prova 

orale.  

4. La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per le prove d’esame, sarà considerata come 

rinuncia a partecipare al concorso.  

5. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La prova orale è finalizzata ad accertare le competenze 

del candidato, anche in relazione a quanto emerso nelle precedenti prove, e la capacità di elaborare soluzioni in 

contesti di relazioni dinamiche.  

6. La graduatoria conclusiva del concorso è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.  

7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati 

esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.  

 

Art. 12 - Concorso per esami.  

1. I concorsi per esami consistono:  

a) per l’accesso alla categoria D: in prove scritte e/o pratiche e una prova orale; i voti sono espressi di norma in 

trentesimi e il bando specifica il punteggio minimo da totalizzare in ciascuna prova per essere ammessi alla fase 

successiva. Le prove possono essere integrate da una sessione dedicata alla valutazione psico-attitudinale dei 

candidati, anche svolta in forma autonoma.  

b) per l’accesso ai profili professionali delle categorie B3 e C: in massimo due prove scritte e/o pratiche e in una 

prova orale; i voti sono espressi di norma in trentesimi e il bando specifica il punteggio minimo da totalizzare in 

ciascuna prova per essere ammessi alla fase successiva. Le prove possono essere integrate da una sessione dedicata alla 

valutazione psico-attitudinale dei candidati, anche svolta in forma autonoma.  

2. Il punteggio finale, è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche e della 

votazione conseguita nella prova orale.  

 



 

 

 

 

Art. 13 - Concorso per titoli ed esami.  

1. Ai titoli è attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10/30 o equivalente, il bando indica i titoli 

valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e/o per categorie di titoli.  

2. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto 

determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente.  

3.  Nel caso di concorsi per titoli e colloquio la votazione complessiva è determinata in quarantesimi. 

 

Art. 14 - Commissioni esaminatrici  

1. La Commissione è composta:  

a) da un Responsabile di Area del Comune, salve le ulteriori disposizioni previste dal presente regolamento;  

b) da due esperti nelle materie oggetto del concorso.  

2. Le funzioni di segretario vengono conferite a un dipendente di ruolo del comune appartenente almeno alla 

categoria professionale C o eccezionalmente alla categoria B.3. Il segretario redige, sotto la propria responsabilità i 

verbali delle sedute, custodisce gli atti del concorso, non partecipa col proprio voto o giudizio alle decisioni assunte 

dalla commissione.  

3. I componenti della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato inserito, 

durante il servizio attivo, in una categoria professionale equivalente a quella oggetto di concorso secondo le modalità 

di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94. L’utilizzazione di personale in quiescenza non è consentita 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 collocamento in quiescenza risalga ad oltre un 

triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.  

4. Non possono far parte della commissione:  

a) i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;  

b) coloro che ricoprano cariche politiche;  

c) i rappresentati sindacali dei dipendenti o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali.  

5. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di incompatibilità è 

tenuto a dimettersi immediatamente.  

6. Qualora nel corso dei lavori emerga la sussistenza ab origine di causa di incompatibilità, le operazioni di concorso 

fino a quel momento effettuate vengono annullate.  

7. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso del procedimento concorsuale, si procede alla sostituzione del 

componente interessato.  

8. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, se previsti, e per 

materie speciali.  

9. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per gli altri componenti della 

commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e 

documentato degli effettivi.  

10. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, il presidente nomina per ciascuna sede un comitato di 

vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituita da due dipendenti del comune inseriti almeno 

nella categoria professionale B.3. Le funzioni di segretario vengono affidate a dipendente di ruolo del comune 

inserito nella categoria professionale B.3.  

11. La composizione della commissione rimane inalterata fino al termine del procedimento concorsuale, salvo i casi 

di sopravvenute dimissioni o incompatibilità nei quali si provvede alla relativa sostituzione. In tali casi le operazioni 

già espletate della commissione restano valide e definitive; il commissario o il segretario che subentra è tenuto a 

prendere visione di tutti gli atti del procedimento fino a quel momento adottati sottoscrivendo il relativo verbale.  

12. Il presidente il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della 

commissione stessa continua nel proprio incarico, salvo che il direttore generale/ segretario comunale non provveda 



 

 

 

 

alla sua sostituzione, entro il termine di trenta giorni dalla predetta risoluzione del rapporto di impiego. A tale scopo 

il presidente esterno all’amministrazione deve provvedere ad informare tempestivamente il direttore generale / 

segretario comunale. Analogamente si procede in caso di risoluzione del contratto del rapporto di impiego del 

segretario della commissione; l’eventuale sostituzione compete al presidente della commissione.  

13. La commissione, a pena di nullità, deve operare con la contemporanea presenza di tutti i suoi membri nei seguenti 

casi:  

a) quando provvede al suo insediamento;  

b) durante la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli ed esami;  

c) durante la predisposizione e la correzione delle prove scritte;  

d) durante l’effettuazione delle prove pratiche e l’espletamento delle prove orali;  

e) nella formazione della graduatoria di merito. Durante lo svolgimento della prova scritta deve essere comunque 

garantita la presenza contemporanea di almeno due membri.  

14. Di norma la commissione perviene all’espressione di un voto unico come risultato di una valutazione collegiale. 

La valutazione finale è proposta dal presidente e sottoposta alla votazione di tutti i componenti della commissione. 

La commissione delibera con voto palese. Non è possibile l’astensione. Il commissario dissenziente può chiedere di 

inserire a verbale i motivi, pareri o ragioni di dissenso. Ciascun componente può far risultare a verbale eventuali 

irregolarità riscontrate nello svolgimento del concorso.  

 

Art. 15 - Adempimenti preliminari della commissione  

1. All’atto dell’insediamento della commissione, il presidente della commissione verifica la presenza di tutti i 

componenti e del segretario della commissione stessa nominati con la relativa determinazione.  

2. Quindi i singoli componenti della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, sottoscrivono la 

dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra essi ed i candidati 

medesimi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, della L. n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 39/2013.  

3. Dopodiché, alla presenza di tutti i componenti, la commissione delibera:  

a) i criteri e le modalità di valutazione delle prove, da formalizzare nel relativo verbale, ai fini della attribuzione dei 

relativi punteggi. Nei concorsi per titoli o per titoli ed esami vengono verbalizzati i criteri di valutazione dei titoli 

stessi in riferimento alle disposizioni del bando;  

b) nel caso in cui non sia già indicato nel bando, il calendario delle prove d’esame tenendo presente che, di norma, 

il procedimento concorsuale deve concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi 

di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione.  

4. Qualora per i concorsi a posti di categoria professionale D il bando non stabilisca esplicitamente che l’ammissione 

alla seconda prova scritta è subordinata al conseguimento nella prima prova scritta del punteggio minimo fissato dal 

bando stesso, la commissione può decidere, tenuto conto del calendario d’esame e del numero dei candidati ammessi, 

di effettuare entrambe le prove e di procedere successivamente alla relativa valutazione.  

 

Art. 16 - Adempimenti della commissione prima delle prove scritte  

1. La commissione prepara, nelle ore immediatamente antecedenti lo svolgimento della prova, almeno tre tracce per 

ciascuna prova scritta, le tracce sono segrete e ne è vietata la duplicazione e la divulgazione.  

2. Le tracce formulate in unica copia, appena completate, sono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui 

lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.  

3. All'ora stabilita per ciascuna prova, previo accertamento dell'identità dei candidati ammessi, la Commissione li fa 

collocare in modo che non possano comunicare fra loro, indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi e, nel 

caso di predisposizione di più tracce, fa sorteggiare da uno dei candidati la prova da svolgere alla presenza di almeno 

due testimoni.  

4. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di svolgimento della prima prova scritta. 

L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata 

relazione da inoltrare al Responsabile dell’Area in cui è incardinato il Servizio Risorse Umane.  



 

 

 

 

 

Art. 17 - Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. 

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 

di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione 

esaminatrice.  

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.  

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o dispositivi di 

qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed i dizionari se autorizzati dalla 

Commissione.  

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in 

parte lo svolgimento della prova è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano 

copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.  

5. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare i provvedimenti 

necessari. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione 

delle prove medesime.  

 

Art. 18 - Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.  

1. Al candidato sono consegnate per ciascuno dei giorni di esame due buste: una grande munita di linguetta staccabile 

ed una piccola contenente un cartoncino bianco.  

2. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio 

o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome, cognome e la data di nascita sul cartoncino e lo chiude nella 

busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ad un componente della 

commissione. Almeno un componente della commissione appone trasversalmente sulla busta la propria firma, in 

modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa.  

3. Per le selezioni che prevedano più di una prova scritta, al termine di ciascuna prova alla busta contenente 

l'elaborato di ciascun concorrente è assegnato sempre lo stesso numero associato al medesimo candidato da apporsi 

su una linguetta staccabile così da poter riunire in un’unica busta grande, esclusivamente attraverso la numerazione 

delle linguette, le buste contenenti gli elaborati appartenenti allo stesso candidato.  

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede 

alla riunione in un'unica busta grande delle buste aventi lo stesso numero contenenti gli elaborati dopo aver staccato 

la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice 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 cinque unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.  

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori 

relativi a ciascuna prova d’esame.  

6. Nel caso di più prove scritte la Commissione esaminatrice decide da quale prova iniziare la correzione per 

velocizzare i lavori; per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità nella prima prova corretta, la 

Commissione può decidere di non procedere alla correzione delle prove successive.  

7. Terminata la correzione degli elaborati, viene predisposto un elenco riportante le sole votazioni assegnate. Si 

procede quindi in seduta pubblica, previo avviso pubblicato almeno 24 ore prima all’albo pretorio e nella sezione 

Amministrazione trasparente, all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati e all'abbinamento 

ai rispettivi elaborati. 

 

Art. 19 - Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie.  

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i 

singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.  

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della 



 

 

 

 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste 

dal successivo art. 21.  

 

Art. 20 - Formulazione della graduatoria.  

1. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati 

nelle graduatorie di merito, tenuto conto delle eventuali riserve previste dal bando di concorso. Le graduatorie 

rimangono efficaci per il periodo determinato dalla legge, decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e 

sono utilizzate per la copertura di posti nei limiti e con le modalità individuati dalla normativa pro tempore vigente.  

2. Dalle graduatorie formulate ai sensi della presente sezione si può attingere anche per incarichi/assunzioni a tempo 

determinato, secondo le modalità descritte al successivo Titolo II del presente Regolamento.  

 

Art. 21 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.  

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio Risorse umane incaricato 

della procedura di reclutamento, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data in cui hanno sostenuto il 

colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli che danno luogo a riserve o preferenze, dai 

quali risulti il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

ammissione al concorso. Tale documentazione non è necessaria nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano 

in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.  

 

Art. 22 - Assunzione in servizio.  

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento 

del possesso dei requisiti prescritti e sono assunti in prova nel profilo professionale di categoria per il quale risultano 

vincitori. La durata del periodo di prova è quella stabilita dalla vigente normativa.  

2. Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato rilevante motivo entro il termine stabilito, decade dal 

diritto all’assunzione.  

3. Qualora il candidato vincitore che assuma servizio a tempo indeterminato non superi il periodo di prova di cui al 

comma 1, lo stesso viene cancellato dalla graduatoria degli idonei anche ai fini di assunzioni con contratti a tempo 

determinato.  

Art. 23 - Compensi alle commissioni.  

1. Gli aspetti afferenti alla partecipazione alle commissioni esaminatrici dei concorsi e relativi compensi sono 

disciplinati dalla Legge.  

2. In relazione all'esigenza di selezionare posizioni di lavoro infungibili, ovvero quando vengono ricercate 

professionalità altamente specialistiche, compresi gli approfondimenti  

psico-attitudinali eventualmente previsti dal bando di concorso, le commissioni possono essere integrate da 

professionisti di comprovata competenza da ricercare sul mercato del lavoro, ovvero si possono prevedere come 

membri aggiunti.  

3. Nei casi previsti al comma 2, ai membri nominati in commissione in virtù della riconosciuta competenza 

professionale, ovvero aggiunti alla commissione stessa, potrà essere riconosciuta una tariffa professionale, nonché il 

rimborso delle spese di trasferta, purché adeguatamente documentate.  

4. In caso di decadenza dall’incarico, volontaria o indotta dal Responsabile dell’Area in cui è incardinato il Servizio 

Risorse Umane per comportamenti illeciti o sospetti tali, sono dovuti i soli compensi base in misura proporzionale 

al numero di sedute della commissione cui i commissari decaduti hanno partecipato.  

 

Art. 24 - Accesso a tempo indeterminato mediante avviamento degli iscritti alle liste di collocamento  

1. Le assunzioni per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli 

eventuali ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità, avviene sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle 

liste di collocamento circoscrizionali, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti 

per l'accesso al pubblico impiego, come già individuati. I lavoratori sono avviati secondo la normativa vigente.  



 

 

 

 

2. Per quanto riguarda le modalità d’assunzione di cui al precedente comma si rimanda alla disciplina del D.P.R. 

487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.  

3. Alle commissioni incaricate delle procedure selettive di cui al comma 1 non viene corrisposto alcun compenso.  

 

Art. 25 - Accesso a tempo indeterminato mediante assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge n. 68/1999  

1. Le assunzioni obbligatorie dei disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99 avvengono, nel rispetto dei posti da coprire 

come determinati ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, o per chiamata numerica degli iscritti nelle liste del competente 

ufficio, o mediante la stipula di apposite convenzioni.  

2. Nel primo caso, l’Amministrazione inoltra direttamente all’ufficio competente la richiesta numerica di avvio a 

selezione di un numero di lavoratori pari al numero di posti da coprire, con l’indicazione del titolo di studio, della 

qualifica di iscrizione nelle liste dell’ufficio competente e del livello retributivo. Detto ufficio provvede all’avvio 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

3. Nel caso di convenzione, la stessa deve contenere il numero dei posti disponibili, il profilo professionale da 

coprire, gli eventuali percorsi formativi ed i requisiti oggettivi che devono essere posseduti da coloro che verranno 

avviati da parte dell’ufficio competente.  

4. Sulla base dei nominativi trasmessi viene effettuata apposita selezione, ed i lavoratori sono avviati ad un tirocinio 

lavorativo in numero pari ai posti da coprire. Al termine di tale tirocinio, la cui durata non deve essere inferiore a 

sei mesi e superiore a due anni, i lavoratori stessi possono essere inquadrati nei ruoli comunali nel profilo 

professionale per il quale hanno effettuato il tirocinio suddetto.  

 

Art. 26 - Mobilità volontaria tra Enti.  

1. Le richieste di mobilità verso altri Enti ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 saranno, di norma, valutate decorsi 

5 anni dalla data di presa servizio presso il Comune di Montorio e motivatamente accolte o respinte successivamente 

alla valutazione del singolo caso da parte del Responsabile di Area competente e dal Segretario per i titolari di 

posizione organizzativa.  

2. I dipendenti assunti nell’Ente attraverso l’istituto di cui al presente articolo non sono sottoposti, ai sensi della 

vigente normativa, a periodo di prova.  

3. Ai dipendenti trasferiti ad altro Ente attraverso l’istituto di cui al presente articolo, non è concessa la 

conservazione del posto. 

4. Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001, il Comune di Montorio può ricoprire posti vacanti in organico mediante 

passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2/II del medesimo decreto, in servizio presso altre amministrazioni 

pubbliche che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza.  

5. Il Comune di Montorio, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura 

di posti vacanti in organico a tempo indeterminato, può attivare le procedure di mobilità eventualmente previste da 

specifiche norme di Legge, qualora non già espletate nei sei mesi precedenti, ovvero espletate con esito negativo, per 

il medesimo profilo professionale.  

6. Le procedure di passaggio diretto di cui ai commi 5 e 6 sono disciplinate dallo specifico regolamento per il 

passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 161 del 

26/09/2009 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  

7. Il trasferimento dei dipendenti, tramite il presente istituto, è subordinato alla valutazione da parte di un gruppo 

interno di esperti, nominati secondo la stessa procedura e gli stessi criteri previsti per la nomina commissione dei 

concorsi, volto a verificare la corrispondenza tra le competenze del candidato alla mobilità e le caratteristiche della 

figura ricercata. Per il trasferimento delle figure apicali può essere prevista anche una valutazione di tipo 

psicoattitudinale da parte di uno psicologo esperto.  

 

Art. 27 - Corso concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di agenti di Polizia Locale  

1. Il Comune di Montorio, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di Agenti di Polizia Locale, può utilizzare 

la modalità del corso concorso, di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.R. 487/1984, che consente la realizzazione 

un’intensa attività teorico-pratica, propedeutica al concorso e al conseguente inserimento selettivo in ruolo degli 



 

 

 

 

agenti.  

2. Il corso concorso di cui alla presente sezione si svolge secondo le medesime modalità e condizioni di cui al presente 

Capo, con le sole eccezioni riportate nei successivi commi.  

3. La prova scritta è sostituita da un corso base di formazione per Agenti di polizia locale della durata non inferiore 

a 120 ore, con esame finale, la cui partecipazione è consentita ai candidati che superano la fase di preselezione psico-

attitudinale e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando del corso concorso.  

4. I candidati risultati idonei al corso di cui al precedente comma 3 potranno proseguire nel percorso selettivo del 

corso concorso, che prevede una prova scritta o tecnico - pratica e una prova orale, realizzate con le medesime 

modalità già descritte nel presente Capo.  

5. Sono esonerati dal corso di cui al precedente comma 3, conseguendo pertanto diritto di accesso diretto alla seconda 

prova, i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando del corso concorso che abbiano conseguito l’idoneità 

di un corso base di 120 ore per Agenti di Polizia Locale riconosciuto conforme alla progettazione regionale.  

6. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle sole prove di cui al precedente comma 4.  

 

TITOLO II - ACCESSO A TEMPO DETERMINATO  

 

Art. 28 - Tipologie d’assunzione a termine.  

1. Per le assunzioni a tempo determinato, nell’ambito di categorie o profili professionali per i quali non si ricorre 

alle liste di collocamento ed in assenza di graduatorie in grado di soddisfare le esigenze di reperimento, 

l’Amministrazione procede alla formazione di apposite graduatorie attraverso pubbliche selezioni, impostate su 

procedure semplificate. 

2. La Giunta, con delibera di indizione del concorso, stabilisce le modalità di espletamento delle procedure 

concorsuali, che il dirigente dovrà recepire nel bando che andrà ad approvare con propria determinazione.  

3. L’avviso di selezione viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio, nonché attraverso altre forme di 

diffusione che l’Amministrazione ritenga di volta in volta opportune, in relazione ai profili professionali interessati 

e all’urgenza di reperimento del personale.  

4. La prova selettiva è effettuata a cura di una Commissione, che opera nella composizione prevista dall’art. 14 della 

presente Appendice. 

 

5. Al termine della procedura selettiva viene formata una graduatoria, la cui validità, di regola annuale, può essere 

prorogata per un periodo massimo di un anno. 

 

6. Le modalità selettive sopra richiamate possono applicarsi, in quanto compatibili, alle procedure di acquisizione di 

personale con contratto di formazione e lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL del 

comparto Regioni – Autonomie Locali. 

 

TITOLO III - FORMAZIONE E UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI  

 

Art. 29 - Concorsi unici.  

1. Il Comune di Montorio, recependo il favor normativo verso il coordinamento delle procedure concorsuali tra 

ambiti territoriali più o meno estesi, promuove l'indizione di concorsi unici quale forma di organizzazione idonea 

a garantire economie di scala, ma anche a valorizzare gli standard di trasparenza e indipendenza di giudizio, nonché 

ad assicurare omogeneità qualitativa e professionale per tutto l'ambito territoriale di riferimento.  

2. I concorsi unici potranno essere programmati previo accordo fra le Amministrazioni interessate, per il 

reclutamento di figure professionali omogenee, anche di livello dirigenziale; l'accordo preliminare di cui al 

precedente paragrafo individuerà l'Ente che, nell'interesse comune, indirà la procedura selettiva.  

3. Preliminarmente all'indizione di una procedura di reclutamento di personale, il Responsabile dell’Area nel quale 

è incardinato il Settore Risorse Umane valuterà discrezionalmente la possibilità di stipulare accordi per 

l'organizzazione di procedure selettive uniche con enti ascrivibili al bacino territoriale di riferimento.  



 

 

 

 

4. L'accordo preliminare e poi il bando di concorso potranno definire le modalità di scorrimento della graduatoria 

approvata in esito allo svolgimento della procedura concorsuale.  

5. Le commissioni giudicatrici applicate ai Concorsi unici dovranno essere rappresentative di tutte le 

Amministrazioni partecipanti, o almeno di parte di esse.  

 

Art. 30 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali  

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l’art. 91 del 

T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura 

di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime 

giuridico dei posti da ricoprire, l’Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici 

concorsi approvate da altri enti alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal Regolamento Comunale 

in vigore.  

2. Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di selezione; 

nell’economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la assunzione dei dipendenti.  

 

Art. 31 - Modalità di utilizzo  

1. L’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti può avvenire previo accordo tra le 

amministrazioni interessate stipulato sia prima che dopo l’approvazione della graduatoria salva diversa previsione 

di legge.  

2. L’utilizzo deve essere disposto con deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione, nel rispetto dei 

vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi da bandire, sia per concorsi in fase di 

espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.  

3. L’intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui in generale sono disciplinate le modalità di utilizzo 

delle graduatorie ed in cui può essere previsto che l’ente utilizzatore corrisponda all’ente che ha approvato la 

graduatoria un rimborso per una quota delle spese dallo stesso sostenute per la indizione e lo svolgimento del 

concorso stesso. In particolare, dovranno essere indicati: la durata dell’accordo, il numero di assunzioni, le modalità 

operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici 

tra gli Enti convenzionati. 

4. L’utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato 

dello stesso comparto o di comparti diversi. In entrambi i casi vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e 

quello in graduatoria. Pertanto, l’utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di 

dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, con riferimento alla duplicità di 

inquadramenti giuridici prevista per le categorie B e D, senza considerare il livello economico all’interno della 

categoria. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti 

come titolo di studio.  

 

Art. 32 - Procedura per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti  

1. In caso di richiesta preventiva all’approvazione della graduatoria, il Comune di Montorio stipula con l’Ente o gli 

Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione 

della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della 

stessa.  

2. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l’individuazione avviene nel seguente modo:  

a) il Comune pubblica, per un periodo non inferiore a 15 giorni, nell’Albo Pretorio on line e nella sezione “Bandi 

di concorso” del sito web comunale, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità 

approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato 

e/o determinato, di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire;  

b) i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso il Comune di Montorio presentano, nel 

termine assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria 

nella quale risultano collocati;  



 

 

 

 

c) scaduto il termine assegnato dall'avviso pubblico, gli uffici comunali competenti contattano gli Enti pubblici 

detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione 

presso il Comune di Montorio al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie;  

d) agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un termine non 

inferiore a gg. 15 per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte del Comune di Montorio 

delle proprie graduatorie.  

3 Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati 

o in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle graduatorie da utilizzare contattati dal Comune di 

Montorio, quest’ultimo procederà discrezionalmente ad individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per 

l’utilizzo della graduatoria da esso detenuta.  

 

Art. 33 - Criteri per l’utilizzo delle graduatorie  

1. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, il 

Comune stipula la convenzione per l’utilizzazione della graduatoria di questo Ente.  

2. Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all’utilizzo delle proprie graduatorie da parte del Comune 

di Montorio si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:  

- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Provincia di Teramo;  

- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Regione Abruzzo;  

- graduatorie di Enti Locali appartenenti alle Regioni geograficamente limitrofe alla Regione Abruzzo;  

- graduatorie di Enti Locali appartenenti ad altre Regioni.  

3. Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente 

comma 2 per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ricercata, si 

procederà a scorrere la graduatoria più vecchia.  

4. Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento 

dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10 giorni per confermare la 

propria disponibilità in merito all'assunzione.  

5. Lo schema della convenzione sarà approvato con la stessa deliberazione della Giunta Comunale che dispone 

l’utilizzo della graduatoria. In tale convenzione dovranno essere indicati: la durata dell’accordo, il numero di 

assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due Enti pubblici nonché i 

rapporti economici.  

6. Il consenso al perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente da parte di questo 

Comune è subordinato all’acquisizione di un’attestazione del Segretario Comunale o del Responsabile del Personale 

di quell’Amministrazione, riportante l’indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del 

pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano 

decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la 

graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso.  

 

Art. 34 - Chiamata degli idonei  

1. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l’ordine della graduatoria.  

2. Il Comune di Montorio si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo posizionato utilmente, 

qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell’Ente sottese alla procedura di utilizzo graduatorie 

di altri Enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.  

 

Art. 35 - Autorizzazione ad altri Enti all’utilizzo di graduatorie del Comune di Montorio.  

1. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o indeterminato aperte nel Comune di 

Montorio, da parte di altri Enti, il Responsabile dell’Area presso cui è incardinato il Settore Risorse Umane valuterà 

le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste, sentito il Responsabile dell’area 

competente rispetto alla specifica graduatoria.  



 

 

 

 

2. L’utilizzo della graduatoria dovrà essere disciplinata da apposito accordo da sottoscriversi tra gli Enti, prima o 

dopo l’approvazione della stessa, e non potrà avere una durata superiore ad anni uno.  

3. Nell’accordo dovranno essere disciplinati numero dei posti da concedere, modalità pratiche di utilizzo e altri 

criteri ritenuti opportuni.  

4. Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell’Ente che ha chiesto ed ottenuto l’utilizzo 

della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti da parte dell’Ente che ha bandito il concorso 

o da parte di eventuali ulteriori Enti autorizzati all’utilizzo della medesima graduatoria.  

 

TITOLO IV – SERVIZIO ISPETTIVO  

 

Art. 36 - Istituzione del servizio ispettivo.  

1. Il presente Titolo stabilisce le modalità organizzative e gestionali del Servizio Ispettivo, istituito ai sensi dell’art. 

1, comma 62, della Legge 662/1996.  

2. Il Responsabile dell’Area in cui è incardinato il Settore Risorse Umane, individua l’unità organizzativa cui 

afferiscono le funzioni di controllo e ne individua i membri nell’ambito del personale in servizio.  

 

Art. 37 - Ambiti di intervento.  

1. Il Servizio Ispettivo effettua attività di controllo finalizzata all’accertamento dell’osservanza delle norme 

concernenti lo svolgimento di attività extra istituzionali, in particolare verifica:  

a) l’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non dichiarata e/o non autorizzata dall’Amministrazione;  

b) l’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi 

dell’Amministrazione;  

2. Le verifiche del Servizio Ispettivo si estendono a tutto il personale dipendente, sia a tempo pieno che a tempo 

parziale;  

3. L’attività di controllo di cui al comma 1 si esplica attraverso:  

a) la verifica delle anomalie riscontrate dal sistema di anagrafe delle prestazioni;  

b) l’espletamento di verifiche periodiche a campione;  

c. l’espletamento di verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, su segnalazione 

dei Responsabili delle strutture dell’Amministrazione e, comunque, nel caso in cui vi siano fondati elementi per 

presumere avvenuta violazione.  

Il Servizio Ispettivo potrà effettuare inoltre controlli circa il possesso o il mantenimento dei requisiti per la 

concessione di istituti o benefici particolari al personale dipendente.  

 

Art. 38 - Esecuzione delle verifiche.  

1. Il campione dei dipendenti da sottoporre a verifica periodica è determinato dal Servizio Ispettivo mediante 

estrazione a sorte, anche attraverso strumenti informatici, in misura compresa tra il 2% e il 5%, del personale in 

servizio, sulla base di criteri motivati preliminarmente elaborati dal Servizio Ispettivo e formalizzati in verbale 

riservato con data certa.  

2. Ove nel corso delle operazioni previste al primo comma risultassero estratti nominativi dei componenti del 

Servizio Ispettivo, o loro parenti entro il quarto grado, il dirigente dell’Area in cui è incardinato il Settore Risorse 

Umane con proprio provvedimento eviterà l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse.  

3. Al campione potranno essere aggiunti ulteriori nominativi di dipendenti sia su segnalazione dei responsabili delle 

strutture dell’Amministrazione sia ove sussistano fondati elementi per presumere avvenute violazioni.  

 



 

 

 

 

Art. 39 - Accertamento e segnalazione.  

1. Qualora il Responsabile dell’ufficio o servizio riceva conoscenza dello svolgimento, da parte di un dipendente 

assegnato, di un’attività extra istituzionale non comunicata, o non autorizzata, o comunque incompatibile con il 

pubblico impiego, o della perdita del possesso dei requisiti per la concessione di istituti o benefici al personale 

dipendente ha l’obbligo di darne comunicazione scritta al Responsabile dell’Area di riferimento, il quale, qualora ne 

ravvisi gli estremi, informa il Responsabile del Servizio Ispettivo per l’avvio del procedimento. 2. Rappresentazione 

di fatti in forma anonima o esclusivamente verbale non costituiscono elementi sulla base dei quali il Servizio 

Ispettivo debba intraprendere verifiche ai sensi dell'art. 82.  

 

Art. 40 - Esito delle operazioni di verifica.  

1. In esito alle operazioni di verifica, per le quali il Servizio Ispettivo mantiene le più ampie facoltà di analisi e accesso 

documentale, il Responsabile dell’Area in cui è incardinato il Settore Risorse Umane definisce l'istruttoria, dandone 

comunicazione anche ai dipendenti interessati.  

2. Il procedimento si conclude con l'archiviazione per le posizioni controllate e rilevate conformi con la disciplina 

di cui al presente Capo, ovvero con l'attivazione dell'azione disciplinare, ai sensi del Titolo XIV seguente.  

 

TITOLO V - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA A 

SOGGETTI ESTERNI ALL'ORGANICO COMUNALE.  

 

Art. 41 - Disciplina generale  

1. Le norme di cui al presente titolo disciplinano l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'organico del Comune 

per lo svolgimento di studi, ricerche o consulenze.  

2. Le attività oggetto dei suddetti incarichi richiedono particolare esperienza ed elevata competenza specialistica, 

nonché, a volte, disponibilità ed organizzazione di strumenti non in dotazione all'Amministrazione (a titolo di 

esempio: studi e soluzione di questioni complesse inerenti specifiche attività del Comune, studi per l'elaborazione 

di schemi di piani, di regolamenti, di atti negoziali od amministrativi complessi, ricerche, pareri, valutazioni, stime 

e studi necessari per lo svolgimento dell'attività amministrativa…).  

3. Le norme del presente articolo non si applicano agli incarichi di rappresentanza o patrocinio giudiziali del 

Comune.  

 

Art. 42 - Modalità di affidamento degli incarichi  

1. L'affidamento degli incarichi e collaborazioni in questione a soggetti estranei all'organico dell'Amministrazione 

comunale è consentito per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.  

2. Si possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 

e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti 

presupposti di legittimità:  

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione 

conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell’amministrazione conferente;  

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno;  

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;  

e) si possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo 

con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai 

sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs.267/2000;  

f) il contratto riguardi oggetti e materie di particolare complessità che richiedano esperienza specifica e competenze 



 

 

 

 

altamente qualificate;  

g) non possono essere affidati incarichi a soggetti che si trovino in situazione di incompatibilità relativamente 

all'affidamento dell'incarico, ricoprano cariche negli organi comunali od in quelli di società partecipate dal Comune, 

si siano resi colpevoli di gravi ritardi, negligenze, inadempimenti debitamente contestati, in precedenti incarichi 

conferiti dal Comune;  

h) gli interessati non si trovino in condizioni dalle quali disposizioni speciali facciano derivare il divieto di conferire 

gli incarichi di cui si tratta.  

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti 

d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 

campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore.  

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o 

l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile 

dell’Area che ha stipulato i contratti.  

5. Gli incarichi oggetto del presente articolo sono conferiti con apposita determinazione del Responsabile dell’Area 

di competenza e nel relativo provvedimento sono esplicitate le ragioni delle necessità dell'incarico ed evidenziato il 

rispetto dei limiti di spesa fissato nel bilancio comunale.  

6. I soggetti da incaricare sono individuati mediante le procedure ed i criteri indicati dal D. lgs. 50/2016 ed eventuale 

normativa successiva.  

7. Gli incarichi conferiti sono regolati da apposito contratto scritto, a pena di nullità del conferimento, nel quale 

sono determinati precisamente almeno i seguenti elementi: oggetto dell'incarico, tempo di esecuzione, entità e criteri 

di determinazione del corrispettivo, tempo di pagamento, penali.  

8. Annualmente con il bilancio di previsione dell'ente o successive variazioni viene fissato il limite massimo di spesa 

per l'anno in corso per l'affidamento incarichi di studio, di ricerca, e di consulenza a soggetti esterni all'organico 

comunale, anche sulla scorta del programma annuale approvato dal Consiglio comunale ove richiesto per legge.  

 

TITOLO VI - COPERTURA DEI POSTI IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI  

 

Art. 43 - Disciplina  

1. Le posizioni di Responsabile di Area e per particolari figure professionali, possono essere ricoperte anche mediante 

convenzionamento con altri Enti.  

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 prevedono la suddivisione dei costi e del tempo-lavoro prestato presso ciascuno 

degli Enti convenzionati.  

 

 

TITOLO VII - ORGANI DEPUTATI ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  

 

Art. 44 - Quadro normativo  

1. Il sistema delle sanzioni disciplinari e del giusto procedimento per l'applicazione delle stesse nei confronti del 

personale dipendente del Comune di Montorio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è 

stabilito dall'art. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai contatti collettivi nazionali di lavoro del comparto 

Funzioni Locali pro tempore vigenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di garanzia del contraddittorio. Le 

disposizioni dell'art. 55 e seguenti, fino all'art. 55-octies, costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 1339 e 1419/II del Codice Civile.  

2. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla 

sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.  

 



 

 

 

 

Art. 45 - Oggetto del presente capo 

1. Il presente Capo disciplina la composizione degli organi interni all’Amministrazione Comunale, deputati ai sensi 

di quanto sopra, alla gestione dei procedimenti disciplinari, nonché al coordinamento di essi con eventuali 

procedimenti penali, connessi o autonomi.  

2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.  

 

Art. 46 - Ufficio per i procedimenti disciplinari  

1. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari viene nominato con specifico provvedimento della Giunta 

Comunale, per un periodo di tre anni.  

2. L’U.P.D. è composto da tre componenti effettivi (tra cui viene indicato il Presidente) e da un supplente, scelti di 

regola tra le posizioni organizzative del Comune.  

3. L’U.P.D. è competente secondo le indicazioni previste dalla legge, dai CCNQ e dai CCNL.  

 

Art. 47 - Organizzazione interna dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari. 

1. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari si convoca per iscritto secondo i termini previsti dalla legge 

e dalla contrattazione nei casi di apertura e trattazione di procedimento disciplinare.  

2. In caso di indisponibilità, la sostituzione avviene tramite designazione dei Responsabili Posizioni Organizzative 

non in posizione di incompatibilità.  

 

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI  

 

Art. 48 - Modifiche ed entrata in vigore del regolamento.  

1. Il presente regolamento è modificato attraverso atti deliberativi della giunta comunale, sentito il segretario 

generale e la conferenza dei responsabili di Area.  

2. Ogni disposizione riguardante l’ordinamento degli uffici e dei servizi, se contrastante con il presente regolamento, 

è abrogata ed eventualmente sostituita con altra disposizione coerente con gli orientamenti contenuti nel presente 

regolamento.  

3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.  

4. Eventuali procedimenti iniziati precedentemente all'entrata in vigore di questo Regolamento saranno portati a 

conclusione applicando le disposizioni di rango regolamentare vigenti all'epoca di avvio del procedimento. 

5. In caso di mancata istituzione del Nucleo di valutazione, le competenze ad esso assegnate saranno esercitate dal 

Segretario Comunale che riferisce al sindaco i risultati del suo operato. 

 

 

 


