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PARTE I CRITERI GENERALI 
  
TITOLO I.1 NORME GENERALI 
ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO ED AMBITO DI APPLICAZ IONE 
1. Il presente regolamento disciplina in conformità ai principi espressi dal D.lgs n. 165/2001, dal 
D.lgs. n. 207/2001, dalla L.R. Marche  n. 5/2008 e dallo Statuto, l’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Lazzarelli” (di seguito ASP);  
2. Le norme del presente regolamento vengono applicate a tutto il personale dipendente dell’ASP sia 
esso assunto a tempo indeterminato o determinato, intero o parziale ed hanno efficacia anche nei 
confronti del personale addetto ai servizi disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, salvo 
che non sia altrimenti disposto. 
3. Quando la natura dei servizi o la caratteristica delle prestazioni da rendere richiedano una 
regolamentazione speciale, tali apposite norme per la disciplina del singolo servizio avranno la 
preminenza su quelle del presente regolamento. 
 
PARTE II ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
TITOLO II.1 NORME GENERALI 
 
ART. 2 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE 
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata ai seguenti principi: 

a) buon andamento ed imparzialità, così come richiesto dall'art. 97 della Costituzione. Si 
intende per buon andamento il criterio generale della ricerca del raggiungimento del fine 
pubblico primario attraverso l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa. Si 
intende per imparzialità la garanzia del raggiungimento del fine pubblico attraverso 
procedimenti attuati nel rispetto della legge, prendendo in considerazione gli altri interessi 
pubblici e privati coinvolti negli stessi, in modo equo e paritario; 
b) autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. Si intende per autonomia, funzionalità 
ed economicità di gestione il principio dell'inizio, della progressione e della conclusione dei 
procedimenti amministrativi, siano essi derivanti da iniziativa degli uffici o di soggetti terzi, in 
modo indipendente da sollecitazioni, nel più breve tempo possibile ed utilizzando al meglio le 
risorse disponibili, tendendo alla massimizzazione dell'interesse pubblico primario e nel 
rispetto della legalità dell'azione amministrativa; 
c) professionalità , responsabilità e flessibilità dei dipendenti. Si intende per professionalità e 
responsabilità la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra la categoria rivestita, il 
corrispettivo che si acquisisce e le prestazioni lavorative e funzionali svolte; si intende per 
flessibilità la possibilità per l'Amministrazione, in base ad oggettive e circostanziate valutazioni 
di opportunità organizzativa e funzionale, di utilizzare il proprio personale dipendente per la 
copertura di posti di pari categoria, prescindendo dall'inquadramento iniziale, sempre nel 
rispetto dei principi normativi dell'ordinamento. Ai dipendenti sarà riconosciuta la 
professionalità acquisita in relazione a particolari profili o compiti ricoperti durante l'attività 
svolta all'interno dell'ente. I dipendenti  sono chiamati ad assicurare - ciascuno secondo la 
propria responsabilità - garantendo reciproca collaborazione ed in rapporto ai compiti derivanti 
dalla qualifica professionale rivestita, che i provvedimenti amministrativi siano portati ad 
esecuzione, con il raggiungimento degli specifici obiettivi a cui gli stessi atti sono preordinati e 
comunque nel rispetto della legalità dell'azione amministrativa. Si intende per collaborazione il 
principio della reciproca cooperazione e del reciproco concorso durante l'attività lavorativa, 
evitando ogni pretestuoso e strumentale ritardo che possa causare scompensi all'azione 
amministrativa; 
d) separazione tra poteri di indirizzo e di controllo che spettano agli organi elettivi e gestione 
amministrativa, attribuita ai dirigenti o equiparati; 
e) economicità , efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa. Si intende per pubblicità il 
principio della conoscibilità dell'attività amministrativa da parte di soggetti esterni 
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all'amministrazione, siano essi pubblici o privati, nel rispetto dei termini e modi e nei limiti 
stabiliti dall'ordinamento; e, di conseguenza, ai relativi corollari della efficienza, efficacia, 
trasparenza, correttezza dell'azione amministrativa e dell'attività dei dipendenti. 
f) Trasparenza - l’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima 
trasparenza dell’attività amministrativa e garantire il diritto di accesso dei cittadini agli  atti ed 
ai servizi, nel rispetto della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento 
dei dati personali secondo le prescrizioni normative vigenti  
 
 

ART. 3 STRUMENTI DI SUPPORTO DECISIONALE E DI COMUNICAZIONE 
 
1.L’esercizio di attività di responsabili è effettuata tramite l’assunzione, la sottoscrizione ed il rilascio 
degli atti formali specifici (contratti bandi) o mediante altri strumenti di sotto elencati  
2. i predetti atti sono archiviati secondo modalità che consentano il facile reperimento e devono 
comunque risultare accessibili nel sistema informatico 
Direttive: strumento formale attraverso il quale il direttore detta precisi e puntuali comportamenti e 
contenuti dell’attività amministrativa in materia di orientamenti giuridici che i soggetti sotto ordinati 
devono osservare o fare osservare.  
Disposizioni strumento formale attraverso il quale il direttore detta precisi e puntuali comportamenti 
e contenuti dell’azione amministrativa che i soggetti sottordinati sono tenuti ad osservare in caso di 
omissioni o ritardi nell’esercizio delle loro competenze 
Determine di gestione provvedimenti amministrativi con i quali il direttore esercita in termini formali i 
propri compiti di programmazione e controllo dei livelli di efficacia ed efficienza dell’attività gestionale 
nonché i perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ASP 
Le direttive sono immediatamente eseguibili 
Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, a tal fine sono preliminarmente trasmesse al responsabile finanziario. 
Ordini di servizio: decisioni organizzative che interessano la gestione delle risorse umane 

 

Art. 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 

4.1 L’Azienda esplica la sua attività  istituzionale in un’unica struttura con sede in San Severino 
Marche. 

4.2 L’ASP è governata da un C.d.A. composto da 5 componenti tra i quali viene eletto il presidente. Il 
C.d.A. è l’organo di indirizzo e di programmazione dell’attività dell’Azienda, ad esso in particolare 
compete l’adozione di qualsiasi provvedimento avente carattere organizzativo delle attività e delle 
strutture e la determinazione della dotazione organica del personale. 

4.3 Dal punto di vista funzionale l’ASP si articola in aree ordinate per competenze omogenee e 
finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto e al conseguimento di obiettivi 
anche intersettoriali.  

Le Aree sono le seguenti:  
 
Area dei servizi in staff alla Direzione:  
 
- conservazione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio  
- appalti e contratti  
- servizi giuridici e legali (a cura del Direttore)  
- controllo di gestione per “centri di costo” e verifica impegni  
- realizzazione del programma amministrativo nel rispetto delle scadenze  
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- controllo della produttività del personale (assenze, sostituzioni)  
- servizio di prevenzione e protezione  
 
Area dei servizi finanziari e amministrativi:  
- servizi finanziari/economali ed amministrativi  
- personale assunzione, gestione turni, stipendi, autorizzazione ferie e permessi, pensioni 
- controllo di gestione e valutazione dei costi di produzione dei servizi  
- affari generali, segreteria, protocollo  
- informatizzazione  
- controllo di produttività di un servizio (processo/prodotto e verifica della opportunità di 
esternalizzazione o di internalizzazione)  
 
Area dei servizi socio assistenziali e di sostegno alla persona:  
- omogeneizzazione dei servizi e delle funzioni erogate presso le strutture presenti nel territorio  
- servizi socio assistenziali 
- servizi residenziali 
- carta dei servizi 
 
 
Area professionale  
- programmazione e coordinamento per un continuo raccordo tra le esigenze dell’utenza ed il servizio 
- servizi infermieristici 
- predisposizione e monitoraggio documentazione delle attività socio-sanitarie 
 
Area tecnico-manutentiva 
- servizi alberghieri (ristorazione e lavanderia) 
- servizi di ordinaria manutenzione 
 
 
Art. 5 – PIANTA ORGANICA 
5.1 L'articolazione organica degli uffici e del personale dipendente dell’ASP viene definita dalla pianta 
organica: 
5.2 La Pianta Organica del Personale Dipendente costituisce l'insieme - non nominativo - dei posti 
coperti e dei posti vacanti ordinati, secondo la struttura organizzativa prescelta, in settori funzionali e 
unità operative. La determinazione dei posti viene effettuata in base a valutazioni relative ai carichi di 
lavoro e/o in base a principi organizzativi. 
5.3 La Pianta Organica del Personale viene approvata dal C.d.A 
 
ART. 6 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

6.1. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento attraverso il quale 
assicurare le proprie esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse umane per il migliore 
funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed il bilancio. 

6.2. con tale programmazione si quantificano e si individuano per categoria le risorse umane 
necessarie e funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti programmatici dell’ASP 

6.3. la programmazione triennale è approvata dal C.d.A., è suscettibile di modificazioni e deve essere 
aggiornata annualmente 
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ART. 7 - ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 

7.1 le aree possono articolarsi in strutture omogenee di particolare rilevanza dimensionale e/o 
funzionale denominate 

- servizi 

- ufficio 

- unità di staff 

ART. 8 - SERVIZIO. 

8.1. Il servizio rappresenta l'unità organizzativa preposta al governo di specifiche funzioni pubbliche, 
indirizzate direttamente all'erogazione di servizi o comunque a svolgere attività di tipo finale, realizza 
il raccordo, in termini operativi, fra le varie attività omogenee dell'ente, fra la struttura operativa e il 
Consiglio di Amministrazione. 

8.2. In particolare il servizio rappresenta l'elemento di continuità e di stabilità della struttura operativa 
ed è punto di riferimento per:  

a) la gestione di insiemi integrati di interventi e servizi;  
b) l'elaborazione di programmi operativi di attività e piani di lavoro, anche ai fini della gestione del 
salario accessorio;  
c) le interazioni tra momento politico e apparato tecnico professionale; 
d) l’eventuale definizione di budget economici e sistemi di controllo interno. 
e) la verifica e valutazione dei risultati degli interventi;  
 
8.3. Ogni servizio cura in modo sistematico gli interventi, anche attuati per via indiretta, rivolti a 
soddisfare un insieme organico di bisogni. 

ART. 9 - UFFICIO. 

9.1 Nell'ambito di ogni servizio sono individuati uno o più uffici, secondo criteri di razionale 
suddivisione dei compiti e di flessibilità. 

9.2 Tali unità costituiscono suddivisioni interne al servizio, di natura non rigida e non definitiva, ma 
ridefinibili in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili, volte alla 
realizzazione diretta delle attività di competenza del servizio stesso. 

9.3 Gli uffici, devono avere gli strumenti e le risorse per la realizzazione dell'attività di competenza, 
con il massimo livello di autonomia, nel rispetto delle finalità generali. Ai fini del controllo di gestione, 
se istituito, costituiscono centro di costo. 

9.4 Gli uffici, all'interno di ogni servizio e nei limiti dell'organico dell'ente, vengono stabiliti e modificati 
con determinazione del Direttore. 

ART. 10 - UNITÀ DI STAFF. 

10.1 Le unità di Staff sono le articolazioni organizzative che svolgono funzioni strumentali o di 
supporto ai servizi ed al Consiglio di Amministrazione, nei campi della programmazione, controllo di 
gestione, verifica dei risultati, supporto informativo ed informatico, ufficio per le relazioni con il 
pubblico.  
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PARTE III PERSONALE DIPENDENTE 
 
TITOLO III.1 ARTICOLAZIONE ORGANICA 
ART. 11 -  IL PERSONALE 

11.1.Il patrimonio più importante dell’ASP e della sua organizzazione è rappresentato dalle risorse 
professionali e dalle competenze ed esperienze che le stesse esprimono nella loro azione quotidiana 
11.2 il personale è inserito nell’ASP secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.                       
11.3. l’ASP valorizza e promuove lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come 
condizione essenziale di efficacia della propria azione                  
11.4. ogni dipendente è inquadrato in una categoria e in un profilo professionale secondo il vigente 
CCNL. In riferimento ai contenuti del profilo professionale il dipendente è assegnato ad una posizione 
di lavoro cui corrispondono determinati incombenze e attività 

11.5 ogni dipendente, nel rispetto delle norme contrattuali e tenendo conto delle effettive capacità 
professionali, è utilizzato secondo le esigenze dell’interesse generale. In tale contesto la posizione di 
lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento per motivate esigenze di servizi. 

11.6 l’ASP promuove la responsabilizzazione e la collaborazione del personale: integrazione tra le 
varie funzioni, la motivazione e il coinvolgimento dei collaboratori ed il lavoro di gruppo per la 
gestione di problemi e progetti complessi. 

ART. 12 CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI 
12.1. Il personale dipendente è classificato per categorie e profili professionali in conformità alla 
vigente normativa 
12.2 Le categorie meno elevate sono, pertanto determinate in base a valutazioni attinenti 
essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. Per le altre categorie, le valutazioni sono connesse in maggior 
misura ai requisiti culturali e d’esperienza professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo, di 
responsabilità di ufficio e alle derivanti responsabilità burocratiche 
12.3 I profili professionali identificano specifiche aree di conoscenze e competenze teorico-pratiche, 
necessarie per svolgere determinati compiti 
12.4. Ad ogni profilo professionale corrisponde un insieme di posizioni di lavoro affini ed omogenee 
rispetto al contenuto concreto delle mansioni, nell’ambito della medesima categoria e della 
medesima area di attività 
12.5. In relazione alla articolazione della dotazione organica, la modifica dei profili professionali, 
nell’ambito della stessa categoria, per uno o più dipendenti, è effettuata dal C..d.A., previo 
accertamento della relativa professionalità e compatibilmente con le capienze della dotazione 
organica 
12.6 Per i dipendenti classificati nella medesima categoria vige il principio della mobilità e 
sostituzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
 
ART 13 – MOBILITÀ INTERNA 
 
13.1 Qualora la mobilità di cui al presente articolo comporti modifica del profilo professionale - 
nell'ambito della stessa categoria - debbono essere accertati i necessari requisiti professionali 
secondo criteri oggettivi, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale  
ed alla verifica dell’idoneità alle mansioni 
13.2 Alla mobilità interna nell'ambito della medesima categoria può essere fatto ricorso ogni qualvolta 
si rendano disponibili posti d’organico, prima di procedere all’assunzione dall’esterno 
13.3 L’ASP provvede alla mobilità interna osservando i seguenti elementi di valutazione 
a) appartenenza all’area di attività 
b) anzianità nella qualifica funzionale 
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c) anzianità di servizio 
d) partecipazione a corsi di qualificazione professionale specifica per le funzioni del posto 
e) scelta discrezionale del direttore (in caso di parità fra più di pendenti) 
f) eventuale accertamento dei requisiti professionali ricorrendo, se necessario, anche a forme 
selettive 
 
TITOLO III.2  FUNZIONI NELL’ORGANIZZAZIONE 
 
ART. 14 - Il DIRETTORE 
 
14.1 Ai sensi dello Statuto il direttore è nominato dal C.D.A., anche al di fuori della dotazione 
organica dell’ASP. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del 
mandato del C.d.A.  che lo ha nominato. 
14.2 in caso di scioglimento o interruzione anticipata del C.d.A. l’incarico del Direttore dovrà essere 
convalidata  dal nuovo Consiglio entro 30 gg. dal suo insediamento. 
14.3 qualora l’incarico sia attribuito a dipendente di ruolo, quest’ultimo è collocato in aspettativa 
senza assegni e con diritto alla conservazione dl posto. La revoca dell’atto di incarico o la sua 
scadenza producono la risoluzione del contratto, senza però estinguere il rapporto di servizio 
sottostante, rimanendo valido il rapporto contrattuale a tempo indeterminato iniziale. 
14.4 In caso di nomina di soggetto esterno, la stessa viene effettuata in via fiduciaria dal C.d.A. sulla 
base dei curricula pervenuti a seguito di apposito avviso contenente i requisiti richiesti. 
14.5 Il direttore  deve possedere professionalità, capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da 
svolgere, valutate sulla base del curriculum professionale, dei risultati e delle esperienze acquisite in 
posizioni di titolarità di posizione organizzativa, in ruoli apicali o di complessa ed elevata 
responsabilità. 
 
ART. 15 DIRETTORE – ATTRIBUZIONI – COMPITI ORGANIZZATIVI E 
RESPONSABILITA’ 
 
15.1 Al Direttore sono attribuite le seguenti funzioni: 
a) detiene la responsabilità complessiva della gestione delle attività dell’ASP, nel rispetto degli 
indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal C.d.A.,Cura i rapporti con il C.d.A. 
b) Individua, fermo restando la sua responsabilità complessiva di gestione, i coordinatori di area e i 
responsabili degli uffici e dei servizi secondo principi di professionalità capacità ed attitudine 
professionale e di questi si avvale nella predisposizione degli atti dei documenti dei provvedimenti e 
di quanto sia necessario per la gestione delle attività dell’ASP  
c) elabora e propone al C.d.A. i provvedimenti necessari a garantire l’operatività, la funzionalità e la 
valorizzazione ottimale delle risorse umane, economiche e finanziarie del 
d) traduce le politiche e gli orientamenti espressi dagli organismi statutari dell’azienda in azioni piani e 
budget 
15.2 E’ responsabile della attuazione delle attività dell’ASP sotto l’aspetto del rispetto delle norme di 
legge. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Gestisce le relazioni sindacali 
presiedendo la delegazione trattante.  
15.3. Elabora e propone al Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di indirizzo dell’attività 
dell’ASP approvate da quest’ultimo, il Piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di 
bilancio economico preventivo e di documento di budget, di bilancio consuntivo, del bilancio sociale delle 
attività e dei contratti di servizio e il quadro delle risorse, professionali e tecnologiche utilizzate per il loro 
conseguimento.  
15.4 Elabora studi ed analisi di fattibilità, di interventi, servizi e indirizzi di lavoro del F.R.N.A. e dei 
programmi di investimento dell’Azienda evidenziandone gli indicatori di ritorno finanziari-reddituali ed i 
benefici in termini di opportunità, tenuto conto del particolare ambito di servizio dell’ASP e ne riferisce 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione.  
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15.5 Propone ed attua, ferma restando la sua responsabilità complessiva di gestione, gli assetti 
organizzativi, funzionali ed operativi dell’ASP, indirizza le politiche del personale e garantisce la 
valorizzazione delle risorse professionali dell’ASP.  
15.6 Propone ed attua obiettivi di ottimizzazione delle risorse umane a disposizione e di contenimento dei 
relativi costi.  
15.7 Cura la valorizzazione delle risorse professionali dell’ASP creando sinergie e collaborazioni con altre 
ASP del territorio distrettuale e interdistrettuale e con gli Enti locali territoriali, ai fini di ridurre costi di 
gestione e favorire economie di scala.  
15.8  Propone ed attua le politiche di conservazione del patrimonio aziendale.  
15.9 Gestisce, anche avvalendosi di collaboratori esterni, il servizio legale, curando la predisposizione 
degli atti, la gestione delle morosità e dei contenziosi e le tutele di persone affidate con specifica 
convenzione all’Azienda, con rappresentanza d’avvocatura.  
15.10  Cura il raccordo costante con il Consiglio di Amministrazione per tutti gli aspetti attinenti agli 
obiettivi, responsabilità e compiti assegnati.  
15.11 Assicura la verifica sistematica e costante dello stato di attuazione degli obiettivi definiti, rilevando 
le criticità ed intervenendo su di esse per ripristinare le condizioni necessarie al conseguimento dei 
risultati previsti e ne riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione.  
15.12 Cura la predisposizione dei consuntivi periodici quadrimestrali e provvede al costante ri-
aggiornamento delle previsioni annuali.  
15.13 E’ responsabile del perseguimento degli obiettivi di qualità nel rispetto degli standard stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione.  
15.14 Propone ed attua la politica aziendale della qualità assicurandone la diffusione aziendale attraverso 
il riesame e la definizione degli obiettivi annuali.  
 
ART. 16  SEGRETARIO-COMPETENZE 
16.1 Al segretario oltre alle competenze di legge, spetta: 
a. l’esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore generale qualora sia stato investito di detto ruolo 
b. la vice direzione e quindi la sostituzione del Direttore generale in caso di assenza od impedimento di 
quest’ultimo  
c. la direzione dell’area amministrativa-contabile 
d. la presidenza dei concorsi e delle selezioni afferenti all’area amministrativa e contabile 
 
ART. 17 DIRETTORE - ORARIO DI LAVORO  
17.1 L’orario di lavoro è correlato alle esigenze determinate dall’espletamento dell’incarico e dalle 
responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare e comunque non è inferiore a quanto 
definito dai CCNL del comparto degli enti locali.  
 
ART. 18  DIRETTORE - VALUTAZIONE  
18.1 Il Consiglio di Amministrazione dell’ASP provvede alla valutazione dell’incarico di Direttore, onde 
procedere ad una conferma o ad una revoca dello stesso sulla base delle funzioni, dei compiti 
organizzativi e delle responsabilità attribuite di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.  
18.2 Per ognuno dei compiti previsti all’art. 12 del presente Regolamento verranno stabiliti e assegnati 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione al Direttore specifici obiettivi, con indicatori di verifica, 
mediante una apposita scheda.  
18.3 La valutazione dei risultati negativa, addebitabile alla responsabilità del Direttore, può essere causa 
di rescissione del contratto con le modalità previste dal vigente contratto nazionale di lavoro.  
 
ART. 19 DIRETTORE - RECESSO  
19.1 L’ASP si riserva la facoltà di recesso, previo provvedimento motivato del Consiglio di 
Amministrazione, nel caso di grave inadempienza rispetto all’attuazione di deliberazioni del Consiglio o di 
direttive del Presidente, nel caso di comportamenti che determinino danno di immagine per l’ASP o 
difficoltà di rapporti con gli enti territoriali di riferimento. Salvo il disposto dell’art. 2119 del Codice Civile, il 
preavviso, in caso di recesso dell’A.S.P., è fissato in due mesi.  
19.2 Al Direttore è consentito recedere dal contratto per giustificati motivi, previo preavviso minimo di 2 
mesi, fatto salvo il diritto dell’ASP al risarcimento di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del 
termine di preavviso, ai sensi delle norme contrattuali vigenti.  
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ART. 20 DIRETTORE – COMPENSO  
20.1.1 Al Direttore compete il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del 
Comparto Regioni e autonomie locali per la dirigenza  e dai criteri indicati dalla Regione Marche.  
 
ART. 21 MODALITA’ E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
RESPONSABILE- RESPONSABILITA’- DURATA E REVOCA 
21.1 I responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici sono nominati dal direttore. secondo criteri di 
professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’amministrazione, ai sensi delle leggi 
vigenti. 
21.2 L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della 
valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti analoghi incarichi. Di norma l’incarico è 
attribuito a personale inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla C/1. 
21.3 Il provvedimento di nomina dovrà anche indicare l’incaricato per la sostituzione del responsabile del 
servizio in caso di assenza o impedimento temporanei.  
21.4 Il responsabile dell’Area o, in mancanza, il Responsabile di servizio risponde:  
a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dal C.d.A., 
b) della validità e correttezza tecnico - amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, 
adottati e resi; 
c) della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali assegnate; 
d) del buon andamento e della economicità della gestione 
21.5 L’incarico di Responsabile è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 
quella del mandato del direttore. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende 
conferito fino al termine del mandato del direttore. 
21.6 Al termine del mandato del direttore. l’incaricato continua a svolgere le proprie funzioni fino a quando 
non intervenga la nuova nomina. 
21.7. L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato 
a) per inosservanza delle direttive del Presidente C.d.A. 
b) per inosservanza delle direttive del Consigliere di riferimento; 
c) per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Direttore Generale; 
d) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati  o in altri atti di indirizzo, al termine di 
ciascun anno finanziario; 
e) per responsabilità grave o reiterata; 
f) negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro; 
g) per esigenze di carattere funzionale e o organizzativo. 
  
TITOLO III.3 ATTRIBUZIONI DIPENDENTI 
 
ART. 22 – IL DIPENDENTE - ATTRIBUZIONI 
22.1. Le attribuzioni di ciascun dipendente sono stabilite, in generale, dalla categoria nella quale lo 
stesso è inquadrato 
22.2. ciascun dipendente: 
a) è direttamente responsabile del lavoro affidatogli e svolge la propria attività con autonomia di 
realizzazione, compatibilmente con il metodo di lavoro dell’unità o del gruppo in cui opera 
b) deve provvedere a tenere i rapporti diretti necessari per l’esecuzione della propria attività nei limiti 
del lavoro ad esso affidato, anche con operatori appartenenti ad altre unità operative dell’Ente 
c) è responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi d’esecuzione e dell’utilizzo ottimale delle 
risorse strumentali presenti nella sfera in cui svolge l’attività 
d) partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della gestione e garantisce, quindi, 
agli altri operatori la propria costante collaborazione 
22.3. i dipendenti in particolari condizioni di disagio psico-fisico certificato da prescrizioni del medico 
competente, compatibilmente con la struttura organizzativa dell’ASP e con le disponibilità organiche 
e finanziarie, possono essere utilizzati in mansioni della stessa categoria diverse da quelle abituali, 
ovvero quando ciò non sia possibile anche in mansioni proprie di qualifica professionale ascritto alla 
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categoria inferiore  
 
TITOLO III.4 RAPPORTI DI SERVIZIO DIRITTI E DOVERI 
 
ART  23 -  TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEL DIPENDENTE 
23.1 L’ASP, anche a tutela dei propri diritti e d interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento 
di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti od atti direttamente 
connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, a condizione che non 
sussista conflitto di interesse con l’azienda stessa, assume a proprio carico ogni onere di difesa si 
dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 
23.2 In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ASP ha 
diritto di ripetere dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del 
giudizio 
23.3 L’amministrazione può stipulare apposite polizze assicurative al fine di salvaguardare se stessa 
e i propri dipendenti da eventuali danni o responsabilità derivanti dall’attività dei dipendenti stessi 
 
 
 
ART. 24 - OROLOGIO MARCATEMPO 
24.1 Il dipendente ha l'obbligo di registrare l'entrata e l'uscita dal luogo di lavoro, utilizzando il proprio 
tesserino magnetico, all'orologio elettronico posto all’ingresso della struttura, ogni qualvolta inizi e 
termini l'orario di lavoro ed ogni qualvolta interrompa, per ragioni personali, il proprio servizio. 
24.2 Il dipendente che per qualsiasi motivo, ometta di effettuare la registrazione dell'entrata e/o 
dell'uscita dal servizio ordinario o straordinario, deve essere giustificato per iscritto dal Responsabile.. 
24.3. Il dipendente, effettuata la registrazione di entrata, dovrà recarsi con sollecitudine al suo posto 
di lavoro. Ove ciò non dovesse avvenire il Responsabile dovrà comunicare con nota scritta all'Ufficio 
Personale il periodo effettivo di assenza non giustificata dal lavoro. In tal caso l'Ufficio Personale 
provvederà alla detrazione del corrispondente orario di assenza dal servizio all'orologio elettronico. 
Dopo tre comunicazioni di ritardo, nei confronti del dipendente sarà promosso procedimento 
disciplinare. 
24.4 Qualora il dipendente si dovesse assentare dal posto di lavoro per ragioni di servizio dovrà 
essere autorizzato, anche verbalmente, dal Responsabile. 
 
 
ART. 25 - ORARIO DI LAVORO 
25.1 L'orario di lavoro settimanale è stabilito dal C.C.N.L. e può essere differentemente distribuito a 
seconda del servizio svolto ed in particolare: 

a) in sei giornate lavorative con orario giornaliero di 6 ore, anche con turnazione; 
b) in cinque o sei giornate lavorative con applicazione dell'orario spezzato e continuativo. 

25.2 Alla determinazione dell'orario di servizio provvede il direttore 
25.3 Per esigenze di servizio è possibile provvedere ad articolazioni dell'orario di servizio diverse per 
singoli Settori Funzionali, Unità Operative o singoli dipendenti. 
25.4 E' possibile anticipare o posticipare l'entrata e conseguentemente l'uscita dal servizio di dieci 
minuti, fermo restando che, in caso di mancato completamento delle ore di lavoro stabilite, il tempo 
non lavorato dovrà essere recuperato a parte, previo accordo con il Responsabile. 
 
ART. 26 - FERIE 
26.1 Ogni dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito determinato dal C.C.N.L. in vigore che 
ne stabilisce anche le modalità di fruizione. In ogni caso, nel periodo estivo, è obbligatoria la 
preventiva programmazione da portare a compimento entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Il 
personale che non aderisce alla richiesta di programmazione usufruirà del periodo di ferie estivo 
subordinatamente ai dipendenti che hanno regolarmente programmato il periodo. 
26.2 L'autorizzazione alle ferie deve essere fatta sottoscrivere dal Responsabile, a cura del 
dipendente che ne fa domanda, almeno sette giornate lavorative precedenti quelle richieste. Solo per 
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particolari e motivati casi possono essere concessi brevi periodi feriali con preavviso inferiore al 
termine indicato. 
 
ART. 27 - PERMESSI 
27.1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi 
permessi non superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi, in ogni caso, non 
possono eccedere complessivamente le 36 ore nel corso dell'anno solare e vanno recuperati entro il 
mese successivo. Nel caso in cui non sia possibile effettuare recuperi, l'Ufficio del Personale 
provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il 
numero di ore non recuperate. 
27.2. Le autorizzazioni dei permessi vengono date dal segretario.. 
 
ART. 28 - PRESTAZIONI LAVORATIVE DURANTE LE GIORNATE FESTIVE 
28.1 Il dipendente che, per esigenze di servizio, non effettua riposo settimanale ha diritto a fruire del 
riposo compensativo entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 
 
TITOLO III.5 PERMESSI RETRIBUITI 
 
ART. 29 – FRUIZIONE PERMESSI 
29.1. Il dipendente può usufruire di permessi retribuiti, nel limite massimo per ciascuno previsto dalle 
leggi e dal vigente C.C.N.L. - computando nel periodo anche i giorni festivi che vi sono compresi - per 
le seguenti cause: 
a) malattia ed infortuni anche derivanti da causa di servizio; 
b) matrimonio; 
c) partecipazione a pubblici concorsi o esami; 
d) lutti di famiglia per parenti fino al II grado o affini fino al I ; 
e) nascita di figli o altri particolari motivi personali o familiari; 
f) astensione facoltativa post-partuum o per malattia di figlio di età superiore ad un anno ed inferiore 
a 3 anni, ai sensi del D. Lgs. 26/03/2001 n.151; 
g) figlio portatore di handicap, secondo quanto previsto dal D. L.gs 26/03/2001 n. 151; 
h) particolari condizioni psico-fisiche o handicap del dipendente, secondo gli articoli 25 e 26 del 
D.P.R. n. 333/90; 
i) donazione di sangue, legge 584/67, legge 107/90 e D.M. 08/04/68; 
j) testimonianze in cause penali e civili, partecipazione a collegi giudicanti, a riunioni di consigli, 
giunte o commissioni di organi elettivi o equiparati; 
k) visite di leva. 
 
 
ART. 30 - PERMESSI RETRIBUITI PER MALATTIA 
30.1 Il dipendente che per malattia non sia in condizioni di prestare servizio deve darne tempestiva 
comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata lavorativa o - in caso di comprovata ed 
indubbia impossibilità - quanto prima e comunque entro il normale orario di servizio, al Capo Settore 
(questi al Segretario Generale) e far pervenire all'Ufficio Segreteria il certificato medico entro il terzo 
giorno di assenza. . 
30.2 l’amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente 
anche nel caso di assenza di un solo giorno, ai sensi dell’art 71 D.L. 112/2008  
30.3 Qualora, a seguito dell'accertamento, lo stato di malattia non sia riconosciuto, i giorni di assenza 
sono considerati ingiustificati agli effetti disciplinari e vengono computati nel periodo di congedo 
ordinario dell'anno in corso o, in mancanza di questo, come aspettativa senza assegni. 
30.4 Qualora il dipendente risulti assente all'accertamento, decade dal diritto a qualsiasi trattamento 
economico per i primi 10 giorni e nella misura pari alla metà per l'ulteriore periodo, esclusi i giorni di 
ricovero ospedaliero o già assegnati in seguito a precedente accertamento. 
30.5 L'assenza all'accertamento eseguito nelle fasce orarie di reperibilità previste dalla normativa per 
tutti i giorni della settimana - domeniche e giorni festivi compresi 09:00-13:00; 15:00-18:00 - può 
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essere giustificata solo quando ricorrono le seguenti circostanze: 

1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  
2. infortuni sul lavoro;  
3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;  
4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 

Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il 
periodo di prognosi indicato nel certificato. 

ART. 31 – PERMESSI PER MATRIMONIO 
31.1 Il dipendente ha diritto a max 15 giorni consecutivi compreso il giorno dell’evento. Il permesso è 
concesso anche a personale a tempo determinato (come da CCNL integrativo 1998-2001 art 7 
comma 10, lett c) 
 
ART. 32 – PERMESSI PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI O ESAMI 
32.1 Il dipendente ha diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a pubblici concorsi o esami pari 
ad un giorno per ogni giornata di esame e/o concorso, fino al massimo complessivo annuo di 8 gg. 
32.2. Il dipendente che abbia usufruito del permesso retribuito per esami o pubblici concorsi è tenuto 
a trasmettere all'Ufficio del Personale tramite autocertificazione l'attestato di partecipazione ai sensi 
del D.P.R. 28/12/2000 N. 445. 
 
ART. 33 – PERMESSI PER LUTTI 
33.1 Al dipendente sono concessi tre giorni consecutivi per la morte di coniuge, parenti entro il 
secondo grado ed affini entro il primo grado o del convivente (la convivenza va documentata da 
certificazione anagrafica) per evento 
 
ART.  34- PERMESSI PER NASCITA DI FIGLI O ALTRI MOTIVI PERSONALI  
34.1  possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito anche non 
consecutivi (usufruibili anche a fasce orarie per un totale di 18 ore) per particolari motivi personali o 
familiari documentati, compresa la nascita di figli.  
34.2 Per ottenere il permesso retribuito per gravi motivi di famiglia, il dipendente deve presentare 
istanza, temporaneamente sostituibile con comunicazione telefonica all'Ufficio del Personale - da 
regolarizzare per iscritto entro 3 giorni - in cui siano specificati i motivi per i quali il congedo stesso è 
richiesto, nonché le circostanze oggettive e soggettive che ne possono giustificare la concessione. 
34.3 La presentazione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle gravi ragioni 
familiari dovrà essere prodotta entro e non oltre il 3 giorno dal rientro. 
34.4 .Qualora il dipendente non rimetta la necessaria documentazione secondo le specificate 
modalità , i giorni di assenza verranno computati nel periodo di congedo ordinario o, in mancanza di 
questo, di aspettativa senza assegni. 
 

ART 35 – PERMESSI PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA 
35.1 Possono essere concessi permessi per documentata grave infermità del coniuge, anche 
legalmente separato o del convivente (la convivenza va documentata da certificazione 
anagrafica), o di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni) anche non 
conviventi, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente per la durata 
massima di 3 giorni all'anno, usufruibili anche a fasce orarie. 
 

ART 36 -  PERMESSI PREVISTI DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE 
36.1 Ai dipendenti sono riconosciuti i permessi per assistenza a persone handicappate, previsti 
dall'art. 33 della legge 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni. per la durata massima di 3 
giorni al mese, usufruibili anche a fasce orarie; 



 17 

36.2 Ai dipendenti sono riconosciuti altresi’i permessi per l’espletamento delle funzioni 
connesse alle cariche pubbliche di parlamentare o di membro del Consiglio Regionale (art. 68 
d.lgs n 165/2011), permessi per cariche pubbliche negli Enti locali (art. 79 del d.lgs 267/2000, 
permessi retribuiti per l’esercizio di funzione di giudice popolare, permessi per donazione di 
sangue, cure agli invalidi, convocazioni da parte dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, 
assenze per funzioni elettorali  
 
TITOLO III.6 DIRITTO ALLA STUDIO 
 
 
ART. 37 – DIRITTO ALLO STUDIO NORME GENERALI 
37.1 Ad ogni dipendente viene riconosciuto il diritto allo studio. A tal fine il dipendente assunto ha 
diritto a centocinquanta ore annue individuali da utilizzare per corsi di formazione e di 
aggiornamento. 
37.2 Per la frequenza a corsi universitari, post-universitari, a scuole di istruzione primaria, secondaria 
e di qualificazione professionale statali, pareggiate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al 
rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per la 
preparazione ai relativi esami, il diritto ad usufruire delle 150 ore di cui al 1 comma è limitato al tre 
percento (3%) del totale del personale dipendente di ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno 
precedente. 
37.3 Il dipendente che ne faccia richiesta può usufruire dei congedi di cui al presente articolo solo per 
la durata legale dei corsi o delle scuole di cui al 2 comma. 
 
ART. 38 - MODALITA' PER LA RICHIESTA 
38.1 Le domande per la concessione delle 150 ore per il diritto allo studio di cui al 2 comma dell'art. 2 
dovranno pervenire all’ASP  entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui vengono 
richieste. Le domande devono essere corredate del regolare certificato o attestato di iscrizione 
all'istituto o alla scuola. 
38.2 Le richieste che dovessero pervenire dopo il 31 dicembre saranno accolte seguendo l'ordine 
cronologico di presentazione, nei limiti della copertura - ove non già raggiunta - della percentuale di 
cui al 2 comma dell'art. 38. 
38.3 Qualora le domande dovessero eccedere la misura del 3% del totale del personale di ruolo, i 
congedi verranno concessi nel seguente ordine di priorità : 
a)  per il conseguimento del titolo di studio di:  
1) Scuola Media Inferiore; 
2) Scuola Media Superiore; 
3) Diploma di Laurea con corso di durata triennale o superiore;  
4) specializzazioni post-universitarie; 

b) nell'ambito delle priorità di cui alla lettera a) in primo luogo si terrà conto dei dipendenti che 
frequentano l'ultimo anno del corso di studio, proseguendo successivamente fino al primo 
anno. Per gli studenti universitari o post-universitari vale la condizione di aver superato 
almeno due esami nell'anno precedente. 

38.4 Il dipendente studente universitario che volesse presentare domanda per la concessione delle 
150 ore per diritto allo studio dovrà dimostrare - qualora abbia goduto del beneficio anche nell'anno 
precedente - di aver superato, nel detto anno, almeno due esami di profitto. 
 
ART. 39 - PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO 
39.1 Tutte le richieste di permesso retribuito relative al diritto allo studio devono pervenire di norma 
con una settimana di anticipo. 
39.2 Per usufruire del permesso per diritto allo studio, il dipendente deve essere preventivamente 
autorizzato per iscritto dal Responsabile. 
39.3 Il dipendente che fruisce di tali permessi è tenuto a fornire di volta in volta, l'attestato di 
frequenza rilasciato dal docente che ha tenuto la lezione. 
39.4 Nel caso sussistano reali e gravi esigenze di servizio, non potranno essere concessi permessi 
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per diritto allo studio, nella stessa giornata, a due o più dipendenti appartenenti alla stessa Unità 
Operativa. 
39.5 Qualora le richieste di permesso per diritto allo studio si dimostrino infondate o non veritiere o 
comunque non adeguatamente documentate, i giorni o le ore di assenza dal servizio verranno 
considerati nel periodo di congedo ordinario dell'anno in corso oppure dovranno essere recuperati 
mediante rientri pomeridiani o saranno considerati aspettativa senza assegni. 
- - - - - 
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TITOLO III.7 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
ART. 40 - COMPITI E RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI 
40.1. Ogni dipendente della ASP svolge le competenze attribuitegli nel rispetto degli obblighi di 
legge, di regolamento e di quelle stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, 
nonché in base alla disciplina dettata dal Codice di Disciplina e di Comportamento vigenti ed alle 
disposizioni di servizio impartite. 
40.2 Il dipendente è direttamente responsabile delle attribuzioni e delle competenze a lui affidate per 
il raggiungimento dei fini programmati dall'Amministrazione, nel rispetto dei già richiamati principi di 
autonomia, professionalità e responsabilità . 
40.3 La violazione dei doveri di servizio di cui ai precedenti commi comporta la diretta responsabilità 
penale, amministrativa, civile e contabile dei dipendenti, secondo le norme di legge e di regolamento 
in vigore ed in base a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti, dalle norme disciplinari nel C.C.N.L. 
in vigore, nonché nel codice di comportamento dell’ASP 
 
ART. 41 - CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DISCIPLINARE 
41.1 Nel caso che un dipendente tenga un comportamento o ponga in essere un atto che potrebbe 
astrattamente qualificarsi come mancanza disciplinare ai sensi delle fattispecie previste nel C.C.N.L. 
vigente, il soggetto che ne viene a conoscenza lo segnala per iscritto al direttore  
41.2  Non potranno essere presi in considerazione rapporti non fatti in forma scritta. 
41.3 Il direttore, avuta notizia dell’infrazione e ove ritenga la stessa sanzionabile con provvedimento 
di propria competenza, provvede, senza indugio e comunque non oltre 20 giorni dalla data di 
ricezione della comunicazione a contestare per iscritto l’addebito al dipendente, convocandolo per il 
contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni. 
 
ART. 42 SANZIONI DISCIPLINARI 
41.1 Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 23 CCNL 22/01/2004 
danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione 
delle seguenti sanzioni disciplinari: 
a) rimprovero verbale; 
b) rimprovero scritto (censura); 
c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; 
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni; 
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei 
mesi; 
f) licenziamento con preavviso; 
g) licenziamento senza preavviso. 
41.2 L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare 
nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito e senza averlo sentito a 
sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere 
effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 (o 40 ) giorni (a seconda della gravità degli 
illeciti ex comma 2 e 4, art. 55 bis D.Lgs 165/2001) che decorrono: 
a) dal momento in cui Il direttore  in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto; 
b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del 
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la 
applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto. 
 
 
ART. 43 - RIMPROVERO SCRITTO-CENSURA 
43.1. Nel caso che dal fatto disciplinarmente rilevante possa derivare la sanzione del rimprovero 
scritto, la contestazione di addebito viene effettuata direttamente dal direttore il quale provvede a 
sentire il dipendente in base a quanto stabilito dal C.C.N.L. in vigore e ad irrogare, se del caso, la 
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sanzione. 
43.2. Il provvedimento del rimprovero scritto che dovesse essere irrogato dal direttore viene 
direttamente portato a conoscenza del dipendente (che sottoscriverà copia dello stesso per presa 
visione) o spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i termini stabiliti dal C.C.N.L.  
43.3 Nel caso di archiviazione del procedimento disciplinare, il direttore ne dovrà dare espressa 
comunicazione scritta, secondo le modalità stabilite dal precedente comma. 
 
ART. 44 - SANZIONI SUPERIORI AL RIMPROVERO SCRITTO 
44.1. Le sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto vengono irrogate dal direttore  
44.2. Nel caso che debba essere irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento con o senza 
preavviso, il direttore ne dà comunicazione al C.d.A.. 
44.3. Nel caso di archiviazione del procedimento disciplinare, il direttore ne darà espressa 
comunicazione scritta  
 
ART. 45 - ISTRUTTORIA 
45.1 La competenza dell'istruttoria dei procedimenti disciplinari per sanzioni superiori al rimprovero 
scritto a carico dei dipendenti, è affidata al direttore che dovrà ultimarla, possibilmente, entro il 
termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito. 
45.2 Nel caso che il procedimento disciplinare sia posto in essere nei confronti del  Segretario , 
competente all'istruttoria disciplinare sarà il Capo Settore individuato ai sensi del comma  
 
ART. 46 -  TERMINE PER ACCONSENTIRE ALLA RIDUZIONE DELLA SANZIONE 
DISCIPLINARE 
46.1 Il dipendente cui sia stata data comunicazione di irrogazione di sanzione disciplinare può 
acconsentire alla riduzione della medesima presentando, per iscritto ed entro il termine perentorio di 
venti giorni dal ricevimento della comunicazione, proposta di riduzione. 
 
ART. 47-  IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI 
47.2 Sulle controversie in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari è competente il giudice 
ordinario 
47.3 Il dipendente inoltre ha la possibilità di impugnare la sanzione disciplinare entro 20 giorni 
dinnanzi al collegio di arbitrato e conciliazione costituito tramite l’ufficio provinciale del lavoro. 
 
ART. 48 -  PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 
48.1 Ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs n. 165/2001, resta salva la facoltà di disciplinare mediante i 
contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la 
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a 
trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione.  
48.2 La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie 
diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede 
e non è soggetta ad impugnazione.  
48.3 I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura 
conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo 
definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione 
 
ART. 49 – RAPPORTI TRA SANZIONI DISCIPLINARI ED ALTRE RESPONSABILITA’ 
49.1 Le sanzioni disciplinari non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere 
nelle quali sia incorso 
 
 
 
PARTE IV DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI 
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TITOLO IV.1 DISCIPLINE GENERALI 
 
ART. 50 FORME DI ASSUNZIONE ALL’IMPIEGO 
50.1 L'accesso ai posti a tempo indeterminato, nei vari profili professionali sia a tempo pieno che a 
tempo parziale, avviene  con le seguenti modalità: 
a. concorso pubblico per esami e titoli 
b. corso-concorso; 
c. selezione 
d. avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, per la 
categoria professionale ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo; 
e. chiamata numerica ai sensi delle disposizioni vigenti degli iscritti nelle apposite liste per il 
collocamento dei disabili e/o di altre categorie riservate 
f. accordo con altri enti od amministrazioni al fine di attivare il passaggio in mobilità di personale che 
faccia domanda di trasferimento; 
g. assunzione di soggetto risultato idoneo in un precedente concorso, relativamente ad un posto 
risultato disponibile o vacante nella stessa categoria professionale e profilo professionale, nei tre anni 
successivi alla data di approvazione della graduatoria ed eccezione fatta per i posti istituiti o 
trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo. 
50.2  L’assunzione avviene con contratto individuale di lavoro. 
 
ART. 51 FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE. 
51.1 L’ Azienda, anche in riferimento ad esigenze temporanee ovvero non differibili per urgenza, in 
assenza di analoghe professionalità presenti all’interno dell’Ente, si avvale, nei limiti e alle condizioni 
previste dalla normativa vigente, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste 
dall’ordinamento vigente, in particolare: 
a) i contratti a tempo determinato; 
b) i contratti di formazione lavoro; 
c) i contratti di somministrazione lavoro; 
 
ART. 52  RICORSO A PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
52.1 L’Azienda fa ricorso a personale estraneo alla pubblica amministrazione per lo svolgimento di 
attività proprie della medesima, attraverso il conferimento di incarichi professionali esterni, di 
collaborazioni coordinate e continuative e di prestazioni occasionali di lavoro nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla legge e nell’ambito del programma approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
52.2 Il ricorso agli incarichi esterni di cui al comma precedente è ammesso in tutti i casi nei quali non 
è possibile fronteggiare le esigenze con personale già alle dipendenze dell’ente determinando 
preventivamente durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione, secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti. 
 
ART 53 CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE  
53.1.Si intendono per contratti di lavoro autonomo i contratti d’opera per l’acquisizione di elevate 
competenze, anche a prescindere dall’iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di 
lavoro autonomo con soggetti esterni all’amministrazione nel rispetto della normativa vigente (art. 
2222 e seguenti del Codice civile; art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001) 
53.2 I contratti di lavoro autonomo generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di 
un’attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi ancorche’ prolungata nel tempo. 
 
ART 54. CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
54.1 Si intendono per “collaborazioni coordinate e continuative” i rapporti di collaborazione esterna 
che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, 
comunque non a carattere subordinato (art. 409 Codice di procedura civile; art. 36 D.Lgs. 165/2001). 
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54.2 al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di 
rappresentanza dell’azienda.  
54.3 il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato 
54.4  i diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle 
prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono regolati dal 
contratto che è formulato sulla base del contratto 
 
ART. 55 CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALI 
55.1. Si intendono per “prestazioni occasionali di lavoro” rapporti di lavoro caratterizzati da attività 
sporadica, non professionale nella quale il collaboratore svolge la sua attività in modo autonomo 
55.2 tale attività non può avere una durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno 
solare, non deve comportare un compenso superiore complessivamente a cinquemila euro nello 
stesso anno solare. 
55.3 Questa modalità lavorativa non prevede né il versamento di contributi previdenziali (a meno che 
il reddito annuo sia superiore a 5.000 euro), né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole 
sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.  
55.4 Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo 
assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. 
 
 
ART. 56 ASSUNZIONI A POSTI A TEMPO PARZIALE 
56.1 Per l'accesso ai posti a tempo parziale (part-time) si osservano, salvo diversa espressa 
disposizione, le norme del presente Regolamento concernenti il personale a tempo pieno. 
 
 
TITOLO IV.2  REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
ART. 57 REQUISITI GENERALI 
57.1 Possono accedere all’impiego presso l’Azienda, fatto salvo quanto diversamente stabilito da 
norme di carattere speciale, i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
ovvero gli appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione europea, fatte salve le limitazioni 
indicate all’articolo 38 del D. Lgs. 165/2001; 
b) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di 
altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi; 
c) età non inferiore ad anni 18. Il limite massimo di età può essere previsto solo nei casi relativi alla 
specifica natura del servizio o a oggettive necessità dell’Amministrazione. Il sistema dei profili 
professionali indica quali profili siano interessati ed i limiti di età corrispondenti; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) assenza di licenziamento o dispense dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Nel caso 
in cui l’aspirante abbia subito condanne penali passate in giudicato per reati che comportino la 
destituzione del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni, l’amministrazione valuta 
l’ammissibilità o meno alla procedura di accesso in relazione alla compatibilità tra la condanna 
penale e la natura delle funzioni connesse al posto da ricoprire; 
f) idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire il posto; 
g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare; 
h) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso a ciascun profilo professionale. 
Qualora il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso, 
questo costituisce requisito indispensabile per l’ammissione anche per i concorrenti interni. 
57.2 Oltre ai requisiti generali riportati al comma 1 del presente articolo, si fa riferimento a quanto 
previsto ed indicato nel sistema dei profili professionali. 
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ART. 58 IDONEITÀ PSICOFISICA-ATTITUDINALE 
58.1 L’Azienda, nei limiti imposti dalla legge, ha diritto di fare accertare il possesso da parte dei 
vincitori del requisito dell'idoneità psicofisica-attitudinale a svolgere, continuativamente ed 
incondizionatamente, le mansioni proprie del profilo professionale per il quale è previsto 
l’inserimento. 
58.2 Il dipendente che partecipa alle procedure, con o senza diritto a riserva di posti, è soggetto 
all'accertamento dell'idoneità psicofisica-attitudinale ove il bando di concorso lo preveda 
espressamente. 
58.3 Per l'idoneità psicofisica attitudinale dei disabili trovano applicazione le disposizioni di legge 
vigenti in materia. 
 
ART. 59 REQUISITI PARTICOLARI 
1. Per la copertura dei posti previsti nel programma triennale del fabbisogno di personale , oltre al 
possesso dei requisiti generali stabiliti dalla normativa vigente, sono richiesti i titoli e gli altri requisiti 
espressamente specificati nel sistema dei profili professionali.  
 
ART. 60 DATA POSSESSO REQUISITI GENERALI E PARTICOLARI 
60.1. I requisiti generali e particolari devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, ovvero, nel caso 
di assunzione con altra modalità, alla data di apertura delle procedure di selezione, nonché durante 
l'intero svolgimento dei procedimenti di selezione. 
 
ART. 61 PERIODI NON VALUTABILI AGLI EFFETTI DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO 
61.1 Non sono considerati utili agli effetti dell'anzianità minima di servizio richiesta per l'ammissione 
alle procedure previste dal presente Regolamento i periodi di attività lavorativa senza corresponsione 
di retribuzione, salvo diverse e specifiche prescrizioni normative. 
 
ART. 62 RISERVA DI POSTI 
62.1. Nei concorsi pubblici, ivi compresi i concorsi unici, e nelle selezioni pubbliche ai sensi della 
legge L.56/87 operano le seguenti riserve: 
a. riserva di posti a favore dei disabili o equiparati ai sensi della L.68/99 nella misura di legge; 
b. riserva di posti ai sensi dell’art. 3 comma 65 della L. 24.12.93, n.. 537, a favore dei militari in ferma 
di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate congedati senza demerito al 
termine della ferma o rafferma contratta nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a 
concorso; 
c. riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, della 
L. 20.9.80, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, che 
hanno terminato senza demerito la ferma biennale; 
d. eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al momento dell’indizione del concorso. 
2. Tutte le procedure di assunzione di cui all'articolo 2. del presente Regolamento, eccezione fatta 
per quelle specificatamente normate diversamente, possono prevedere espressamente la quota di 
posti riservata al personale interno in servizio a tempo indeterminato. 
a. La quota riservata al personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria professionale 
immediatamente inferiore è pari al 35% dei posti messi a concorso, elevabile al 40% mediante 
conferimento dei posti rimasti eventualmente non utilizzati per la mobilità esterna. 
b. La quota riservata al personale interno è, all'occorrenza, sempre arrotondata per eccesso all’unità. 
c. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire 
quelli non coperti dagli esterni. 
d. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dai 
candidati esterni seguendo la graduatoria del concorso. 
e. Per l'accesso ai posti unici, per i quali opera la riserva per il personale interno, il concorso o corso-
concorso dovrà essere sempre pubblico, con l'ammissione anche dei candidati esterni, al fine di 
poter procedere, comunque, alla copertura del posto vacante qualora nessuno dei candidati interni 
fosse dichiarato idoneo. 
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f. Il personale interno che intende usufruire della riserva di posti deve farne esplicita menzione nella 
domanda di ammissione al concorso. 
 
ART. 63 REQUISITI PER ACCEDERE ALLA RISERVA DI POSTI 
63.1 Per accedere alla riserva di posti per il personale interno in servizio a tempo indeterminato sono 
prescritti i seguenti requisiti: 
a) categoria professionale immediatamente inferiore; 
b) titolo di studio espressamente previsto dallo specifico bando di concorso; 
c) anzianità di servizio di almeno 2 anni. 
63.2 In alternativa a quanto previsto al comma 1 del presente articolo sono previsti i seguenti 
requisiti: 
a) categoria professionale immediatamente inferiore; 
b) titolo di studio immediatamente inferiore (purché equipollente o coerente con le specificità 
professionali richieste) a quello espressamente previsto dallo specifico bando di concorso; 
c) anzianità di servizio di almeno 3 anni in profilo professionale attinente a quello messo in concorso. 
 
TITOLO IV.3 PROCEDURE DI APERTURA DEL CONCORSO 
 
ART. 64 CONCORSO PUBBLICO 
64.1 Il concorso pubblico si intende per esami e titoli. Lo stesso consiste in una o due prove scritte 
e/o pratiche in relazione alla professionalità del posto da coprire, ed in una prova orale. 
64.2 Nei concorsi pubblici operano le riserve previste dal presente regolamento  
 
ART. 65 FASI CONCORSO PUBBLICO 
65.1 Il procedimento del concorso pubblico è costituito dalle seguenti fasi: 
a)indizione del concorso 
b)approvazione del bando e sua pubblicazione 
c)nomina della commissione giudicatrice 
d)presentazione delle domande di ammissione 
e)ammissione dei candidati al concorso 
f) valutazione titoli 
g)preparazione ed espletamento delle prove scritte e/o pratiche 
h)correzione delle prove  
i)espletamento della prova orale 
j)approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori. 
 
 
ART. 66 INDIZIONE DEL CONCORSO, POSTI DISPONIBILI, TERMINI DI 
COPERTURA 
66.1. Il concorso è indetto, sulla base degli indirizzi stabiliti nel programma triennale del fabbisogno di 
personale e sulla base del piano annuale occupazionale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, 
con determinazione del direttore il quale assume la responsabilità del procedimento concorsuale, 
ovvero, in caso di assenza, incompatibilità o impedimento dal suo sostituto.  
66.2. Le procedure concorsuali devono 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. 
63.3. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione con 
motivata relazione da inoltrare al Direttore. 
 
ART. 67 BANDO DI CONCORSO 
67.1 Il bando di concorso, allegato quale parte integrante della determinazione d’indizione del 
concorso, deve contenere: 
a) le modalità e il termine perentorio di presentazione delle domande; 
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b) le modalità di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti per sostenere le eventuali prove 
preselettive, quelle scritte teorico-pratiche ed orali ed eventualmente quelle tecnicopratiche; 
c) le materie ed il programma oggetto delle singole prove scritte teorico-pratiche ed orali ed il 
contenuto di quelle tecnico-pratiche; 
d) la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale; 
e) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego distintamente per i 
candidati esterni e per quelli interni; 
f) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio esclusi quelli afferenti 
all’età ed i relativi termini e modalità di presentazione; 
g) il numero dei posti eventualmente riservati al personale interno, in conformità alle vigenti 
disposizioni contrattuali e di legge; 
h) il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. 
67.2 Il bando deve, altresì, contenere la citazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce 
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'articolo 57 del 
D. Lgs. 165/2001. 
67.3. Il bando può prevedere che la graduatoria approvata possa essere utilizzata, previa richiesta, 
anche da parte di altri Enti, per assunzioni a tempo determinato; 
67.4. Il bando di concorso deve, inoltre, dichiarare: 
a) il numero dei posti messi a concorso ed il relativo profilo professionale, con l’indicazione della 
validità triennale della graduatoria; 
b) il trattamento economico lordo assegnato al posto; 
c) l'ammontare e le modalità di versamento della tassa di concorso; 
d) le dichiarazioni di legge da inserire nella domanda di ammissione; 
e) i documenti da produrre obbligatoriamente, pena esclusione. 
67.5 Il bando può inoltre contenere indicazioni riguardo il calendario delle prove e la loro durata. 
67.6 Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti sia nei riguardi della Commissione, che dei 
candidati. 
 
ART. 68 PUBBLICITÀ DEL BANDO 
68.1 L’avviso di concorso pubblico è pubblicato a cura del Responsabile del procedimento 
concorsuale nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi ed Esami. L’estratto dovrà 
contenere gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande 
68.2 Copia del bando di concorso pubblico è inviata ad Enti, Uffici ed Associazioni cui la 
comunicazione spetta per legge e pubblicata sul sito istituzionale dell’ Azienda. 
68.3  È facoltà del Responsabile del procedimento dare ulteriore pubblicità del bando attraverso 
inserzioni su giornali locali e nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione ritenute opportune 
in relazione alla natura ed importanza del concorso 
68.4 Copia dei bandi viene rilasciata, senza spese a tutti coloro che ne fanno richiesta direttamente. 
 
ART. 69 PROROGA, RIAPERTURA TERMINI E REVOCA DEL BANDO DI 
CONCORSO 
69.1. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, il Responsabile del procedimento concorsuale, può 
prorogare il termine di scadenza del concorso e riaprirlo qualora già venuto a scadenza purché, in 
quest'ultima ipotesi, la Commissione non abbia ancora iniziato le procedure concorsuali. 
69.2  L’Azienda ha facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca del 
concorso bandito, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, prima dell’atto di 
nomina degli eventuali vincitori. 
69.3  Dell'avvenuta proroga o riapertura del termine deve essere data comunicazione al pubblico con 
le stesse modalità utilizzate per l’iniziale pubblicità del bando, mentre dell'avvenuta revoca dovrà 
essere data diretta comunicazione a coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione con 
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o telegraficamente. In ogni caso sono 
contestualmente informate le Rappresentanze Sindacali. 
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69.4  L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione 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 telegrafici o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore. 
 
ART. 70 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
70.1 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice ed in conformità alle 
prescrizioni del bando, deve essere indirizzata e presentata o direttamente o a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento agli indirizzi indicati nel bando di concorso. 
70.2  Si considera prodotta in tempo utile anche la domanda spedita, entro il termine perentorio 
stabilito nel bando, per mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, od assicurata 
convenzionale. In tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale della località di partenza. Non 
saranno comunque ammessi all’avviso i candidati le cui domande, sebbene spedite entro il termine 
sopra indicato, perverranno all’Ufficio Protocollo con un ritardo superiore a 10 giorni. 
 
70.3  Nel caso di consegna diretta della domanda all’Ufficio Protocollo, farà fede la data apposta 
dall’ufficio medesimo sulla domanda. Al consegnatario sarà rilasciata apposita ricevuta, datata e 
firmata dall’Ufficio Protocollo. 
70.4  Qualora l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda sia un sabato o un giorno 
festivo ovvero coincida con un giorno di irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali a 
seguito di sciopero, il termine s’intende prorogato al primo giorno effettivamente lavorativo 
successivo. 
 
ART. 71 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
71.1 Nella domanda di ammissione al concorso i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare: 
a) cognome e nome; 
b) il luogo e la data di nascita e la residenza ed eventuale diverso recapito; 
c) il possesso della cittadinanza italiana oppure l’appartenenza ad uno degli Stati dell’Unione 
europea; 
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione; 
e) l’inesistenza di condanne penali, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che escludono 
l’accesso ai pubblici impieghi (la dichiarazione va resa anche se negativa); 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) il possesso del titolo di studio richiesto nel bando, indicando con precisione l’Istituto/Università 
presso cui è stato conseguito, l’anno scolastico/accademico e la votazione; 
h) i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione 
dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se negativa); 
i) i titoli che danno diritto a riserva o a preferenza di legge; 
j) il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione 
relativa al concorso con l’indicazione dell’eventuale recapito telefonico. Il concorrente è tenuto a 
comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ogni 
variazione di tale recapito;  
k) per le persone disabili: l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempo aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali; 
m) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando e nel presente Regolamento, 
di cui copia risulta consultabile presso la sede dell’Azienda. 
71.2  I candidati che ricoprono posti a tempo indeterminato nell’organico del personale del Azienda, 
devono dichiararlo e specificare, inoltre, se intendono avvalersi della riserva di posti, ove prevista nel 
bando. In tal caso devono indicare la categoria ed il profilo professionale di appartenenza ed il 
possesso dell’anzianità richiesta per l’ammissione al concorso. In ogni caso sono esonerati dalle 
dichiarazioni previste alle lettere c, d, e, f. 
71.3 La domanda deve essere firmata senza autentica dal concorrente  a pena di nullità  



 27 

 
ART. 72 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
72.1 Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata obbligatoriamente la ricevuta 
del versamento alla tesoreria dell’Ente  o del vaglia postale, in favore dell’Azienda, comprovante il 
versamento del diritto di partecipazione al concorso, pari a € 10,00 , nonché eventuali documenti e 
titoli richiesti obbligatoriamente. La mancanza della ricevuta è soggetta a regolarizzazione.  
72.2 Nel caso di concorsi per titoli ed esami, ovvero per soli titoli, i candidati possono, inoltre, 
allegare alla domanda ai fini della valutazione da parte della Commissione: 
a) il titolo utile ai fini dell’ammissione con indicazione del voto dell’anno di conseguimento e 
dell’Istituto: la mancata indicazione del voto 
b) titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la formazione 
culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del 
posto a concorso 
c) tutti i titoli e documenti che ritengano, nel loro interesse, utili a comprovare l’attitudine e 
preparazione a coprire il posto da conferire, ivi compreso il “curriculum professionale” debitamente 
sottoscritto e documentato. La mancanza del curriculum è causa di esclusione, la mancata firma è 
soggetta a regolarizzazione 
d) eventuali titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni o privati con indicazione del periodo di 
lavoro della mansione svolta e della categoria di appartenenza. 
e) iscrizione agli ordini professionali e/o l’anzianità di servizio quando richiesti 
72.3  i concorrenti hanno facoltà di presentare originali o copie conformi della documentazione 
richiesta 
72.4  per i dipendenti che ricoprono posti a tempo indeterminato nell’organico del personale della 
Azienda, il certificato di servizio verrà allegato d’ufficio alla domanda a cura dell’ufficio responsabile 
dell’esame preliminare delle domande senza alcun obbligo di richiesta da parte dei medesimi. Lo 
stesso ufficio produrrà inoltre dichiarazione relativa alle eventuali sanzioni disciplinari subite dal 
dipendente nel corso della sua attività presso l’Azienda. 
72.5  In caso di verifica successiva che comprovi la dichiarazione mendace, anche a seguito di 
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il candidato perde i diritti acquisiti. 
 
ART. 73 – ESAME PRELIMINARE DELLE DOMANDE 
73.1  L’ufficio dell’ Azienda competente per l’esame preliminare delle domande procede alla verifica 
delle stesse e dei relativi documenti per accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle 
condizioni prescritte per l’ammissione dal bando di concorso e dal presente Regolamento entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Tale termine può essere 
prorogato solo per cause eccezionali ed imprevedibili. 
73.2 Il Responsabile del procedimento concorsuale può ammettere la regolarizzazione delle 
domande nei casi in cui dalle stesse o dal complesso della documentazione presentata, risultino 
imperfezioni o irregolarità che non pregiudichino la possibilità di risalire all’identità dell’interessato. Il 
Responsabile del procedimento provvederà in questi casi a darne comunicazione all’interessato, il 
quale dovrà rispondere entro 10 gg dal ricevimento della stessa. Qualora ciò non fosse possibile la 
stessa regolarizzazione potrà essere effettuata, in sede di concorso, prima dell’inizio della prima 
prova. 
73.3. Il candidato che entro il termine prefissato non abbia provveduto alla regolarizzazione della 
domanda, è escluso dal concorso. 
73.4 Sono cause di esclusione dal concorso senza possibilità di regolarizzazione: 
a) l’omessa sottoscrizione della domanda; 
b) l’omessa indicazione dei dati personali tali da non permettere, anche dall’esame della 
documentazione presentata in allegato alla domanda, di risalire alle generalità del soggetto, 
compresa la concreta possibilità di contattare lo stesso con mezzi idonei. 
73.5. Il Responsabile del Procedimento concorsuale, con propria determinazione, dichiara poi 
l’ammissibilità delle domande regolari (ivi comprese quelle regolarizzate) e l’esclusione motivata di 
quelle non regolari o non regolarizzate dandone, per queste ultime, comunicazione agli interessati, 
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TITOLO IV.4 COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
Art. 74 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
74.1  La Commissione è nominata con atto deliberativo dal C.d.A.  
74.2 La Commissione è costituita nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne salva motivata 
impossibilità,da: 
a) un Presidente, le cui funzioni sono normalmente svolte dal Responsabile di servizio competente 
nelle materie oggetto delle prove concorsuali, ovvero, in caso di assenza, impedimento od 
incompatibilità, dal Direttore; 
b) almeno due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove concorsuali che 
possono essere scelti anche tra dipendenti dell’ Azienda o di altre Amministrazioni Pubbliche, almeno 
appartenenti a pari categoria rispetto ai posti messi a concorso anche in quiescenza  
74.3 La Commissione si insedia su convocazione del Presidente di Commissione che stabilisce la 
prima riunione, salvo motivati impedimenti, entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento di 
nomina della Commissione medesima, in ogni caso successivamente alla definizione dell’elenco dei 
candidati ammessi. 
74.4. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici: 
- i componenti degli Organi di governo dell’Azienda 
- coloro che ricoprono cariche politiche; 
- i rappresentanti sindacali o i rappresentanti delle Associazioni professionali; 
- parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio  
 
a. La verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all’atto dell’insediamento 
della Commissione prima dell’inizio dei lavori; i verbali della Commissione devono contenere esplicita 
attestazione dell’effettuazione della verifica di cui sopra. 
b. L’esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato; 
analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta. 
74.5. Assiste la Commissione un segretario verbalizzante, nominato dal Presidente, le cui funzioni 
sono svolte da un dipendente dell’ Azienda di adeguata categoria e profilo professionale. 
74.6 . La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del 
concorso a meno di dimissioni, cause di forza maggiore od incompatibilità sopravvenuta in qualche 
componente. Qualora ciò si verifichi, il C.D.A provvede, con deliberazione, alla sostituzione 
del componente secondo i criteri generali stabiliti dal presente articolo. 
74.7  In caso di sostituzione "medio tempore" di un componente le operazioni di concorso già iniziate 
non debbono essere ripetute se il Commissario subentrato acconsente e fa propri, dopo averne 
preso cognizione, i criteri di massima già fissati e le decisioni in precedenza adottate.  
 
ART. 75 OBBLIGHI E DOVERI DEI COMMISSARI 
75.1 Il Presidente, i Commissari ed il segretario della Commissione sono strettamente vincolati al 
segreto d'ufficio per tutto ciò che concerne l'attività della Commissione medesima e quella dei singoli 
componenti nell'ambito della Commissione. 
 
ART. 76 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISIONE 
76.1. A tutti i componenti delle Commissioni giudicatrici è corrisposta una indennità di funzione che 
tenga conto della qualifica professionale dei posti messi a concorso, del numero dei candidati 
esaminati e della complessità della procedura concorsuale come più sotto 
specificato. 
76.2 COMPENSO BASE: 
- quota base per i concorsi ascritti alla categoria B1 e B3  €  150,00  
- quota base per i concorsi ascritti alla categoria C   €  200,00 
- quota base per i concorsi ascritti alla categoria D1 e D3  €  250,00 
- quota base per i concorsi ascritti alla qualifica dirigenziale  €  300,00 
76.3 COMPENSO A CANDIDATO 
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 Da 1 a 100 candidati > 100 candidati 
 B C D DIR B C D DIR 
Prova scritta 0,30 0,35 0,40 0,40 0,20 0,25 0,30 0,30 
Prova orale 0,30 0,35 0,40 0,40 0,20 0,25 0,30 0,30 
Prova tecnica o pratico 
attitudinale 

0,30 0,35 0,40 0,40 0,20 0,25 0,30 0,30 

 
 
76. 4 I componenti della commissione facenti parte dell’organico dell’Ente non riceveranno nessun 
compenso qualora le procedure concorsuali venissero effettuate durante l’orario di servizio: in caso 
contrario avranno diritto al recupero delle ore secondo le esigenze dell’azienda.  
76.5 Qualora nelle Commissioni vengano nominati membri supplenti o in caso di sostituzione di un 
componente per motivi diversi, il compenso agli stessi verrà liquidato in modo proporzionale rispetto 
al numero di sedute complessivamente effettuate. 
 
ART. 77 AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
77.1. L’ammissione al concorso è preceduta dall’istruttoria delle domande, che consiste nella verifica 
del possesso del requisiti previsti dal bando come indispensabili per la partecipazione allo stesso. 
77.2. L’ammissione al concorso viene disposta con apposita determinazione, e viene comunicata ai 
candidati a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di norma 
contestualmente all’invito alla prima prova di esame o secondo le altre modalità previste nel bando. 
77.3  Il mancato possesso dei requisiti preclude la possibilità di partecipazione al concorso; in caso di 
vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene disposta l’ammissione dei candidati a 
condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che 
verranno loro comunicati; deve essere data comunicazione ai candidati non ammessi dell’avvenuta 
esclusione a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o secondo altre 
modalità individuate nel bando di concorso, con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato 
all’esclusione dal concorso medesimo. 
77.4  Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso 
per difetto dei requisiti prescritti. 
77.5  In caso di ragionevole dubbio sui requisiti di ammissione, sia nell’interesse del candidato, sia 
nell’interesse generale al corretto svolgimento delle prove, viene disposta l’ammissione con riserva. 
Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. 
 
ART. 78 ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
78.1 Ad insediamento avvenuto, e preliminarmente ad ogni altra operazione, la Commissione 
provvede: 
a) a verificare la regolarità della propria costituzione; 
b) a stabilire il termine del procedimento concorsuale, il diario delle prove ed i tempi a disposizione 
per ciascuna prova, se già non previsto nel bando e a disporre per la loro pubblicità; 
c) a verificare l'inesistenza, dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei partecipanti, di ogni 
eventuale situazione di incompatibilità tra i propri componenti e i candidati ai sensi di legge. 
78.2  La Commissione deve esplicitamente produrre dichiarazione sottoscritta di inesistenza di tale 
incompatibilità, dandone atto a verbale; sottoscrizione ad opera di tutti i membri della Commissione e 
dal segretario nella seduta di insediamento subito dopo la lettura dei nominativi dei candidati 
ammessi. 
78.3 Le convocazioni della Commissione, successive alla prima, saranno preferibilmente concordate 
tra tutti i membri. In caso di mancanza di accordo tra tutti i membri, la data della convocazione è 
stabilita dal Presidente della Commissione, secondo modalità che dovranno essere messe a verbale. 
 
ART. 79 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
79.1. La Commissione è un organo collegiale perfetto e può funzionare solo con la presenza e 
partecipazione di tutti i suoi componenti. I componenti possono assentarsi alternativamente durante 
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lo svolgimento delle prove purché alle stesse siano costantemente presenti almeno la maggioranza 
degli stessi. 
79.2  La Commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, osservando, nell'ordine 
dei lavori, la seguente successione cronologica: 
a) verifica dell'avvenuta pubblicità del bando nei modi e nei termini previsti dal presente 
Regolamento; 
b) definizione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali; 
c) determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli ove previsti, e delle prove d'esame; 
d) predisposizione ed effettuazione delle prove scritte; 
e) valutazione dei titoli e comunicazione agli interessati del risultato nella convocazione della 
prova orale (nei concorsi per titoli ed esami); 
f) correzione delle prove scritte; 
g) predisposizione, effettuazione e valutazione delle prove teorico-pratiche, o pratiche; 
h) espletamento delle prove orali; 
i) formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei. 
79.3 La Commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo 
svolgimento delle prove limitatamente a funzioni di vigilanza e/o meramente esecutive, può avvalersi 
del personale scelto dall'Amministrazione dell’ Azienda tra i propri dipendenti. Ciò quando lo richieda 
il numero dei candidati, la dislocazione dei locali, la natura degli esami o la particolarità delle prove. 
79.4  Alla Commissione è data, altresì, facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle prove, di sistemi 
di elaborazione elettronica dei dati, di strumentazioni tecnologiche, audiovisivi, ecc., riconosciuti dalla 
stessa idonei e pertinenti rispetto ai fini da perseguire. 
 
ART. 80 VERBALI DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE 
80. 1. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione in ogni seduta è redatto, a cura e 
responsabilità del segretario, un verbale che deve riportare in forma chiara, anche se sintetica, le 
determinazioni collegiali della Commissione e deve attestare il regolare svolgimento di tutti gli 
adempimenti affidati alla Commissione stessa. 
80.2  Ciascun componente, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, siglati in 
ogni pagina, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a 
presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni 
adottate dagli altri componenti la Commissione. 
80.3  Al termine dei lavori i verbali, firmati dal Presidente, da tutti i Commissari e dal segretario, 
unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali 
provvedimenti.  
 
TITOLO IV.5 PROVE DI ESAME-CONTENUTI-PROCEDURE 
 
ART. 81 OGGETTO E FINALITÀ DELLE PROVE CONCORSUALI 
81.1 Le prove di esame si distinguono in prove scritte, prova pratica e prova orale. Le prove 
concorsuali devono tendere, sulla base delle più moderne e razionali metodologie di selezione del 
personale e anche mediante l'uso di idonee ed opportune tecniche specificamente finalizzate a tale 
obiettivo, ad accertare non solo la preparazione culturale e teorica, ma, soprattutto e nel modo più 
oggettivo possibile, le effettive capacità ed attitudini del candidato a ricoprire il posto messo a 
concorso e consentire, infine, mediante un esame comparativo dei candidati condotto con criteri di 
valutazione omogenei, la formazione di un giudizio di merito coerente ed imparziale. 
 
ART. 82 PROVE D’ESAME 
82.1  La prova scritta può consistere nella stesura di un tema, di una relazione, di uno o più quesiti a 
risposta sintetica, nella redazione di schemi di atti amministrativi o tecnici, in più quesiti a risposta 
multipla, con un minimo di tre fino ad un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte. 
82.2 La prova scritta a contenuto teorico-pratico consiste in studi di fattibilità relativi a programmi e 
progetti o interventi e scelte organizzative, redazione di progetti ed elaborazioni grafiche, 
individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi, elaborazione di schemi di atti, 
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simulazione di interventi accompagnati da enunciazioni teoriche o inquadrati in un contesto teorico. 
82.3 In caso di svolgimento delle prove scritte mediante questionari, l’Amministrazione, ai fini della 
correzione delle prove stesse, può avvalersi di soggetti esterni, aziende specializzate o consulenti 
professionali. 
82.4  Le modalità di espletamento delle prove scritte sono indicate di volta in volta nei singoli bandi di 
concorso. 
82.5  La prova pratica volta in particolare a verificare le capacità professionali e operative, da definirsi 
in modo specifico nei singoli bandi di concorso, consisterà nella produzione di un lavoro o 
prestazione di attività o specifiche operazioni utilizzando l’adeguata strumentazione. Per particolari 
esigenze, la Commissione potrà stabilire che la prova pratica consista nella simulazione della stessa 
mediante elaborato scritto. 
82.6  La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando di concorso 
secondo le modalità descritte nel successivamente. 
82.7. Le prove si intendono superate con la votazione di 21/30 o equivalente. 
 
ART. 83 ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE E DELLA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
83.1 In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 i singoli bandi 
disciplinano tempi e modalità con cui si procederà all’accertamento delle conoscenze informatiche e 
della conoscenza della lingua straniera. 
83.2  Tale accertamento può essere effettuato nel corso delle prove scritte, mediante quiz predisposti 
dalla Commissione giudicatrice  
83.3  Il punteggio riservato alle prove di informatica e di lingua straniera, che potrà variare in 
relazione alla rilevanza professionale di tali conoscenze, è indicato nel bando. Il punteggio riportato 
dai candidati nelle prove di informatica e di lingua straniera costituisce parte integrante della 
votazione attribuita alle prove scritte o alla prova orale e concorre quindi alla formazione della 
graduatoria di merito del concorso. 
83.4  Qualora una delle prove di esame del concorso preveda l’utilizzo di strumenti e programmi 
informatici, è effettuato, con le modalità sopra enunciate, il solo accertamento della conoscenza della 
lingua straniera. 
83.5 Per i profili professionali ascritti alla categoria B3 il cui ambito operativo è riconducibile a 
“mestieri”,si può prescindere dall’accertamento della conoscenza della lingua straniera, effettuando 
nel corso della procedura concorsuale, secondo le modalità stabilite nei singoli bandi di concorso, il 
solo accertamento delle conoscenze informatiche. 
 
ART. 84 CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
84.1  La convocazione per le prove d’esame, con l’indicazione del calendario delle medesime, deve 
essere comunicata al candidato con un preavviso di almeno dieci giorni, rispetto alla data della prima 
prova, mediante pubblicazione sul sito web dell’ Azienda. Le date di convocazione possono altrimenti 
essere già previste ed indicate nel bando di concorso. 
84. 2. Le prove d’esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 
1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività 
religiose valdesi. 
84.3 Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione 
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o tecnico-pratiche. 
84.4. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno dieci 
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla tramite lettera raccomandata, con avviso di 
ricevimento, salvo quanto previsto nel comma 1 del presente articolo. 
 
ART. 85  SEDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 
85.1. Le prove concorsuali devono svolgersi, di norma, nei locali dell’Azienda concentrando i 
candidati in un’unica sede o, purché contemporaneamente, anche in sedi diverse. 
85.2. In difetto di tale possibilità la Commissione può stabilire l'effettuazione delle prove in più turni, 
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nella stessa od anche in giornate diverse, purché ciò avvenga mediante prove effettivamente 
omogenee estratte a sorte per ogni singolo turno. 
 
ART 86 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E RINVIO DI PROVE CONCORSUALI 
86.1. I candidati sono convocati a cura del Presidente della Commissione, nella sede, nel giorno e 
nell'ora prestabiliti dalla Commissione medesima per l'effettuazione delle prove concorsuali. 
86.2 I candidati devono, all’atto del riconoscimento preliminare, presentarsi con un documento di 
identità.  
86.3  Il candidato che non si presenta alla prova concorsuale in conformità alla convocazione è 
considerato rinunciatario e viene escluso dal concorso. 
86.4. Nel caso di prove programmate in più giornate il concorrente impedito a parteciparvi per gravi e 
comprovati motivi può, prima del giorno prestabilito per la sua convocazione, far pervenire al 
Presidente della Commissione istanza documentata per essere ammesso a sostenere la prova in 
altra data, comunque, da sostenersi entro il termine ultimo programmato per il completamento di tali 
prove. 
 
ART. 87 VALUTAZIONE PROVE D'ESAME 
87.1 Sono a disposizione punti 30 per ogni singola prova ed il punteggio viene attribuito in trentesimi 
(30/30). 
87.2  Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati dovranno riportare 
una votazione minima di 21 su 30. 
87.3 Nel caso di prove consistenti in questionari a risposta sintetica l'attribuzione del punteggio può 
avvenire, mediante adozione di parametri o coefficienti ponderali prestabiliti elaborati con riferimento 
alla difficoltà intrinseca insita nelle varie componenti della prova, fermo restando la fissazione del 
punteggio prevista al comma 2 del presente articolo. 
 
ART. 88 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
SCRITTE O TEORICO- PRATICHE 
88.1 La Commissione, nella sua composizione integrale, il giorno stesso ed immediatamente prima 
della prova scritta e/o teorico-pratica, predispone, una terna di testi di prove d’esame (temi, 
questionari o test bilanciati) omogenee. 
88.2 Successivamente li registra con numeri progressivi, li racchiude in buste sigillate e li firma, 
insieme al segretario, sui lembi di chiusura. 
88.3  Indi, se già non stabilito, fissa il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della 
prova. In caso di prove in più sedi di esame il tempo a disposizione per la prova scritta è 
contabilizzato a partire dall’effettiva venuta a conoscenza del testo dell’elaborato. 
88.4  Ammessi i candidati nei locali degli esami, previo loro riconoscimento, il Presidente della 
Commissione, dopo aver proceduto all’appello nominale dei concorrenti, fa constatare l’integrità dei 
tre plichi contenenti ciascuno i testi predisposti ed invita uno dei candidati ad estrarre la busta 
contenente il testo che formerà oggetto della prova d’esame. Nel caso di prove svolte in più sedi 
l’estrazione avverrà nella sede in cui è presente il Presidente della Commissione. 
88.5. Dopo l'estrazione, i candidati devono essere informati anche degli altri testi non sorteggiati (ove 
si tratti di questionari o test bilanciati, o nel caso di più sedi di esame, ogni candidato può prenderne 
visione presso il tavolo della Commissione o, successivamente, facendone richiesta al segretario 
della Commissione). 
88.6. A tutti i candidati viene, quindi, fornita penna a sfera di colore uguale, nonché carta recante il 
timbro dell’ Azienda con firma di un componente della Commissione o, nel caso di svolgimento delle 
prove in località diverse e ove fosse necessario, da un componente del Comitato di Vigilanza. 
88.7. L'uso di carta o penna diversa da quella fornita comporta la nullità della prova. 
88. 8. Ai candidati sono altresì consegnate, in ciascuno dei giorni delle prove di esame, due buste di 
eguale colore: una grande ed una piccola, quest’ultima contenente un cartoncino bianco, entrambe 
riportanti la data della prova. 
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88.9. In caso di prove scritte plurime, la busta grande dovrà essere munita di linguetta staccabile su 
cui sarà apposto un numero progressivo corrispondente alla posizione alfabetica del candidato 
desunta dalla lista dei candidati idonei. 
88.10. Il Presidente o altro componente la Commissione debbono, subito dopo la dettatura del testo 
d’esame, dare ai candidati ad alta voce istruzioni per lo svolgimento della prova, prevenendoli sulle 
sanzioni per l’inosservanza delle norme procedurali previste dal presente articolo e dalle normative 
di legge. 
88.11  La prova scritta deve svolgersi in modo che sia assicurato l’assoluto anonimato degli elaborati 
consegnati dai candidati, fino all’avvenuta valutazione da parte della Commissione. 
88.12. I candidati non possono detenere carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie. Possono consultare soltanto testi di legge non commentati, dizionari e vocabolari 
autorizzati e previsti dal bando di concorso. 
88.13. Nel caso di prove tecniche la Commissione, nella lettera di convocazione, può indicare quale 
materiale è consentito detenere ed utilizzare da parte dei candidati. 
88.14. Qualora la prova scritta, grafica e/o pratica consista nella soluzione di un caso specifico o 
nella predisposizione di un progetto che richiedano ai candidati, ai fini dell’accertamento della 
specifica professionalità richiesta, la disponibilità di elementi di riferimento concreto, la Commissione 
può fornire ai candidati testi di legge, atti, documenti e quant'altro ritenuto necessario. 
88.15. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro, 
verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in comunicazione, con qualunque mezzo ed in qualsiasi 
forma, con persone estranee al concorso, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i 
componenti della Commissione. 
88.16. La Commissione, in relazione alla natura della prova od a seguito di fattori eccezionali, potrà 
rivolgere, anche durante lo svolgimento della stessa, istruzioni e disposizioni particolari ai fini 
dell'ordinato e puntuale svolgimento della prova, anche in riferimento a dilazioni sul tempo a 
disposizione. 
88.17. Sono automaticamente esclusi dal concorso i candidati che sono trovati in possesso di 
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie attinenti alla prova d'esame o sorpresi a 
copiare da testi non ammessi, ovvero che appongano eventuali segni di riconoscimento ai margini 
dell’elaborato o che contravvengano, comunque, alle disposizioni di cui al presente articolo. La 
decisione è presa dalla Commissione e, per essa, dai componenti presenti alla prova, ed è motivata 
seduta stante e verbalizzata. 
88.18. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in parte, l’esclusione 
è disposta automaticamente per il candidato che ha copiato e, su valutazione della Commissione, 
anche nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 
88.19 La mancata esclusione all’atto dello svolgimento della prova non preclude che l'esclusione 
medesima sia disposta successivamente in sede di valutazione. 
88.20  In caso di turbativa, che possa pregiudicare il corretto svolgimento della prova d’esame, la 
Commissione può disporre l’annullamento della prova, le cui conseguenze saranno disposte dal 
Consiglio di Amministrazione. In caso di prove in più sedi il provvedimento di annullamento è valido 
solo per la prova relativa ai candidati della sede in cui si è verificata la turbativa. 
88.23. Durante lo svolgimento della prova scritta sono obbligati a permanere nei locali degli esami 
almeno la maggioranza dei membri della Commissione o del Comitato di Vigilanza: l'osservanza di 
tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso. 
88.24. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli 
esami; i componenti la Commissione presenti possono consentire brevi assenze per necessità 
fisiologiche. 
88.25. Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro 
contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande; scrive, quindi, il proprio nome e 
cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi la 
busta piccola nella busta grande, che richiude e consegna al Presidente della Commissione o del 
Comitato di Vigilanza, o altro membro delegato dal Presidente. Almeno due componenti la 
Commissione devono apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo 
della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma o sigla. 
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88.26. Decorso il tempo fissato per lo svolgimento della prova, i candidati devono consegnare gli 
elaborati alla Commissione anche se non completati seguendo le stesse modalità indicate nel 
comma 24 del presente articolo. 
88.27 Tutte le buste sono quindi racchiuse in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai 
componenti la Commissione o del Comitato di Vigilanza presenti e dal segretario. 
88.28 Il numero complessivo delle buste è messo a verbale. 
88.29  Nel caso di prove scritte plurime il criterio della numerazione riportato nel comma 9 del 
presente articolo, dovrà permettere di poter riunire le buste appartenenti ad un medesimo 
concorrente esclusivamente attraverso la identica numerazione 
 
ART. 89 ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE AL TERMINE DELLE PROVE 
SCRITTE O TEORICHE- PRATICHE 
89.1. In caso di prove scritte plurime, al termine dell’ultima prova scritta, e comunque non oltre le 
ventiquattro ore dalla conclusione della stessa, tutti i plichi contenenti le buste numerate vengono 
aperti e si procede alla riunione delle buste aventi identico numero in un’unica busta, dopo averne 
staccata la linguetta numerata. Le buste risultanti dovranno essere poi raccolte, in maniera casuale, 
in un unico plico o contenitore che dovrà essere sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai 
componenti della Commissione o del Comitato di Vigilanza presenti e dal segretario. 
89.2. L’operazione prevista al comma 1 del presente articolo è effettuata nel luogo, giorno e ora di cui 
è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento 
che un massimo di cinque di essi potrà assistere alle anzidette operazioni 
89.3 Tale plico è tenuto in custodia dal segretario della Commissione. I plichi contenenti i lavori svolti 
dai candidati nelle sedi diverse ed i relativi verbali sono custoditi dal Presidente del singolo Comitato 
di Vigilanza e da questi trasmessi al segretario della Commissione al termine di ogni singola prova 
scritta. 
89.4  Al momento di procedere alla lettura e valutazione delle prove, in presenza della Commissione 
nella sua interezza, il Presidente aperto il plico o contenitore sigillato, ne fa constatare l’integrità e 
appone ad ogni busta inclusa un numero progressivo che viene ripetuto su apposito registro, 
sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario. 
89.5 La correzione degli elaborati deve essere fatta singolarmente, secondo le seguenti modalità: 
a) apertura della busta contenente tutti gli elaborati di un singolo concorrente; 
b) apertura delle buste contenenti i singoli elaborati e numerazione delle buste piccole contenenti le 
generalità secondo la identica numerazione progressiva segnata sulla busta principale e sul registro 
di cui al comma 4 del presente articolo; 
c) valutazione ed espressione di voto, da segnare immediatamente sull’apposito registro predisposto, 
per il primo elaborato. Solo al termine di tale operazione si seguirà con la valutazione e l’espressione 
di voto del secondo elaborato e, con gli stessi criteri, di quelli eventualmente successivi; 
d) la correzione degli elaborati successivi al primo (e seguenti), verrà fatta solo per coloro i quali 
avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prova precedente; 
e) solo a conclusione della valutazione degli elaborati di tutti i candidati, con i punteggi già segnati 
sull’apposito registro, la Commissione procede all’apertura delle buste piccole, al fine di individuare le 
generalità dei candidati. 
89.6  Al termine delle operazioni sopra indicate, tutto il materiale relativo alla prove scritte dovrà 
essere racchiuso in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti la 
Commissione e dal segretario. Tale plico sarà poi affidato in custodia al segretario. 
89.7 Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ogni singola prova scritta, 
una votazione non inferiore a punti 21 su 30. 
 
ART. 90 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
PRATICHE E TRAMITE TEST 
90.1 Per lo svolgimento della prova pratica si farà in modo che i candidati possano disporre, in egual 
misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo o marca, di uguale spazio 
operativo e di quanto altro necessario affinché lo svolgimento della prova risulti espletato nelle 
medesime condizioni. 
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90.2. Nel caso di prova pratica o tramite test le modalità per l'effettuazione della stessa sono stabilite 
preventivamente dalla Commissione Esaminatrice e portate a conoscenza di tutti i candidati presenti 
- prima dell'inizio della prova - dal presidente o suo delegato. 
90.3 Il tempo massimo a disposizione dei candidati per la conclusione delle prove verrà determinato 
preventivamente dalla Commissione Esaminatrice. 
90.4  Nel caso di due o più prove, per la loro valutazione si utilizzeranno le modalità di cui all'art. 82 
in quanto compatibili. 
 
ART. 91 - VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE 
91.1. Per la valutazione delle prove pratiche, la Commissione Esaminatrice procede alla valutazione 
dei prodotti in base agli elementi essenziali degli stessi, individuati in sede di formazione della prova, 
tenendo presente altresì il tempo impiegato dal candidato per rendere quanto richiesto. 
91.2 Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 
punti 21 su 30. 
 
ART. 92  DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
ORALE 
92.1  La prova orale si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione, e secondo 
l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi 
dopo l'appello). 
92.2  Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna sessione di prova orale sono predeterminati i 
quesiti, le modalità di espletamento di tale prova e la durata, se non già precedentemente indicata, in 
modo che tutti i candidati siano assoggettati ad una valutazione comparativamente omogenea 
acquisita sulla base di elementi oggettivi uniformi per difficoltà ed impegno. I quesiti devono essere in 
numero tale da non compromettere la possibilità della valutazione e sono proposti ad ogni candidato 
previa estrazione a sorte. 
92.3 Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la 
massima partecipazione. 
92.4. Conclusa ogni singola prova individuale la Commissione si ritira e procede alla valutazione del 
candidato ed attribuisce il punteggio con le modalità di cui all’articolo 93  del presente Regolamento. 
92.5  Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione compila l'elenco dei 
candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 
92.6. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal segretario, viene affisso 
fuori dall’aula in cui si sono svolte le prove orali. 
 
TITOLO IV.6 TITOLI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
ART. 93 VALUTAZIONI DEI TITOLI 
93.1  Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 10, viene 
ripartito nell’ambito delle seguenti categorie come segue: 
a) Titoli di studio Punti 3,5 
b) Titoli di servizio Punti  4,5 
c) Curriculum professionale Punti 0,5 
d) Titoli vari Punti 1,5 
 
ART. 94 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 
94.1 I punti riservati alla categoria a) titoli di studio sono attribuiti secondo la seguente ripartizione: 
a) fino alla categoria C. Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto messo a concorso conseguito 
con: 
 

   
 
 

votazione vecchio ordinamento  Votazione nuovo ordinamento  
36-41 60-69 1 
42-53 70-89 1,75 
54-60 90-100 2,5 
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b) per le qualifiche funzionali superiori. Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto messo a 
concorso conseguito con: 

 
 
 
 
 
 
 

94.2 Al titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso al posto messo a concorso o 
ad un secondo titolo (altro Diploma o altra Laurea) vengono attribuiti 1,00 punti. 
94.3  Nel caso di presentazione del solo titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dal bando, 
tale titolo verrà considerato valido ai fini dell'ammissione al concorso, ma ad esso verrà attribuito, agli 
effetti del primo comma, un punteggio pari a 0,00, oltre a quello di cui al secondo comma. 
 
ART. 95 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI TITOLI DI SERVIZIO 
95.1. I punteggi riservati alla categoria titoli di servizio, sono ripartiti in tre sub-categorie in modo da 
rendere valutabile, in logica graduazione, il servizio reso in posizioni diverse. 
95.2. Le sub-categorie vengono come appresso individuate e la ripartizione dei punti va fatta 
secondo il seguente criterio: 

b.1) servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Comuni o suoi Consorzi, Provincie, 
Regioni, Stato, Enti ed Aziende Pubbliche, in posti di pari grado o superiori a quello messo 
a concorso per  ogni anno di servizio - punti 1,00; 
b.2) servizio prestato presso ditte o aziende private in posti di pari grado o superiori, purchè 
attinenti a quello messo a concorso e a condizione che risulti chiaramente la posizione di 
lavoro e le funzioni svolte con riferimento a quelle risultanti dal libro paga dell'azienda 

      per ogni anno di servizio - punti 0,25; 
b.3) attività presso enti di cui alla lettera b.1) svolte con qualifica funzionale inferiore di un 
livello rispetto a quello cui il concorso si riferisce per ogni anno di servizio - punti 0,20. 

95.3 Il punteggio, riferito ad un anno di servizio, in caso di servizi più brevi viene proporzionalmente 
frazionato in mesi. A tal fine servizi diversi, ma appartenenti alla medesima sub-categoria, vengono 
sommati tra di loro. I residui vengono considerati come mese intero solo se sono superiori a quindici 
giorni. 
95.4 I servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previsto per il 
tempo pieno. 
 
ART. 96  - VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI 
96.1  Nella categoria dei titoli vari di cui al 2 comma dell'art. , vengono valutati: 

a) le pubblicazioni, gli encomi, gli attestati relativi a specializzazioni in attività tecnologiche di 
sussidio manuale (dattilografia, stenografia e simili), i corsi di perfezionamento su materie 
attinenti alle funzioni del posto messo a concorso purché sia certificato il superamento di prova 
finale e purché i corsi siano stati tenuti da scuole o istituti legalmente riconosciuti: punti 0,15 per 
ogni titolo; 
b) l'essersi utilmente classificato nella graduatoria finale di merito in concorsi per esami in 
pubbliche amministrazioni purché di livello pari o superiore a quello del posto messo a 
concorso: punti 0,20 per ogni titolo; 
c) l'essersi utilmente classificato nella graduatoria finale di merito in concorsi per esami in 
pubbliche amministrazioni di un livello inferiore a quello del posto messo a concorso: punti 0,10 
per ogni titolo. 

 

votazione   
Fino a 89 1 
90-104 1,75 
105-110 2,5 
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ART. 97 - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 
97.1 La Commissione Esaminatrice valuta il curriculum presentato dal candidato sulla complessiva 
attività culturale e professionale svolta, attribuendo un punteggio fino ad un massimo di punti 0,5. 
97. 2 Il punteggio attribuito tiene conto soprattutto degli eventi che non siano apprezzabili o lo siano 
parzialmente nelle altre tre categorie di titoli pur non disarticolando sugli stessi la valutazione unitaria. 
97.3  Nel caso che il curriculum, per il suo scarso significato, non possa essere valutato in base a 
quanto stabilito dal 2 comma, la Commissione ne dà atto a verbale e non attribuisce alcun punteggio 
 
ART. 98 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
981. Ultimata la procedura concorsuale, con la previa attribuzione del punteggio ai titoli presentati e, 
successivamente, alle prove concorsuali sostenute dai candidati, la Commissione, nella stessa 
seduta in cui hanno termine le prove d'esame o, se ciò risulta oggettivamente impossibile, in altra 
immediatamente successiva, forma la graduatoria di merito elencando i nominativi dei candidati 
idonei in ordine di punteggio complessivo decrescente, con l'osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste per legge. 
98.2  La graduatoria di merito deve riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l'esatta 
individuazione dei candidati, i seguenti elementi: 
a) la votazione riportata in ciascuna prova scritta o pratica o teorico-pratica; 
b) la media delle votazioni di cui al precedente punto a); 
c) la votazione conseguita nella prova orale; 
d) il punteggio attribuito ai titoli, ove previsto; 
e) l'indicazione della votazione complessiva; 
f) i titoli che costituiscono diritto di preferenza a parità di merito in conformità alle norme vigenti in 
materia; 
g) l'indicazione dello stato di dipendente interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti che 
danno diritto alla riserva di posti; 
h) l'eventuale indicazione dei titoli che, in base a speciali disposizioni di legge ove previste ed 
applicabili prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 
98.3. In caso di candidati di pari punteggio è preferito il candidato più giovane. 
98.4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata, contestualmente a tutti 
gli atti delle operazioni concorsuali, dal Responsabile del procedimento concorsuale. 
98. 5. Il Responsabile del procedimento concorsuale dà quindi comunicazione ai concorrenti risultati 
vincitori del concorso, entro dieci giorni dall’approvazione della graduatoria di cui al comma 4 del 
presente articolo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
98.6 I candidati risultati vincitori del concorso devono far pervenire all’Azienda, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevuta comunicazione, gli eventuali documenti previsti per 
legge, in ogni caso indicati nella comunicazione prevista al comma 5. 
98.7 Copia della graduatoria è pubblicata all'Albo dell’Azienda sul sito web dell’Azienda. Dalla data di 
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 
98.8. Le graduatorie rimangono efficaci per l’arco temporale previsto dalle disposizioni vigenti. Non si 
dà luogo a dichiarazioni scritte di idoneità al concorso. 
98.9 La graduatoria potrà essere richiesta anche da altri Enti, per assunzioni a tempo determinato. 
98.10 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con le modalità previste nel 
Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti ed ai 
documenti amministrativi dell’Ente. 
 
ART. 99 ACCERTAMENTO DEI TITOLI DI PREFERENZA E/O RISERVA 
99.1 Per i candidati utilmente collocati in graduatoria che siano a pari merito con altri candidati viene 
provveduto d’ufficio alla verifica dei titoli di preferenza, dichiarati e dettagliatamente descritti nella 
domanda di partecipazione al concorso. 
99.2 Analogo procedimento viene seguito per la verifica dei titoli che danno luogo alle varie riserve di 
legge. 



 38 

99.3 I disabili che abbiano conseguito l'idoneità possono essere assunti anche se non versino in 
stato di disoccupazione. 
 
ART. 100 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
100.1  E’ consentito l’accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale nei modi e nei tempi di 
legge. 
100.2 I verbali della Commissione Giudicatrice, una volta approvati da parte del C.d.A. dell’Azienda, 
possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la 
tutela di posizioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dal Regolamento di accesso agli 
atti e documenti amministrativi. 
 
 
TITOLO IV.7 PROCEDIMENTO CORSO-CONCORSO 
 
ART. 101 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL CORSO-CONCORSO 
101.1 Il corso-concorso consiste in una procedura di reclutamento del personale finalizzata alla 
formazione, specifica e preventiva, dei candidati. 
101.2 Il corso-concorso si articola, normalmente, nelle seguenti fasi fondamentali: 
a) una fase preliminare consistente nella preselezione dei candidati da ammettere al corso; 
b) lo svolgimento di un corso di formazione, con frequenza obbligatoria da parte dei candidati, 
organizzato dall' Azienda; 
c) l'effettuazione, al termine del corso, della verifica del programma didattico e formativo, mediante 
gli esami previsti dal bando; 
d) la predisposizione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti disponibili. 
3. Le particolari modalità applicative potranno essere, di volta in volta, predeterminate dall' Azienda e 
saranno specificamente indicate nel bando d’indizione del corso-concorso. 
 
ART. 102 BANDO DI INDIZIONE DEL CORSO-CONCORSO 
102.1 Il bando del corso-concorso è indetto, sulla base degli indirizzi dell’attività concorsuale 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione , con determinazione del Responsabile del procedimento 
concorsuale. Alla determinazione è allegato il bando stesso e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale.  
102.3 Il bando del corso-concorso, in particolare, deve determinare: 
a) le materie sulle quali verterà la prova preselettiva e le modalità di effettuazione della prova stessa; 
b) il numero dei candidati che, superata con esito positivo la fase preselettiva, verranno ammessi al 
corso di formazione; 
c) il programma didattico-formativo del corso, la sua durata nonché tutte le ulteriori modalità di 
svolgimento e, in particolare, l'obbligo di frequenza in relazione al limite massimo prestabilito. 
 
ART. 103 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CORSO-CONCORSO 
103.1 Alle operazioni inerenti la procedura del corso-concorso presiede una Commissione 
esaminatrice. 
103.2 Per la composizione, il funzionamento e per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle 
analoghe disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice previste dal presente Regolamento. 
103.3 Della Commissione deve, in ogni caso, far parte un docente del corso. 
 
ART. 104 PROVE PRESELETTIVE PER L'AMMISSIONE AL CORSO-CONCORSO 
104.1 La preselezione dei candidati da ammettere al corso di formazione è effettuata, di norma, 
mediante questionari a risposta sintetica inerenti alle materie indicate nel bando d’indizione del 
corso-concorso, o test attitudinali. 
104.2  In alternativa la prova preselettiva può consistere in un colloquio o in una prova teorico-
pratica, che devono comunque tendere a valutare, in modo quanto più oggettivo possibile, il livello 
culturale, le capacità ed esperienze professionali, nonché le attitudini dei candidati a ricoprire il 
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posto messo a concorso. 
104.3  Al termine della prova preselettiva o del colloquio la Commissione forma una graduatoria degli 
idonei dalla quale saranno in seguito attinti i candidati da ammettere al corso di formazione. 
 
ART. 105 CORSO DI FORMAZIONE 
105.1  L'Azienda organizza, per un numero prestabilito di partecipanti, un corso finalizzato alla 
formazione specifica dei candidati, particolarmente mirato a far conseguire ai concorrenti le attitudini 
e le capacità contenute nel profilo professionale cui il corso-concorso si riferisce. 
105.2. Il corso di formazione si articola, di norma, in una parte teorica riferita alle materie ed al 
programma contenuto nel bando ed in una parte teorico-pratica che può consistere, in tutto o in 
parte, quale verifica operativa delle acquisizioni teoriche di base, in attività di studio e lavoro 
nell'ambito degli uffici e servizi dell’Azienda. 
105.3 I candidati sono ammessi al corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria formata in 
base all'esito della prova preselettiva. 
105.4 Al corso-concorso dovrà essere ammesso un numero di candidati superiore almeno del 20% 
dei posti messi a concorso. 
105.5 In ogni caso è, comunque, fatta salva la quota riservata al personale interno in servizio a 
tempo indeterminato, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 
105.6  Il corso è tenuto da docenti esterni incaricati dall' Azienda e/o da docenti interni, ivi compresi i 
componenti della Commissione. I docenti sono tenuti a far pervenire, direttamente o tramite il 
segretario della Commissione, le dispense relative ai temi trattati nel corso oppure i titoli dei libri di 
testo consigliati, prima della chiusura del corso stesso. 
105.7 La frequenza al corso di formazione è obbligatoria. 
105.8 Per essere ammessi alle prove finali i candidati dovranno aver frequentato almeno l’80% delle 
ore di lezione, teoriche e/o pratiche, complessivamente previste. 
105.9  Il Responsabile del procedimento concorsuale, nel bando d’indizione del corso-concorso, può 
prevedere, con propria determinazione, un limite inferiore in relazione a comprovati casi di 
impedimento o forza maggiore che non consentano la regolare frequenza del corso. 
 
ART. 106 PROVE FINALI CORSO CONCORSO 
106.1 Al termine del corso i candidati sosterranno un esame finale secondo le modalità stabilite nel 
bando. 
106.2. Le prove finali verteranno sul programma svolto durante il corso e si concluderanno con un 
giudizio che, oltre al grado di apprendimento, assimilazione e capacità di rielaborazione delle materie 
trattate dovrà, in particolare, verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti formativi propri 
del corso anche in funzione dell'attitudine del candidato a ricoprire il posto messo a concorso. 
106.3  E’ possibile prevedere tra le prove finali l’elaborazione di una breve tesi di discussione delle 
attività di studio e lavoro svolte, durante il corso-concorso, nell'ambito degli uffici e servizi del 
Azienda 
 
ART. 107 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
107.1 La Commissione, dopo aver valutato le prove finali e i titoli nell'ambito del punteggio 
predeterminato, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, forma la graduatoria di merito 
dei candidati, con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. 
 
TITOLO IV.7  ALTRE FORME SELETTIVE 
 
ART. 108  CONCORSO UNICO 
108.1  Il concorso unico è una modalità di reclutamento del personale che prevede l’unicità della 
selezione per identiche categorie e profili professionali, anche se di Amministrazioni diverse. 
108.2  Il procedimento relativo al concorso unico è preceduto dall’approvazione, da parte degli enti 
interessati ed aderenti, da una Convenzione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che 
preveda la facoltà di indire, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale approvata 
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dai singoli enti, concorsi comuni, con delega ad un unico ente per quanto attiene alla gestione di tutte 
le fasi della procedura concorsuale. 
108.3  La Convenzione, di cui al comma 2 del presente articolo, disciplina le metodologie di lavoro, le 
forme di consultazione tra gli enti aderenti, le modalità di nomina delle commissioni, la gestione 
amministrativa delle procedure concorsuali, i criteri generali del bando, le modalità di utilizzo della 
graduatoria e del personale nonché le modalità di ripartizione degli oneri e la validità della 
Convenzione medesima. 
108.4 Le modalità di cui al comma 3 del presente articolo non possono essere in deroga a quanto 
previsto dal presente Regolamento. 
 
ART. 109 SELEZIONE PUBBLICA 
109.1 Per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti 
salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità, l’assunzione all’impiego 
avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presso l’ufficio competente. 
109.2 L’Amministrazione inoltra direttamente all’ufficio competente la richiesta numerica di 
avviamento a selezione nella quale deve essere evidenziato: 
a)titolo di studio richiesto; 
b) categoria e profilo di inquadramento ricondotto mediante equiparazione alla qualifica di iscrizione 
nelle liste di collocamento; 
c) numero dei posti da ricoprire. 
109.3  La richiesta numerica dei lavoratori avviene nel rispetto delle seguenti riserve: 
a) riserva in favore dei lavoratori in mobilità di cui all’art. 8, comma 3, della Legge 23.7.91, n. 223; 
b) riserva a favore dei lavoratori appartenenti alle liste di cui alla legge 24.12.93, n.537; 
c) riserva a favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili come previsto dal decreto 
legislativo 1.12.97, n. 468; 
d) eventuali ulteriori riserve a favore di particolari categorie di lavoratori previste da disposizioni 
vigenti al momento dell’indizione della selezione. 
109.4 I lavoratori saranno sottoposti a selezione da parte di apposita Commissione seguendo l’ordine 
di comunicazione, e saranno selezionati contestualmente sia i titolari che i riservatari: questi ultimi 
avranno diritto all’assunzione solo in mancanza di titolari idonei. 
109.5  La selezione avviene con una delle seguenti modalità: 
- prova pratica 
- sperimentazione lavorativa 
- prova scritta, a quiz con risposta predeterminata oppure a quesiti con risposta sintetica, il cui 
contenuto sia riferito all’espletamento di precise funzioni del profilo professionale. 
109.6 Con tale selezione si accerta esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative 
mansioni e non comporta valutazione comparativa: infatti la valutazione da parte della Commissione 
esaminatrice comporta esclusivamente un giudizio di idoneità/non idoneità. 
109.7. L’esito della selezione è tempestivamente comunicato all’ufficio competente: nel caso in cui 
l’avvio a selezione non fosse stato sufficiente per la copertura dei posti banditi, si provvederà alla 
copertura dei posti anzidetti con ulteriori avviamenti a selezione. La selezione si intende comunque 
conclusa entro sei mesi dalla data della prima richiesta: in caso di mancata copertura, parziale o 
totale, dei posti entro detto termine, si procede a revocare la selezione stessa e ad indirne una 
nuova. 
109.8. Le prove selettive sono pubbliche e sono precedute da adeguata pubblicità mediante 
affissione di apposito avviso all’Albo . 
 
ART. 110 ASSUNZIONE OBBLIGATORIA PER DISABILI 
110.1 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. 
110.2 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 
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livello retributivo. Detto ufficio provvede all’avvio secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
110.3 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. 
110.4  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. 
 
TITOLO IV.8 CONCORSO INTERNO 
 
 
ART. 111 PROGRESSIONE INTERNA 
111.1 La progressione interna del personale viene effettuata con una delle seguenti modalità: 
- progressione verticale (per esami e titoli o per corso-concorso) 
- progressione riservata (per esami o per corso-concorso). 
 
ART. 112 PROGRESSIONE VERTICALE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL CCNL 
112.1 Per i posti per i quali il piano occupazionale preveda la copertura, in tutto o in parte, mediante 
progressione verticale del personale dipendente, i requisiti per l'accesso sono: 
a) appartenenza alla categoria immediatamente inferiore rispetto a quella cui è ascritto il profilo 
professionale messo a concorso; per l'accesso alle categorie B3 e D3, è prescritta l'appartenenza 
rispettivamente alle categorie B e D; 
b) anzianità di servizio di due anni nella categoria prescritta per la partecipazione al concorso e 
possesso del titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello previsto per l'accesso 
dall'esterno, ad eccezione dei profili professionali per i quali il titolo di studio è espressamente 
previsto per legge. 
112.1 Detta progressione verticale avviene mediante selezione per esami e titoli e consiste in una o 
due prove scritte o in una prova scritta e/o in una prova pratica in relazione al profilo da coprire e/o in 
una prova orale. Dette prove sono tese a verificare, oltre che la base teorica di conoscenze del 
candidato, anche e soprattutto l’esperienza professionale, lo spirito di iniziativa e la specifica 
attitudine ai compiti propri del profilo. 
112.3  La tipologia delle prove di selezione è definita, per ogni profilo, dal sistema dei profili 
professionali. 
112.4  L'avviso di selezione, nell'indicare dettagliatamente i titoli valutabili, deve conformarsi a quanto 
previsto nell'allegato n. 3 in riferimento alle categorie di titoli valutabili e alla proporzione fra i punteggi 
previsti per le prove e i titoli stessi. 
112.5 Le prove di selezione sono effettuare con le stesse modalità previste per le procedure di 
concorso pubblico, ovvero del corso-concorso, in quanto compatibili.  
112.6  Sulla base delle risoluzioni delle prove, la Commissione provvede a redigere apposito verbale 
recante la graduatoria dei candidati che hanno superato le selezioni. Da essa, che ha validità 
biennale, si attinge unicamente per i posti messi a concorso. 
112.7. Il Direttore approva con la propria determinazione le risultanze dei lavori della Commissione di 
selezione. 
112.8 In caso di rinuncia di uno o più candidati pervenuta prima della sottoscrizione del relativo 
contratto individuale di lavoro, il Direttore procede alla sua sostituzione con un altro candidato idoneo 
secondo l’ordine formulato in sede di verbale della selezione 
112.9  Per quanto riguarda i titoli di preferenza, a parità di punteggio precede il candidato più giovane 
di età. 
112.10  Nel caso di mancata copertura totale o parziale dei posti messi a concorso, verrà proceduto 
all’indizione di analogo concorso pubblico. 
112.11  L'avviso di selezione è affisso all’Albo pretorio. 
112.12 L'avviso di selezione è pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni. 
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112.13. Nel caso in cui la selezione per la progressione verticale abbia dato esito negativo o sia 
preventivamente accertata la mancanza all’interno dell’Ente delle professionalità da selezionare, i 
posti interessati sono ricoperti mediante accesso dall’interno. 
 
ART . 113 PROGRESSIONE RISERVATA 
113.1 Per i posti per i quali il piano occupazionale preveda la copertura mediante selezione riservata 
al personale inquadrato in un determinato profilo, i requisiti per l'accesso sono: 
a) inquadramento nel profilo professionale indicato nel piano occupazionale - nel quale viene 
maturata la professionalità necessaria per il posto da coprire - appartenente alla categoria 
immediatamente inferiore rispetto a quella cui è ascritto il profilo professionale messo a concorso; 
b) anzianità di servizio di due anni nel profilo di cui al precedente punto. 
113.2  Detta progressione riservata avviene mediante selezione per esami e consiste in una o due 
prove scritte o in una prova scritta e/o in una prova pratica in relazione al profilo da coprire e/o una 
prova orale. Dette prove sono tese a verificare, oltre che la base teorica di conoscenze del candidato, 
anche e soprattutto l'esperienza professionale e la specifica attitudine ai compiti propri del profilo. 
113.3 La validità della graduatoria è limitata alla copertura dei soli posti messi a concorso. Nel caso 
che alcuno dei detti posti si renda vacante entro tre mesi dalla data di decorrenza dei contratti dei 
vincitori, la stessa sarà utilizzabile per gli scorrimenti. Qualora le modalità concorsuali siano quelle 
previste per il corso-concorso, la validità della graduatoria è fissata in tre anni. 
113.4  Per quanto riguarda i titoli di preferenza, a parità di punteggio precederà il candidato più 
giovane di età. 
 
ART. 114 CONCORSI INTERNI 
114.1  Il sistema dei profili professionali definisce, per ogni specifica categoria, i profili professionali 
che richiedono, per la loro copertura, professionalità acquisibile esclusivamente all’interno 
dell’Azienda. 
114.2  Il numero di posti a cui accedere con procedura concorsuale interna sono definiti dal 
programma triennale del fabbisogno di personale. 
114.3 Per l’accesso ai concorsi interni il personale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal 
sistema dei profili professionali per l’accesso dall’esterno. 
114.4 Il concorso interno si svolge con le medesime procedure stabilite per le procedure di 
progressione verticale, come specificato dall’Art. 62 e seguenti 
114.4 La graduatoria rimane aperta ai sensi di legge. 
 
ART. 115 CORSO-CONCORSO INTERNO 
115.1 Il corso-concorso interno è costituito da un corso di formazione professionale al termine del 
quale verranno espletate le prove previste. 
115.2 Il relativo bando deve specificare, oltre a quanto previsto per il concorso pubblico, quanto 
segue: 
a) le modalità e i criteri di ammissione al corso; 
b)la durata del corso e le modalità di svolgimento; 
c)la frequenza minima necessaria per l'ammissione al concorso; 
d) il tipo di prova cui i candidati saranno sottoposti al termine del corso. 
115.3 Qualora il bando di concorso preveda un numero specifico di ammessi al corso, sarà effettuata 
una prova preselettiva su test logici e/o professionali. I candidati sono ammessi al corso, secondo 
l'ordine della graduatoria formata a seguito della suddetta prova, ove prevista, in numero pari a 
quanto stabilito dal bando, ivi compresi i candidati eventualmente collocatisi in posizione ex aequo 
all'ultima posizione utile. 
115.4 Al termine del corso viene effettuata una verifica finale per i soli candidati la cui frequenza sia 
in regola con le disposizioni del bando. 
115.5 Il punteggio riportato nella verifica al termine del corso concorre alla formazione della 
graduatoria finale come “punteggio titoli". Tale titolo sarà l'unico valutabile nel caso di corso-concorso 
per la progressione riservata. 
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115.6  Le prove concorsuali consistono in una prova scritta e in una prova orale che dovranno 
verificare, oltre alla conoscenza delle materie trattate nel corso, la capacità di interrelazione, di 
coordinamento delle risorse, di risoluzione di problemi, l’orientamento al risultato, la leadership e la 
conoscenza del contesto ambientale. 
115.7  Dopo l'espletamento del concorso, si procede all'approvazione della graduatoria. 
 
TITOLO IV.9 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
 
ART. 116  FORME DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
 
116.1 Per essere assunti a tempo determinato presso l’Azienda sono previste le seguenti modalità 
 
1) assunzione diretta del lavoratore, iscritto all'Ufficio del Lavoro e M.O., se di qualifica funzionale fino 
alla cat. B, per i rapporti di lavoro fino a 12 giorni, per motivi di urgenza e di salvaguardia delle strutture 
e dell'utenza, con prova selettiva se il lavoratore non ha mai svolto le mansioni per il quale e' assunto  
 
2) assunzione tramite il locale ufficio del lavoro. per i rapporti di lavoro superiori a 12 giorni, mediante 
avvisi da pubblicare all'Ufficio del Lavoro, e all'albo pretorio, con l'effettuazione di asta pubblica da parte 
dell'Ufficio del lavoro stesso, e prova selettiva se il lavoratore non ha mai svolto le mansioni per il quale 
e' assunto. 
 
3) assunzione tramite graduatorie vigenti, con bandi di concorso da pubblicarsi con le modalita' dei 
concorsi pubblici.  
  
116.1. Per le assunzioni a tempo determinato si osservano le disposizioni stabilite dal presente 
regolamento secondo i principi indicati dalla legge e dalle norme previste dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro in vigore. 
 
ART. 117 IDONEITA’ DEL SOGGETTO DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO 
117.1. Il riscontro dell'idoneità del soggetto da assumere a tempo determinato deve essere eseguito 
dal direttore, da un dipendente del Settore in cui il soggetto dovrà prestare servizio e da un 
dipendente dell'Ufficio del Personale in qualità di segretario. 
117.2 Per l'assunzione a tempo determinato per posti di categoria superiore a B, si procede a 
selezione solo ove non sia possibile ricorrere a chiamata attingendo dalle graduatorie scaturite da 
concorsi pubblici e con riserva al momento in vigore, riferentesi a concorsi di pari categoria e 
medesimo profilo professionale. 
117.3. Per il riscontro dell'idoneità del soggetto da assumere per le categorie fino alla B, i contenuti 
delle prove di selezione debbono essere predeterminati dal direttore (o altro soggetto in base al 
comma 2), adeguandole alla specificità del posto da ricoprire ed i relativi indici di valutazione sono i 
seguenti: 
 
a)  selezioni per la categoria A 
 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE      
            
 ottimo suff Scarso 
Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi di lavoro 3 2 1 
Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate per la sua  
esecuzione 

3 2 1 

Grado di autonomia nella esecuzione del lavoro nell'ambito delle istruzioni 
impartite 

3 2 1 

 
 
b)  selezione per la categoria B 
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 ottimo suff Scarso 
capacità di uso di apparecchi e/o macchine di tipo complesso 3 2 1 
Capacità organizzativa del lavoro assegnato 3 2 1 
preparazione professionale specifica del lavoro assegnato 3 2 1 
grado di autonomia nell’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito delle 
istruzioni impartite 

3 2 1 

 
Dall'esito delle prove dovrà scaturire ed essere predisposta per ciascuno dei parametri sopra indicati, 
il giudizio di "scarso", "sufficiente" o "ottimo" ai quali corrisponderanno rispettivamente 1, 2 e 3 punti. 
Il punteggio attribuito, derivando dalla media delle valutazioni espresse dai singoli commissari, potrà 
essere di numeri interi o decimali. 
 
Categoria IDONEO INIDONEO 
A 6-9 <5 
B 8-12 <7 
 
 
 
TITOLO IV.10 COPERTURA DI POSTI SOGGETTI ALLA RISER VA DI CUI ALLA 
L428/1968 
 
 
ART. 118 - MODALITA' COPERTURA DI POSTI SOGGETTI ALLA RISERVA DI CUI 
ALLA L. 2/4/68 n. 482 
118.1  Nei casi in cui la copertura di posti fino alla categoria B sia soggetta alla riserva derivante dagli 
obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n.68, l’azienda adotta ed approva il relativo avviso di offerta di 
lavoro che verrà diffuso secondo le modalità previste per i Bandi di Concorso per un periodo di trenta 
giorni. 
118.2 Scaduto tale termine viene inoltrata, ai sensi dell'art. 36, 1 comma lettera c), del Decreto 
Legislativo 3/2/1993 n. 29, richiesta numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate 
dagli appartenenti alle categorie di cui alla Legge 68/99. 
118.3  L'assunzione verrà effettuata a seguito di una selezione, mediante espletamento di una prova 
tendente ad accertare l'idoneità professionale degli aspiranti, nell'ordine di avviamento comunicato 
dal competente Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione. 
118.4  La modalità di svolgimento della prova ed i suoi contenuti saranno descritti nel suddetto avviso 
di offerta di lavoro. 
118.5  Per quanto attiene alle modalità di espletamento della prova, ai criteri di valutazione, al 
soggetto tenuto ad effettuare la selezione, si fa riferimento alle norme contenute nel Titolo VIII - 
Modalità di accesso ai posti fino alla 4 q.f. della Parte IV - Disciplina dei concorsi e delle altre 
procedure di assunzione del presente regolamento. 
118.6  Per l'assunzione del soggetto selezionato si applicano le disposizioni dell'art. 24 della Legge 
11/3/1988 n. 67 secondo le quali la scelta deve essere effettuata sulla base del maggior grado di 
mutilazione ed invalidità , previa verifica che l'invalidità stessa sia totalmente compatibile con le 
mansioni da svolgere ai sensi dell'art. 42, 1 comma del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e previa 
verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego. 
 
TITOLO IV.11  ASSUNZIONI URGENTI A TEMPO DETERMINAT O 
 
 
ART. 119 – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 
119.1 Ai sensi del D.P.C.M. del 27/12/1988, ai fini di evitare gravi danni alle persone, alla collettività , 
ai beni pubblici o di pubblica utilità , l'Ufficio del Personale può procedere all'assunzione diretta - fino 
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ad un massimo di dodici giorni consecutivi - di lavoratori iscritti presso il centro impiego di riferimento 
che abbiano presentato domanda all’azienda per essere inseriti in apposito elenco conservato presso 
l'Ufficio del Personale. 
119.2  L'elenco di cui al comma precedente, suddiviso per categorie, viene direttamente aggiornato, 
con provvedimento del capo settore ogni 6 mesi  
 
TITOLO IV.12  PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALT RE 
AMMINISTRAZIONI 
 
 
ART. 120  PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
DELLO STESSO COMPARTO  
120.1  Il  C.d.A. in sede di programmazione del Fabbisogno di Personale o con successivi atti 
programmatori, può prevedere la copertura di uno o più posti presenti nella propria dotazione 
organica con assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno o parte-time, attraverso la mobilità 
volontaria da altre Amministrazioni , da effettuarsi ai sensi dell’art.30, del D.lgs.165/01. 
120.2 Le procedure di mobilità volontaria di cui all’art.30 del D.Lgs.165/01 sono comunque sempre 
attivate, prioritariamente a qualsiasi procedura concorsuale per l’accesso dall’esterno e sono esperite 
prima delle procedure previste dall’art. 34bis del medesimo decreto legislativo 
120.3 La copertura di posti, tramite mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.lgs.165/01, potrà 
avvenire in uno dei seguenti modi: 
a) mediante accoglimento diretto di richiesta di interscambio con altre Amministrazioni Pubbliche tra 
personale appartenente alla medesima Categoria e Profilo professionale. 
b) mediante emanazione di apposito Bando di mobilità da pubblicizzare per almeno 15 giorni sul Sito 
Istituzionale dell’Ente, al competente Centro per l’Impiego e all’Albo Pretorio. 
Nell’ipotesi di cui al punto a) si procederà all’assunzione diretta del dipendente in mobilità 
volontaria in entrata, con contestuale trasferimento del personale in mobilità volontaria in uscita 
 
ART.  121  - MODALITA'  PER  LA  PREDISPOSIZIONE DELLA  GRADUATORIA  
PER  IL  PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE 
DELLO STESSO COMPARTO 
121.1 Al fine di addivenire  alla scelta dei lavoratori da assumere si procederà ad una selezione per 
titoli e colloquio. 
121.2 Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda 
121.3 Preposta alla selezione è una commissione composta dal direttore che la presiede e da due 
esperti 
121.4 La commissione ha a disposizione per la valutazione 20 punti di cui 12 per il colloquio 2 per il 
curriculum e 6 per l’anzianità di servizio. Per la valutazione dei titoli sarà utilizzato lo stesso metro 
usato per il concorso 
121.5 Viene collocato utilmente nella graduatoria il candidato che abbia ottenuto una valutazione 
maggiore o uguale a 8,5/12  
121.6 In caso di esito negativo del colloquio, si procederà alla selezione pubblica prevista dal 
regolamento per la copertura del posto.  
 
PARTE V VALUTAZIONE PERSONALE 
  
TITOLO V.1 CRITERI GENERALI VALUTAZIONE PERSONALE 
ART. 122 – METODOLOGIE PERMANENTI DI VALUTAZIONE 
122.1 L’ASP adotta delle metodologie permanenti di valutazione delle prestazioni, dei risultati e delle 
competenze del personale dipendente, coerentemente con le previsioni del CCNL. La valutazione 
delle prestazioni viene utilizzata, per la ripartizione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività, per la promozione di effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed 
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efficacia dell’ASP e della qualità e delle qualità dei servizi erogati 
122.2 L’ASP potrà avvalersi dei risultati della valutazione anche nell’ambito dei percorsi verticalidi 
carriera. 
 
  

PARTE VI RELAZIONI SINDACALI 
  
TITOLO VI.1 RELAZIONI SINDACALI 
ART. 123 – RELAZIONI SINDACALI  
123.1 L’ASP garantisce lo sviluppo di corrette relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle 
responsabilità di tutti i suoi organi e delle OOSS, in modo coerente con l’obiettivo di incrementare e 
mantenere elevata l’efficienza e la qualità dei servizi erogati alla collettività, nonché di perseguire la 
valorizzazione massima delle capacità professionali dei lavoratori. 
123.2 le materie relative ai singoli modelli relazionali sono quelle definite in sede di contrattazione 
collettiva nazionale del comparto Enti locali. 
123.3 nell’ambito delle relazioni sindacali l’ASP si impegna a mantenere con le OOSS, un 
comportamento basato sulla collaborazione, correttezza, trasparenza e orientamento alla 
prevenzione dei conflitti.  
 
PARTE VII 
  
TITOLO VII.1 NORME TRANSITORIE E FINALI E RINVIO DI NAMICO 
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto 
dell’ASP, ai regolamenti vigenti e a quelli futuri che l’ASP riterrà opportuno adottare nonché 
alle normative vigenti in materia. 
Le norme del presente regolamento inoltre si intendono modificate alla luce di norme in materia 
sopravvenute, contenute in provvedimenti legislativi nazionali e regionali 
 
 


