
REGIONE SICILIANA- COMUNE DI ACQUEDOLCI 
PROVINCIA Dt· MESSINA . 

DELIBERAZIONE ORIGlNALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

. ~ 
.. · N• ~O t del Registro OGGETTO:Approvazione Regolamento comunale delle progressioni verticali 

·oata 28.06.20b8 

L'anno duemilaOTTO il giorno vei\totto ·del mese di giugno · alle ore 11,00 , nella 

Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei sigg.: 

r 

COGNOME E NOME CARICA p A 

GALLO GIRINO Sindac,o x 
.,~ 

GIAMBO' ANTONINO Vice Sindaco x 
LOMBARDO CONCETTA Assessore x 
ZINGALES SALVATORE Assessore x 
DI PIAZZA • CIRO BENEDETTO Assessore x 
SALANITRO FILADELFIO Assessore x 
P~_INCIOTTA GIUSEPPE Assessore x . . _:. , . 

Presiede la seduta il Vice Sindacq sig.Giambò Antonino · 
... 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Lu<?chino 

Il Vice· Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in nu'f.nero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. ' .. ,. 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142~ come recepita con L. R. 11 dicembre 1991 , n.48; 

Vista la L. R. 3 dicembre 1991, n.44; 

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23; 

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23; 

Premesso che sylla proposta della presente deliberazione: 

• Il responsabile del servizio interèssato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

Ai sensi de'il' art. 53 della legge 8 giugno 1990, n:14f, come recepito con l'art. 1, comma 1, 

lettera i), della L.R. 48/91 modificato dall'art. '12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso 

pareri di cui infra; 

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Area 

Affari Generali, su indicazione del Sindaco ,allegata a!!a presente per fame parte integrante e sostanziale. · 

./ 



• 
' . t 

i 

' 

·1. 

"RITENUTA la proposta suddetta meritevole~i ~ppr~vazio~e; 
VISTO I'O.A.EE.Ll. ·~ig.erite n·ella Regione Sidliana;·-' .· .. 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forrnEf di legge;. 
.. . ~ . 

DELIBERA 
.. ~.-~~ 

1. APPROVARE la proposta di deliberazione' relativa all'oggetto ·che ·allegata al present' 
prQwedimer:tto forma part,~ i,ntegrante e sostanziale; 

2. TRASMETTERE copia del presente prowedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.1 E 
comma 4, della l.~. no M/91, COSÌ come modificato dall'art. 4 .della l.R. 05.07.1997, no 23. 
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REGIONE SICILIANA- COMUNE DI ACQUEDOLCI · · 
. PROVT[VçiA DI AfESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERAZ'IO~'E DELLA GIUNTA COl\flmALE . 

.. UFFICIO PROPONENTE 
Ufficio Segreteria~· · 

SERVIZIO INTERESSATO 

OGGETTO: Approvazioné ~egolamento comunale delle progressioni verticali. 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, 

Visto il D.lgs. ll0 267/2000, visto il vigente Regolamento di 
-contabilità, ai sensi dell'ait.l3 della 

L. R. 03/12/1991, n.44 

AtT-ESTA 

Come da prospetto accanto,· la copertura finanziaria 

Della complessiva spesa derivante dal presente atto 

Somma stanziata 

Impegni già assunti 

. " : .· .·· 

Dis~onibilità attuale 

Somma impegnata con il 
presente provvediinento 
Somma disponibile 

Data - ----

+ 

= 

m EURO ________________ __ TI responsabile, Del Servizio .. · 

all'intervento _____ Cap. __ . 

competenza _ _ _ __ residui ___ _ _ 

Ai sensi dell'arti, comnia l, lettera i) della L.R. .11/12/91, n.48, come integrato dall'art..l2 della L.R. 
23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sortoscritti.c-.esprimono' parere di eu( al 
seguente ·ros etto: 

IL .RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

IL RESPONSABILE DI 
RAGIONERIA 

Per quanto co.ncerne la re.golarità tecnica esprime il seguente parere: 
- r-~ . ... ·.· 

Per quanto co'ncerne_ l~ regolarità contabilè esprime il seguente parere: 
•! 

Data ............... :..... Il res onsabile ra .............................. .. 
DATA DELLA SEDUTA NUMERO DETERMINAZIONE VERBALIZZANTE 

O. d.G . . 

~- 06 - 2.. O e it 'f;,.e TT A- T fl 

. . ~ 

O - Non soggetta a controllo ex art. 15, commi l e 2, della L.R. n.44/91, come modificato dall'art 4 della L.R. n.23/97 . 
O - Soggetta a controllo preventivo di legittimità, deve essere inviata alla sezione provinciale del CO.RE.CO <ii Messina: 

(a) ex art 18, comma 3, della L.R n.44/91, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, · 
(b) per iniziativa della G. C. ex art '15, cornma2, della L.R. n.44/9l , come modificato dall'art. 4 della L.R. n.23/97 . 

. O • Deve essere inviata ai capigruppo consiliari ex art 15, comma 2, della L.R. n.44/91, come modificato dall'art. 4 della L.R. 
n.23/97. . 
O - Deve essere trasmessa alla Prefett:ura (Ufficio territoriale del Governo) <li Messina. ex art.l6, comma l bis, della legge n.55/~0 . 

. · 
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Premesso che: 

) -

il regolamento generale organico del personale vigenf~ ~ questo comune che disciplina la 
m:ateria dei concorsi, risulta ad oggi superato nelfa parte relativa all'espletamento delle prove,...-~ 
concorsuali interne; · · :: - 17..<.-~ .-.~ 

l'ar):~ 3~~- ~omm~); cie~ _.decreto ·legislativo n. 16S/2001 e S.D?-.e dispone che la discipliria delle'!: 
ciota.Z{oil.Corgamche,' modalità di assunzione agli ìrtipieghi, requisiti di accesso e le procedure r 
concorsuali sono contenute nel regolamento dègli uffici e dei servizi '\. 
la-legge-vigente in materia assegna alla Giunta·.-comunale la competenza in materia di adozione 
del regolamento degli uffici e dei sei-vizi, nel.rispettodei criteri generali stabiliti dal Consiglio; 
il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato· con deliberazione di G.M. n. 28 del 
21/03/2000 npn prevede la disciplina delle procedure selettive per le progressioni verticali del 
personale dipendente; 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 17/03/2008 è stato determinato il fabbisogno di 
personale per il triennio. 2008/2010; che nella suddetta programmazione è prevista la copertura 
di al eu~ posti mediante progressione 'verticale; · 

·rutenuto, pertanto, che si rende necessario adott,are il regolamento che disciplini le procedure 
. selettive, per le progressioni verticali, :finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria 
imniediatamente superiore; ' 

w . 

Visto lo schema del suddetto regolamento che viene allegato al pr~sente atto quale parte integrante 
e che si compone di n. 25 articoli; 

Dato atto che il presente provvedimento entrerà in vigore dopol'informativa alle 00.88. ai sensi 
del CCNL 01/04/99; 

Vista la legge regional~ n. 30/2000; 

Prop·one 

Appr~vilre !''allegato n!golam~nto·èomunale per.lè prog:[essioni verticali che si compone di n. 25 
articoli; 

: 1., 

Dare mandato ·al responsabile dell~aJ"ea Affari Generali di informare le 00.8S. e le RSU . 
dell'ad~zio~e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 7 del c~ 01/04/1999 

Acquedolci 28/06/2008 

... \ 
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. . ~i1~~.·-;· ART. 1- OG.GETTO.-
AÀT. 2- ANZfANftA'' DI STUDIO 
ART. 3- PROVE . .'ED SAMI 

. ART.4~ VALUTAZIO~E E TITOLI 
ART. 5- VALUTAZIONE-DELLE PROVE 'DI ESAMI 
ART. 6- PUBBLIQIT~<--JJ.~LLE VALUTAZIONI ATTRIBUITE 
ART. 7- BANDO DI SElEZIONE 

; . . 1·) .. 

ART. 8- PUBBLIC~IOf\JE.DEL BANDO , . · .. 
ART. 9- DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
ART. l 0- ALLEGAli ALLA DOMANDA. 
ART. 11~TITOLI EQUIPOLLENTI O SUPERIORI . 
ÀfiT. 12~M-ODALITA' DI PRE.SENTAZIOi-i-JE DELLE DOMANDE 

·ART. 13-0PERAZIONI PRELIMINARI . , ·. . 
-ÀRT.-14- GÒrv1fv11SSiS~l~::.'GIÙDICATRICE · . . . . . : . 1~!...~ ;·:·~ ~. .. . .. . 

ART. 15- O.RDINE DEF'CAVORI DELLA COMMISSIONE 
ART; 16- MODALITA' DI 'ASSUNZIONE DELLE DECISIONI 
ART. 17- PROVA SELETTIVA 
ART. 1'8- SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA . . . 
ART. ·19- SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 

.ART. 20- VALUTAZIONE DEGLI ELEBORATl · 
ART. 21- SVOLGIMÉNTO DEL CO.LLOQUIO 
ART. 22- FORMAZIONE.DELLA GRADUATORIA FINALE E SUO UTILIZZO 
ART. 23- REVOCA LLASELZIONE 
ART. 24- RINVIO 
ART. 25-ENTRATA l 

l ·''-·· " . . ' 
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lllllriiiii.IUJUIIIIIIII!IiiiiiiUUU~IIIIIBIIIIIRIIIIIIIIliiiJIAIUIIIIIIII 
r:,;:· 

:, 

l 

i --- . l :.. .· 
-i 

Art l - Oggetto. 

ll presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la pro
cedura selettiva che consente al personale interno, anche se sprovvisto dei titoli di studio 
ordinariamente preVisti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi qU.~lli prescritti dalle norme vigenti> di 
ricoprire le diverse categorie p~ofessionali di cui al C.C.N.L. 

Art 2 -Anzianità è<titoli di studio . 

.. . '.• .. , . 

·Accesso alla categoria "B": 
· Periodo. di a.D.zianità: iscrizione alla categoria "A" e periodo di anziarutà 

·nella . 
· ..• _..: ... ... · stessa categoria di provenienza di mesi 60 . 

.-- . , Titolo di studio:· Licenza d~lla Scuola dell'Obbligo. 
· Accesso alla posizione infracategoriale ''B3": · · 
Periòdo~ di anzianità: iscrizione alla categoria "B" e p-eriodo di anzianità nella stessa categoria di · 

-prove:rllenza di mesi 18 per la posizione econ.omica ''B l" e 12 mesi per la posizione 
- - •· ··-economica ''B7".Titolo di studio:"Licenza della Scuola delt Obb]jgo. 

.. . . . 
... - .. ~~ · ... - ... ..... . . .. -... .. . 
· Accesso alla categoria "C": 

: anzianità nella stessa 

pos1Z10ne 

appartenenti 

1
. richiesto 

l 
! 

~ 

Periodo di anzianità: iscrizione alla categoria ''B" e periodo di 

categoria di provenienza di un numero di mesi correlato alla qualificata 

ec9nomica acquisita_ 
Posizione econq_mica acquisita: Anzianità (in mesi): 
B1 = 36 
B2·= 30 

·~ · B3 = 24 
B4= 18 
B5= 12 
B6= 6 
B7= 2 
N el cas.o di selezione per posizione professionale di categorie 

ad Area differente da quella di provenienza, il periodo di anzianità 

è doppio rispetto a quello previsto in precedenza. 
Titolo di studio: Licenza della Scuola dell'Obbligo. 



r . 
ji·· 
~--Accesso alla categoria "D": 

j 
. ··· · l ' Periodo di anzianità: iscrizione alla categoria "C" e periodo di anzianità 

..-P'"- ~nella •il:~:···, 
~* -" r_ ~- ·--~--. - , l · stessa categoria di :provenienza ·di almeno 5 anni . . ({0 J< i~_: J/ · ··; : ·l·>~ ~· ·Titolo di ~tudio: Piploma di Scuola Media Superiore. 

:~~gJ.,(-~; "''f-~:ne ~~~--~,:;.',_' " '~A: cc esso allà po•iziooe infracategoriJj1e"D3"' J'eriodo di anzianità: 

* ~~~ .~·~ .. 
/.-t. categoria "D" ·e periodo di anzianità nella stessa categoria-di prove-

nienza di alnieno 5 . · . ·: · , 
. - · anni per la posizione economica "D l" o di almeno 3 anni per la 

posizione economica 
. t'· •i"'·· "DQ". ..~ 

Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore. 

Art. 3-Pro"·e di esame.:. 
"\ i '_t:!' \ .. ; P;,:.: •·.: 

· ACCESSO IN PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA "B" 

Per la progressione verticale·verso la categoria "B" da parte di coloro che risultano is'critti alla 
' inferiore categoria "A~' è prevista in ragione del limitato ·.contenuto di professionalità e della 

tipologia operativa che la caratterizzano urui'selezione in grado di evidenziare le cognizioni 
specialistiche acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento 
funzionale. A tal fine, pertanto, viene individuato un percorso selettivo di tipo attitudinale inteso a 

--rilevare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'insieme di funzioni specialistiche che risulta 
cp.iamato ad assolvere, rappresentato'dall'effettuazione di i.m unitaria ed apposita prova praticO-
attitudinale àrticolata in due integrati, ancorché distinti, momenti ' 

__ di val~~azione; così définiti: 

. ~'PioV<ùlipraticità e/o di abilità àfferente all'assolvimento funzionale di tipo specialistico 
.caratterizzante la particolare posizione; 

Colloquio su profili pratici dell'attività lavorativa da assolversi. 

Esempi di progressione alla categoria ''B" 

Cuoco/a: 

Prova pratica: produzione, confezionamento e somministrazione pasti per anziani, fanciulli e/o 
categorie particolari di utenti. 
Colloquio: misure igienic9-sanìtarie da adottare nel confezionru;nento di pasti ed alimenti; misure di 
sicurezza ed antinfortunistiche prescritte nell'ambito di lavoro. 

Operaio professionale: 

Prova pratica: svolgimento di opere e lavori di produzione, m~nutenzione, riparazione, 
realizzazione, conduzione e/o manovra. 
Colloquio: tecniche di realizzazione di opere e impianti, misure di sicurezza e antinfortunistiche 
prescritte nei cantieri di lavoro. 

Accesso io. progressione alla professione infracategoriale ''B3" 



.. l · .~ . . . 
. · Per la progressione.vèrlicale verso la posizione infracategoriale ''B3", è previsto un procedimento 

o:;"'''""">r:::o:~t . ·selettivo analogo a quello individuato per l 'acce~so in progressione alla categoria ''B" dalla 
u....-~<.LJI~::..Òà.tegoria "A". A tal fine, pertanto, viene individuato un percorso selettivo di tipo individuale, inte~o 

ril~vare l'idoneità del candidato allo svolgimento di funzioni specialistiche che risulta chiamato ad 
òlvere, rappresentato-dalFeffettuazione di una unitaria ed apposita proya·pratico--individuale 

f, ·--~-····· ol~ta in. aue integrati, ancorché distinti, momenti di valutazione così definiti: 

:Prova di praticità e/o di abilità afferente all'assolvimento funzionale di tipo specialistico 
. i caratterizzante la posizione; . ; 

,. 

Colloquio su profili pratici dell'attività lavorativa da asso l versi. 

Esempi di progressione alla professione infracategoriale ''B3" 
'• .( . 

. Collaboratore Amministrativo 
. . • ! ·, : ,~·· : ; . · .. 

· Prova pratica: redaZione di un atto mediante l'utilizzo di apparecchiature informatiche. 
Colloquio: Nozioni di legislazione amministrativa concernente l'attività degli Enti Locali. 

ACCESSO IN PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA "C" . 

Per la progressione verticale verso la categoria "C" ad opera di coloro che risultano. allocati 
.~nell'ambi~o delFinferiore categoria ''B", può strutturarsi un processo selettivo idoneo a rilevare le 
. coiwscenze unidisciplinan acquisite. e la loro .empiricà applicazione nel cç>ntesto d eli' assolvimento 
:attributivo di competenza Ai predetti :fini, dunqtie, viene individuato un percorso di selezione di 

· . carattere funzione mono .-specialistiche che allo stesto affidate, costituito dallo sviluppo di unitaria 
· .. _e specifica prova pratico-attitudinale distribuita su due, pui- distinti, momenti integrati di 
;_':-valutazione, come di seguito allineati: . . . •. 

. ' Prova pratica inerènte allo svolgimento delle funzioni m ono -specialistiche tipiche o caratterizzanti 
· la specifica posizione posta a selezione. · 

· '.Colloquio su aspetti di praticità operativi inerenti alla particolare posizione (es.: particplari tecniche 
di 

. redazione di atti e provvedimenti, impost2zione e gestione di singoli processi erogativi, modalità di 
fronteggi.amento delle criticità organizzative e gestionali, etc.). · 

· Esempi di progressione alla categoria "C" . 

Agente di Polizia Municipale· 

.Prova pratica: redazione di un atto o di un provvedimento in materia di Codice della Strada, dellà 
"'legislazione edilizia, del commercio, conduzione dei mezzi di dotazione, impiego di strumenti in 
dotazione, impiego dell'arma. · 



: materia della prova pratica, comportaménto con l'utenza, nozioni del Codice della 
.· soluzioni di criticità operativa che possono prospettarsi in servizio, modalità di contestazioru 
. contravvçnzioni. 

. ...:-..-- ..... ~ - ·· 

. . • . l j ' ,l 

_:;prova pratica: redazione di un 'atto o di un provvedimento nella materia prevista dalla legislazione 
amministrativa . '·. ·' .!li ' . . . . 

Colloquio: niàteria dellalpròva pratica, elementi di legislazione amministrativa concernente 
l'~ttività degli Enti Locali:\ · .. 

Istruttore Contabile 
. . ~ · .. · ·. -~ · \ . . 

Pr~va pratica: redazione di un atto o di un provvedimento nella materia prevista dall'ordinamento 
contabile degli Enti Locali. . 
Copoquio: materia della prova· pratica, elementi di legislazione concernenti l'attività degli Enti 

'Locali. ;. · 
: -: : "! .. 

AçCESSO IN PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA "D" 

Perla progressione verticale verso la categoria "C" da parte di coloro che risultano iscritti alla 
categoria inferiore "C"; è·previsto un procedimento selettivo in grado di evidenziare le elevate 
.cognizioni di ampio spettro acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di 
assofvimento :fruizionale,.non disgiunte dalla generale capacità di gestione lautamente intese. Può 
ritenersi, pertanto, adeguato un percorso selettivo di tipo attitudinale inteso a rilevare l ' idoneità del 
candidato all'effettivo svolgimento dell'insieme di .fm:lzi.oni pltrri- specialistiche che risulta 
clifamato ad assolvere, rappresentato dall'effettuazione di U.n duplice e distinto momento valutativo 
stni~to in funzione degli specifici sistemi di accertam.entò adottati, così delineati: 

. ' ~ 

Prova di praticità afferente all'assolvimento funzionale di tipo multi-specialistico caratterizzante la 
particolare posizione (es.: redazione di atti e provvedimenti complessi, predisposizione di atti di ge-
stione· afferenti agli ambiti di competenza, ect.). · 

-~- . 

Colloquio vertente sU: profili pratico-applicativo dell'attivitàlayorativa da assolversi (es.: tecniche 
di:Tedazione di atti, pro-vvedimenti complessi;.predisposiziomi di atti di gestione afferenti agli 
anibiti di competenza, ect). 

di progressione alla.,categoria "D" 

in Attività Amministrativa 

pratica: redazione di un atto o di un provvedimento complesso nelle materie concernenti la 
gislazione degli Enti Locali, con particolare riferimento a quelle amministrative. 
olloquio: materia della prova pratica, tecniche di redazione di atti e provvedimenti complessi. 

in Attività Socio-Assistenziali 

pratica: redazione di un atto o di un provvedimento complesso nelle materie concernenti la 
~~.~.v.L'" degli Enti Locali, con particolare riferimento a quelle socio-assistenziali. 



Colloquio: materia della prova pratica. 

.. 
Acce?so alla progressione infracategoriale "03" 

· Per la progressione verticale verso la posizione infracategoriale "D3", è previsto un 
procedimento analogo a quello individuato per l'accesso in progressione alla categoria "D" 
dalla categoria "C". A tal fme, pertanto, viene individuato un percorso selettivo di tipo 
attitudinale, inteso a rilevare l'idoneità del candidato all'effettivo svolgimento dell'insieme di 
funzioni pluri-specialistiche chiamato ad assolvere, rappresentato da un duplice e distinto 
momento valutativo strutturato in funzione degli specifici sistemi di · 
accertamento adottati, cosi-delineati: 

·prova di pratici~à afferente ali 'assolvimento funzionale di tipo multi-specialistico caratterizzante la 
posizione; 

Colloquio vedente su profili pratico-applicativi dell'attività lavorativa da assolversi. 
·r: 

Esempi di progressione alla posizione infracategoriale "D3" 

Prova pratica: redazi~ne di un progetto di opera pubblica e/o urbanistica. 

Colloquio: tecniche di redazione progetti ed attività di pianificazione urbanistica; legislazione dei 
lavori 
pubblici e urbanistic~. 

Art. 4- Valutazione dei titoli 

La commissione esaminatrice, composta di tre membri, pe'r la valutazione dei titoli; della prova 
pratica e· del colloquio dispone complessivamente del seguente punteggio: 

Per titoli 
punti 20· 

.Per ·la prova pratica o scritta 
punti 30 

.. Per il colloquio 
punti 30 

;_•. 

Ai titoli, suddivisi nelle seguenti categorie sòno attribuiti i seguenti punteggi massimi : 

l" Categoria - Titoli di" Studio punti 2 

2" Categoria- Titoli di Servizio 

• 



'1~'·}-- .·-;~~ .. ··{c .. ate):!~on-itaa- Curriculum 
C> 

~~i\ l : . 

l ~ ' . . 
;!4~ Categoria - Titoli vari e culturali · punti l 
.;::. · · Tornano punti 20 

· punti 2 

l" Categoria - Titoli di Studio 

Per la valutazìone dei titoli di studio si applica quant6 stabilito: 
1)- I comprensivi 2 punti disponibili per titoli di studio saranno _attributi dal prospetto che segue: 

Titoli espressi Titoli espressi · Titoli Espressi in Espressi in Valutazione 
In decimi 1ll espressi Certto decimi centesimi 

Sess·antesim.i Con giudizio 

' 
complessivo 

da a da a da a da a 
6,00 7,30 36 44 sufficiente 66 80 60 73 0,30 
7,31 8:70 45 52. Buono- 81 95 74 87 0,70 
. distinto 

8,71 10,00 53 60 · ottimo 96 110 88 100 l 
2}· Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio ,richiesti per l'accesso al ruolo di 
appartenenza. 

2A Categoria - Titoli di Servizio 

f.~r la valutazione dei titoli di.~ ~pplica quanto stabilito: 

l)- I comple"ssiyi 15 punti disponibili per titoli di servizio sono così attnòuiti: 
a)- servizio effettivamente prestato nella stessa area del posto a concorso: 
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 

Stessa categoria del posto a concorso o superiore 
In categoria inferiore per ogni anno di servizio prestato 

' ·:.· 

b)- servizio ·nella categoria di appartenenza prestato 
i!J area diversa da quella del posto a concorso 
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
. ~ ; .~ . . 

~tes·s~ categoria del posto a conco~o o supertore 
~ categoria inferiore · : · · 

punti: 2. 
punti 0,10 

l 

punti: 1,00 
punti 0,10 

2)--Iservizi con o;ario ridotto sàra~o valutati con gli stessi crit~ri, in proporzione. 
3)- I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio. · · 
4}- Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle_ cljpendenze di privati. 



.· 

lffilii~r.: · \.> ....... · · · · · eJdei titoli' di studio si applica quanto stabilito: . · . 

:cùi'ficuli.Ìriilfoimativo e professionale, son~ valutate le attività profes'sionali e di studio, for-.. 
.. . . . èi'oc'urr&'nhlte; non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

; , ~vièf~riziàfe;-::ulteriormente;-il-livello:..di-qualificazione professionale· acquisito ·nell' arcu della, carriera 
:: ~';s'p~'é:ificlìe rispetto' al posto da ricoprite, i vi compresi i tirocini ri.oi vàlutabili in relazione a norme 
.: . sil.èdfiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, 
_anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. 
! . . f · l • 

4t!tCcitegoria·- Titoli vari e cu#urali ' 
: $\ ! · ... . . 
Per'la .valutazione dei titoli di studio si applica quanto stabilito: 
l. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della ·commissione, tutti gli altri titoli che 
non siano classificabili nelle categorie precedenti. 

5" Categoria -:Valutazione dei titoli vari . . 
l. Saranno valutati in questa categoria, a discre~onerdella commissione, tutti gli altri titoli che 
non siano classificabili nelle categorie precedenti. · 

Art. 5-Valutazione delie prove di esame 

l. n superamento delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione media di àlmeno 21/30 nelle varie prove. · 
2. Le prove di esame. dovramio svolgersi nel seguente ordine: 
- prove scritte; 
-prove pratiche; 
-prove orali.· 

· Art. 6- Pubblicità delle valutazioni attribuite. 
~·: i .. · . 

. . 

Giornalmente, la commissione, dovrà esporre, nella sala delle prove, prima di chiudere i lavori, 
l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova orale o pratica con a :fianco di ciascuno il 
punteggio attribuito in tutte le prove. 

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE.PER,LA PROGRESSIONE VERTICALE 

ART. 7 Bando di Selezione 

(j)- :rÌ bando di selezione vi~ne pred.ispost~ dalla Commissione .Giudicatrice ed è adottato con 
pro:vvedimento del responsabile di Posizione Organizzati va dell'Area Affari Generali, 
.2- Esso deve indicare: · 
a) la categoria, il profilo professionale e il numero dei posti messi a selezione; 
i requisiti prescritti p~r l'ammissione alla selezione; 
b) il trattamento economico lordo con l'indicazione di tutti gli. emolumenti previsti dalla normativa 
contrattuale vigente; 
c) i criteri per la valutazione del curriculum (o ve prevista); 
d) i criteri per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione della prestazione incUviduale 
dell'anno precedente; 
e) la tipologia della prova; 
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materie oggetto della prova; .· 
le \ da osservare per l'inoltro della domanda eli ammissione; 
I!_terr011lte perentorio entro il quale le domande devono pervenire all'Amministrazione; 

. s:Jausola esplicita e motivata con la-quale è stabilito che l'assenza della vista.è causa di 
.. ~ ............ v"'"' ..... a ·e cli .esclusione dalla selezione, ai sensi della Legge 120/91; 

~~l!·t· j .) la richiesta:di-specificazione-degli-ausili-necessari ·ai· concorrenti-portatop.· di_. handicap per poter 
effettuare-le prove della selèzione, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. . . · 

Art: 8 Pubblicazione delBando 
l -I.bandi di selezione sono pubblicati: per la durata di aJméno quindici giorni all'Albo Pretorio e 
sono trasmessi a tutte le sedi degli uffici e 'dèi servizi per assicurarne la conoscep.za al più ampio 
numero possibile di dipendenti interessati. . ~ · · 
2 - Copia integrale del bando, a cui può essere data pubblicazione in forma ridotta o in estratto,èleve 
essere a disposizione dei candidati presso l 'Ufficio di Segreteria· 
3 -Copia di tutti i bandi di selezione è trasmessa alle Organizzazioni Sindacali Aziendali ed alla 
R.S.U. 
4 - L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, 
prima del provvedimento di ai11IQissibilità delle dom~de; esso deve ·essere motivato. 
5 - n provvedimento di 'riapertura del termini va pubblicato con le stesse modalità del bando 
precedente. Restano valide le d9mande presentate in precedenza, .con possibilità di integraiione dei 
documenti. 

Art. 9 Domande di Ammissione alla Selezione 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e :finnata. 
La domanda va redatta secondo lo schema allegato al bando di selezione. 

Art. lO Allegati alla Domanda 

l - ll titolo di studio posseduto con indicazione dei voti riportati, il curriculum professionale ( ove 
richiesto), vanno dichiarati nella domanda e, nel caso non fossero contenuti nel fascicolo personale, 
varino presentati entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui banno sostenuto la 
prova conclusiva, su richiesta dell' .Amministrazione: 
2 - Sono valutabili esclusivamente i titoli dichiarati e posseduti entro il termine eli ·scadenza del 
bando. 
3 -I candidati possono chiedere l'acquisizione di ufficio di stati, fatti e qualità attestati in documenti 
in possesso eli un'altra Pubblica Amministrazione. Tali dichiarazioni saranno acquisite dal 
responsabile del procedimento. 

. Art. 11 Titoli Equipollenti o Sup~riori 
.~J. • l 

1 - Per quanto attiene ai titoli di studio richiesti per la copertura dei posti, si precisa quanto segue: 
a) per licenza scuola dell'obbligo si intende il possesso del diploma di scuola media inferiore, 
oppure il possesso .della licenza elementare se conseguità anteriormente al1962 per i candidati nati 
prima del31.12.1951. .. . 

· 2 - Assolvono al requisito. del titolo di studio i candidati in possesso di un titolo dichiarato 
equipollente per legge a quello previsto dal bando di selezione. VU:fficio di segreteria verificherà 
l'ammissibilità del titolo di studio suddetto. 
3 - Quando è richiesto un titolo di studio specifico non può essere ammesso un candidato che 
presenti un titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando, quando il primo non possa 
considerarsi assorbente .del secondo. 
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.· .qjf,·t'ART; l2 Modalita' di Presentazione delle Domande 
:=.~·~:;~~ ; -~":_ · .. ' ', ': . . 

' di·s~lèzione, compilate sul fac-s~e appositamente predisposto, vanno consegnate 

-·-"·-~~~ .. .l'....:::~· sta. 
· 3:;;:~ pìesenta.Zione delle dom3.hd.e-è perentòn6-(j}.ertanto nQn possono essere prese 
m corisfderazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso 
fortUito e·il·fatto di terzi, non siano pervenute al Servizio Organizzazione entro il termine ultimo 
previsto dalbando. · . · 
4- s·aranno coÌ:lsiderate valide le domande che perverranno anche a termini scaduti.purchè spedite 
per plico postale r~ccomandato entro il termine ultimo previsto dal bando. Della data di spedizione 
farà fede il timbro postale dèll'U:ffido accetfante. 
5- Nel caso in cui il teÌmine Ultimo cada il giorno festivo o di chiusura per-qualsiasi ragione degli 
uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima.giorn~ta lavorativa 
6 - L'omissione o l'incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di 
partecipazione, nòri dete:rmi.D.ano esclusione dalla selezione,· mi di esse è consentita la 
regolarizz3Z;ione, su ridiiesta dell'Amministrazione, entro il termine di. scadenza da questa 
fissato, medianté produzione di d~chiai-azione integrativa. 

Art. 13 Operazioni Preliminari 

l -n· Servizio Affari Generali, scaduto il termine utile per ~a pres~nta.Zione delle domande di 
parteèipazione alla selezione, proyvede a nscontrare le doman.de, che devono essere state 

· protocòllate in pr~edenia, ai fini della loro ammissibilità. . . 
Tali operazioni hanno pnorità assoluta ed alloro teT.IIJ.ille sono trasmesse alla Commissione ·con 
apposita relazione. · 
2 - La Coinmissione, sulla scorta della relazione e de'ila docume1;1tazione allegata, dichiara 
l'ammissibilità delle. domande regolari e regolarizzabili, l' arnniissione con riserva, nel caso di dubbi 
circa la regolarit~ d~lle medesime, e pronuncia1'esclusiorie~di quelle insanabili e irregolari. 

, r ' · · .. . . . . . . • 

',, : ART. 14 Commissione Giudicatrice 
l ,.:. La•:Commi;~ione Òiudicatrice delle proc~dure selettive di progr~ssione verticale è nominata 
dàlla't1iuntà Coniunalè su proposta del Sindaco . _ 
2· .;.: La Comniissione è composta da tecnici esperti nelle materie· oggetto della selezioné, scelti tra 
funzionari d~lle amministrazioni1 .docenti ed estranei alle medesime e non· possono farne parte 
coloro che ricoprano cariche politichè o che siano rappresentanti sindacali o ·designati d?-lle 
confederazioni ed orgànizzazioni. sindacali. -t,\lmeno un terzo dei componenti della commissione, 
salva motivata impossibilità, è. riservato adunò dei due sessi. Nel rispetto di tali principi, esse, in 
particolare, sono cosi composte: . 
l) PRESIDENTE: · · .·. 

. ~ l 
Responsabile di massima struttura dove è previsto il posto da ricoprire, o suo delegato, o il 
Segretario Comunale.oppure altro dirigente del Comune. 
2) COMPONENTI: . . . . . 
Due esperti nelle materie su cui v erte la prova d'esame, di cui alineno .uno dipendente di 
amministrazione pubplica, con inquadramento non inferiore a quello del posto messo a selezione. 
3 -Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente incaricato dal Segretario Comunale, 
appartenente alla categoria D 
4 - In casi eccezionali e motivati in cui non sia disponibile personale della suddetta categoria, 
l'incarico di segretario sarà affidato a dipendenti che siano a conoscenza della procedura di 
selezione, anèhe se appartenenti alla categoria C. 



.. ... ··-··-.··-·-· ··~ ... ·- .~·.~-."": :; ·~·;~ . 

·. · :comportenti 9e.lla Commissione di selezione ·~petta un compenso ai sensi e secondo le 
.. '" ... '"'~alità .stabilite dall!·à.rU ~del D.P.R. 487/94 e successivo D.P.C.M .. del23.3.1995. Qualora siano 

· .-.,.~· ~~~riN· "''.l~·w•H .• ...,uu del Comune, agli stessi il compenso spetta purchè abbiano svolto le proprie funzioni al 
de:ll'Òrario di.lavorbi.;;:.;:; : · . · 

!=-~IF . _,P~~ ài commiss~ ed · al~~$~çìadò, se ed in q-q.anto.dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, 
. vi.tto e.allOggio debitamentf~1i:.~.}_ptate;-neliastessalnisur~·pT,evista pèr~gli Amministratori 

l 
i 
l 

l 
l 
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l ,· 
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· ComU:i:lali ·: ·· · · ·"~~·;:H: · . . . . . ~. . . , ~- .. ~~··r . . . 
6- Non possono contempor~~~~t.e fàr parte della Commissione, nè essere Segretario di essa, 
coni:ugi; parenti. ed affini s~àl.~J;J,fiil:O: grado civile e coloro che nello stesso grado, siano coniugi, 
parenti ed affini di uno .dei ~~ritL · . · · · 
7 ~ Esplicita dichiarazione d:ii~""·· ""sréf6 resa, dandone atto nel verbalé; da tutti i membri della 
ComrÌ.rissione e .dal Segret , ·J(prima seauta di ~ediainento.subito dopo la lettura dell'elenco 
delle ·~<?mande stesse. Nel c~~~~§~i~si rii'evino casi~ incompatibilità, i lavori della Commissione 
vengono sospesi ed il Ptesia~~ttiva-Ja procedura per la sostituzione del membro interessato. 
8 - I componenti della Confuri'ssi6if~ ··Giudicatrice esplicano l;m~arico fino al suo completo 
esaurimento, anche ·n. el casb in cui perdessero le qualifiche che diedero luogo alla nomina. 
9 : I compon~nti delle co~ssioili, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante 
l'espletamento dei lavori della~c:9mmissione, cessan~· dall'incarico, salvo conferma · · 
dell'Amministrazione. ~i:~&:;;~: .. · . · ~ · . . ·. · . . 

.. . .· '":=.:::I .. 
· 1 O -Nel çaso m cui, dopo é.:![~~)a nomina della Commissione, venisse a mancare qualcuno dei 
suoi co:niponenti, si provve~~~@isostituzione con altrepersone appartenenti alla stessa categoria, 
senza èhe occorra ripetere le operazioni della selezione già espletate.· · 
11 - Qualora la sostituzione avvenga dopo la valutazione dei curricula, il compçmente di nuova 
nomina ha l'obbligo ·di prendere cognizione della· valutazione effettuata e di ciò dovrà essere dato 
atto nel verbale. 
12- Perla validità delle adUn.anze è necessaria ia pr~senza di rutti i componenti la Commissione. Le 
decisioni sono prese a maggioranza di voti e con votazione. palese. 
13 -n Segretario della·ConPl#~op:~ è responsabile della :;:edazione d_el processo verbale della 
Commissione stessa. I verba1i':Oellà ·commissione sono giornalieri, devono essere sottoscritti da 

• f ·,•·. ~r:-:,~~ ·. , . . 

tutti i membri della Co+IlfllÌssioi:i.e e dal Segretario in calce ad ogni seduta ed in ogni pagina di essi. 
Nel caso di impedimento· temporaneo del Segretario esso 'è sostituito dal membro più giovane di 
età. ,Quàlora l'impedimento si prolunghi nel tempo esso è sostituito da altro impiegato . . 
14 - Tu,tti i componenti la èoiill'Irissione, compreso il Segr~tario sono tenuti a maiJ.tene~e il segreto 
sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte, ·fatta 
eccezione per i risultati per, i quali è prevista, dalle disposizioni vigenti, la pubblicazione. 

!.''~ ~>::. 

AR.'.i'.-·is Ordine dei Lavori della Commissione 
l - L'attività della Commissione si articola nelle operazioni che vengono di seguito riassunte: 
a) Insediamento ed esame de_!!a.r,eg_olarità della propria costituzione, in base al presente regol<:\ffiento 
ed alla determinazione dhl5~~ ;:, . ' 
b) Esan:e de~'~tto çhe indiq~!~1~~~one; · · 
@ Predisposl.Zlone del ban4~~s-elez10ne; 
d) Presa d'atto di rutti gli atji p,reliminari e costitutivi della selezione e disamina della relativa 

document~o~e; . ;. . jJ:~~r~- · . . . • . . 
e) Detenrunazwne de1 cnteg.:9:i-~.!!1Cl;SSID1a per la valutazwne del cumculum (se 
pre~to) e della prova; F~~~~t · 
f) Esame di eventuali istanze di ricusazione dei membri ed accertamento di eventuali 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura Civile; 
g) Esame della pubblicità e diffusione accordata al bando, risultante dalla documentazione messa a 
disposizione dall'Amministrazione; 
h) Ammissione dei candidati; 



.. :··.~ 

.-
d'esame e del termine del procedimento di selezione. 

"'"''"" .. ''v alla dom~?a ( o ve previsto) e comunicazione del relativo 

·va e ass~gnazione relativo punteggio; 
~ ....... ,u ... · ·~-.~còmunicazione ai candidati delr esito della 

, .. , : atoria ed eventuale richiesta dociimenti comprovanti le 

llm~~~,:~d~i.;spelezione non presenti nel fascicolo personale. Nel caso in cui 
i., da parte dei candidati idonei, la Commissione procederà 

della graduatoria :finale; 
ìt.tc~.~fC!.mtazìorLe della graduatoria definitiva; 

au•.uucu.u dell'esito della-selezione ·e trasmissione atti 
........... ,., .... "'F.''v di categoria dei vincitori. , 

··.ÀR.T. 161\'Iodalita': di Assunzione delle Decisioni 
;n~;ES.t~~1r; .......... a.I.LH ..... può funzionare solo con la presenza di tutti i suoi 

meno il requisito di legalità della seduta. 
~~~~~{'n .... n .... , candidati è assunta mediante l~ttribuzione di un punteggio motivato sulla 
~~~~~ ... .,.,, ...... u ... modalità di valutazione' predeterminàta nella prima riunione. . 

o;,;,;,;,•, .,tt-r;l~,,·r<> al Presidente un mimero di voti superiore a quello riservato agli altri 

~ua.ull-.la ·:votazione e verbalizzato· il risultato, non possono venire prese in considerazione 
da quelle già espresse. 

6· :.;-!;·commissari possono far verbalizzare nuove ragioni ed opinioni nelle circostanze di comprovata 
irregolarità e illegittimità di cui fossero venuti a conoscenza dopo la votazione. 
6 - Una volta scisse le personali responsabilità, nei casi di presunte irregolarità formali e sostanziali, 
i componenti non possono ri:fiu~i, a fine sed~ta, di'sottoscrivere i verbali :in segno di protesta o 
àlfro. · · 

.·1•. 

l , ! ~ . .: . ART. 11 Prova Selettiva 
5 - La prova si considera superata o ve il concorrente abbia ottenuto una votazione media non 
ìriferiore ai sette decimi (21/30). 
6-! La data della prova è comunicata con lettera raccomandata cori avviso di ric_evimento, ai 
candidati ammessi alla selezionè con almeno venti giorni di preavviso. A tal :fine fa fede la data di 
partenza apposta sulla raccomandata. 
7 ..;. Le prove di selezione non possono aver luogo nei giorni festivi nè, nei giorni di festività 
religiose ebraiche rese note con decreto del :tvfinistero dell'Interno mediante pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficialè della Repubblica, nonchè nei giorni di festività religiose valdesi. 
8 - Le prove devono essere svolte entro un termine di tempo stabilito di volta in volta dalla 
Commissione giudicatrice, in relazione alle difficoltà delle prove stesse. . . .. ~ 

. ART. 18 Svolgimento della Prova Scritta 
l - D giorno della prova selettiva, la Commissione prepara tre tracce (temi, quiz o prove 
alternative). Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. 
2 - Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di 
chiusura dai componenti della commissione,e dal segretario. · 
3 - All'ora stabilita per la prova, il presidente della commissione giudicatrice fa procedere 

·.all'appello nominale dei conç~orrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa 
collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura 
dei tre pieghi contenenti i testi e fa sorteggiare da uno dei candidati il testo della prova. 



alt'I,_,.,...., ... ~·C!n ai concorrenti di·comunicare tra loro verbalmente o per 
altri, salvo con che i membri della commissione 

""'TlnPnte; a pena di nullità, su carta portante il timbro 
~~~~H .... èommissione giudicatrice. · 

t o quanto messo· a loro djsposizione o consentito dalla 

=~~~~.~·~~ul~ disposizioni deì commi precedenti o comunque abbia 
è escluso dalla selezione. 

"'~'"'-'·"''~ ...... · abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è 
... J. ............. ~ coinvolti. 

&ll!~.:;~.;:;:i~.i~, l'osser-Vanza delle suddette disposizioni ed ha facoltà di 

svolgimento della prova non preclude che l'esclusione sia 
prova medesima. 

cornmuto, chiudono gli elaborati in una busta, unitamente ad altra di 
~lia·, .a e nella quale deve essere inserito un foglietto indicante le 

;a~t1~~!f![l!!!.~t!t~~ . segno di riconos-cimento che possa servire ad identificare 
~4""•':11"'~ ' ••vn,-n "'""''""'rT<> l'annullamento dell'esame a giudizio insindacabile della 

... : :' 'l 

0 ' ·'"'r"'''". d'esame tutte le buste vengono 'raccolte in un plico sigillato e fumato da 
e.iconun1ssari~ e dal segretario della commissione, che ne cura la custodia, fino alla sua 

ART. 19 Svolgimento della Prova Pratica 

l~;-· Per lo ·svolgimento della prova pratica, si farà in modo·che i candidati possano gisporre in eguale 
rriisura di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo, di eguale spazi p operativo e di 
quant'altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria. 
2- Nella lettera di convocazione il Presidente della Colilllrissione fornirà le necessarie indicazioni. 
Nelle prove pratiche di particolare contenuto professionale, il tempo impiegato dal candidato per 
realizzare il manufatto o portare a termine la pr<;>va pratica:, può essere valutato dalla commissione e 
p'ertànto, in tal caso, deve essere registrato. 
3 '"'·Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire, compatibilmente con le 
caratferistiche della prova, l'anonimato delle produzioni, mediante accorgimenti che potranno 
riprodurre quelli prescritti per prove scritte od altri più aderenti alle caratteristiche della prova. 
Tali accorgime~ti dovranno essere previam~nte determinanti dalla Commissione al momento 
dell'individuazione delle prove. 

ART. 20 Valutazione degli Elaborati 

l-Al termine della lettura e valutazione di ciascun elaborato, la Commissione compila un elenco sul 
quale, in corrispondenza dei numeri apposti sui vari lavori, viene segnato il punteggio attribuito a 
ciascun elaborato e, successivamente all'apertura delle buste contenenti le generalità, viene riportato 
il nome e cognome dei vari. candidati. · 
2- D punteggio è rappresentato dalla media dei :voti espressi dai Commissari in forma palese e 
contemporanea, verbalizzando le votazioni espresse da ciascun commissario, tranne che per le 
votazioni che risultino espressione di un giudizio concorde ed unanime. 

ART. 21 Svolgimento del Colloquio 
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· - Prima dell'inizio del colloquio, la Commissione -aecide sulle modalità della prova stessa.In 
· predetermina, iinroediatamente prima dell'inizio della prova, gli argomenti oggetto del 

, attiri. enti a quelli delle materie indicate nel bando. 
'- l candidati vengono ammessi al colloquio secondo l'ordine estratto a sorte all'inizio della prova 

Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione procede non appena esso sia uscito 
- safad'es~e,ana.-su:a·valutazione attribuendogli il punteggio rappresentato dalla media dei 

' . , ' 
voti espressi dai Commissari in forma palese e contemporanea, verbàlizzando le votazioni espresse 
da ciascun cominissario, tranne che per le votazioni che risultino espressione di un giudizio 
concordè ed urianiille. 
4 - ll colloquio _si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima 
partecipazione. . 
5- Al termin.e del colloquio, la commissione.giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, 
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 

ART. 22 Formazione della Graduatoria Finale e suo Utilizzo 

.} - La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione· 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l 'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di 
legge. 
2 - La graduatoria di rq.erito, composta dai candidati che hanno superato positivamente la prova, è 
ottenuta dalla somma del punteggio conseguito nella prova medesima, dal punteggio del .curriculum 
(o ve previsto) e dal punteggio relativo alla valu~azione délle prestazioni individuali conseguita 
nell'anno precedente, come specificato all'art. 19 comma 5. 
3 - Sono dichiarati vincitori, nei lip:llti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati 
utilmente collocati nelle graduatorie di merito. 
4 - La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con 
determinazione del dirigente del Servizio Organizza:z:ione. 
5 - Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione. 

ART. 23 Revoca della Selezione 

l - L'Amministrazione Comunale può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda 
2- In ogni caso léi; revoca della selezione deve essere deliberata dalla Giunta Comunale, essendo 
una modifica del piano del fabbisogno del person.ale. 
Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti, a mezzo di lettera raccomandata 
3 - Ai concorrenti saranno inoltre restituiti gli eventuali documenti allegati alle domande. 

Art 24- Rinvio. 

Per quanto non previsto nt?J presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme legislative e a 
quelle delle prove selettive per l'accesso dall'esterno di cui al Regolamento Comunale relativo alla 
disciplina dei concorsi e delle altre procedure selettive. 

Art. 25- Ep.trata in vigore. 

TI presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte della Giunta 
comunale, competente ai sensi dell'art. 48 del T.U. n. 267/2000, sarà depositato nella Segreteria Co
munale, alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea 
affissione, 
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all'Albo Pretorio del Comune, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito, lo stesso 

lamento .· · ~ ·:=-~,.,.~-~n \n. yig6t< il gioP,o·successivo aila scadenza del deposito sopraccitato. 

·con delÙ)erazione della Giunta Municipale n. ___ in seduta del _______ _ 
-, 

·. ;-: ·, 

,.. 

VISTO: Si aufèntic~: · 
. .. . : ',.·· 

TI/SINDACO ___ _;_----___:..--
. ·:· ,. •,' 

. .·· . . . .· . ..~:: : ... ; .. .::<. ,· , ~· .::'•·· :,: 
Th SEGRETARlO~coMUNALE ----------___:..-

: .. :. . . . ·-.: : .~.)·~·· ··~ . . 

.. ·· ···; 

. ' ..... · . .. · 
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COMUNE DJ ACQUEDOLCI 
PROVINCIA MESSINA 

" . 
REGOLAIVIENTO COIVWNALE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI 

Il presente regolamento, composto da n° 25 articoli, è stato approvato dalla Giunta Comunale il 
28.06.2008 con atto n° 102 

l.,Segretario 
~~OUP~ 

~~fii;~ .. , ..... ., ' .\. 

,<.r-o-__ · '· \ ~ ' j w:;;s .,-. .. , . l • 

t(:?' :1'ji:;-.·.·) ~~ 
~~(· • • l ~-·~;t-~...... 'lo. 

l( ' ' . !!i: 
La citata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30.06:2.0,.0S:·:;·:,· 

.:.;;..,.. .... 

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il l 0.07.2008 

;j. Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretori o dal 27.10.2008 all' 11.11.2008 
Ì' 

Il Segret 

. -.. -~-lti l 7 .......- .....--f 

:;{!;~~-; ~ ' 1"·.--'-~--· ---b!-----'""'------

' ·:;'\' <~:_;~_.: 
< ·._· ,, ~-..... ,,_ • / 

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il 12.11.2008 . . . .,:r: 
-~ .......... 

--:r ~ . 
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Il presente verbale, dopo la lettura , si sottoscrive per conf~_:ma. 

IL ViceSINDACO 

. L'ASSESSOREANZIANO 

~dDAa\Q ~~ 

,.. 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

RIO COM~ 
R sa Lu fno 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

il .3 o - C> 6 - 1..9 .o s 
n, ~ B · o 6 - c. €> o g 

~ 

CERTIFICATO Dl E S ECUTIYITA' 
• ,l 

@" Certifico ~e ~u~sta ~elibe~azione .è divenuta esecutiv; ad ogni effetto, decorsi 1 O giomi dalla pubblicazione; 

0 Cert\fico che q~est? deliberazione è divenuta esecutiva il giomo 
eseguibilé; 

perché dichiarata immediatamente 

Dalla Résidenza Municipale,lì bZ- lt i ~ .:ILJ o q IL SEGRETARIO COMUNALE 

F _'( 9 Dott.ssa Maria Rosa Lucch;no 

O ORIGINALE della Deliberazione 

rBrcoPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministr~tiYJJJ~~?0;;';)\ 

Data 3Q - O 6- 2.6J<> .f2> \; ... ~·· ·i~<=:·, ··:::~ ·.·':. 
· ' >'./ 11 Funz;orfR.?;~>;.~ile 
.p' ' . 

Comrme di ACQUEDOLCI (ME) . n l-l 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ti "l- 3 'l-
Io sottoscritto Messo Comunale ai:resto che il/la 

presente lJdL.'l./.r..tflZ.. è stato/a putb~to/a 
all'Albo Pretorio dal.'&J.::tJ/:.-Lig al L5.:::..t2.Z.:.c:; P 
Acqr~dnlci /..k . .O.;!l-Cff 
. ll..L~~ALE 
~~· 

l 
.. j . ~· ., 


