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CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

- Oggetto del Regolamento e quadro di riferimento normativo

1.

Il presente regolamento disciplina, in conformità con lo Statuto e nel rispetto dei criteri stabiliti
con deliberazione dell'Assemblea consortile n° 15 del 16 gennaio 1998, l'organizzazione degli
uffici e dei servizi in conformità all'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n° 142 e successive
modificazioni ed integrazioni e allo Statuto.

2.

Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni:
a) delle leggi 8 giugno 1990 n. 142, e s.m.i., 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i., 16 giugno 1998 n.
191;
b) della legge 19 marzo 1993 n. 68 e s.m.i.;
c) della legge 23 ottobre n. 421 e del D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i.;
d) degli articoli non soppressi della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93;
e) dei decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979 n. 191; 7 novembre 1980 n. 810;
25 giugno 1983 n. 347; 13 maggio 1987 n. 268; 17 settembre 1987 n. 494; 3 agosto 1990 n.
333, per quanto ancora vigenti tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 50 di quest'ultimo
decreto;
f) dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro vigenti nel tempo per il personale del
comparto regioni - enti locali;
g) della legge 20 maggio 1970, n. 300;
h) delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli enti
locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate, con particolare riguardo a quelle
del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686; del D.P.R. 1° febbraio
1986, n. 13 e del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;
i) delle eventuali norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli enti
locali in particolare.

Art. 2
1.

- Principi e criteri informatori

Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli
organi politici competono funzioni di indirizzo e di controllo, mentre agli organi non politici
fanno capo le competenze gestionali.
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2.

Agli organi politici, nel rispetto della normativa vigente, competono in particolare:
a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione
amministrativa e la gestione;
b) l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di
valutazione o servizi di controllo interno;
c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
d) le nomine, designazioni ed altri atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

3.

Gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno sono di competenza del Direttore del Consorzio e dei responsabili delle articolazioni
operative delegati dallo stesso.
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CAPO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3

- Struttura organizzativa

1.

L’ordinamento dei Servizi del Consorzio si articola in unità operative che sono aggregate
secondo criteri di omogeneità e funzionalità ed organizzate in modo da assicurare l’esercizio
più efficace delle funzioni loro attribuite.

2.

I Servizi sono ordinati secondo i seguenti fondamentali criteri:
a) suddivisione per attività omogenee nel limite delle possibilità offerte dalle dimensioni
dell’Ente;
b) distinzione nella loro suddivisione tra attività finali, rivolte all’utenza, e attività strumentali e
di supporto.

3.

La struttura organizzativa del Consorzio è articolata in:
- AREE:
unità organizzative comprendenti un insieme di servizi la cui attività è
finalizzata a garantire l’efficacia dell’azione dell’Ente in un ambito omogeneo;
- SERVIZI: unità organizzative comprendenti un insieme di attività finalizzate a garantire la
gestione dell’intervento dell’Ente in un ambito di materie assegnate.
I servizi possono essere inseriti nell’ambito di un’Area o essere organizzati a staff a supporto
dell’attività gestionale dell’Ente.

4.

I Responsabili di servizio di cui al Dlgs. 77/95 e successive modifiche e integrazioni, sono
individuati nel Direttore e nei Responsabili di Area, secondo le rispettive competenze.

Art. 4
1.

- Dotazione organica - struttura

La dotazione organica del personale del Consorzio è il documento nel quale è prevista la
consistenza complessiva del personale dipendente. E’ articolata in profili professionali e
categorie, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione quale allegato (n. 1 p. 50) al
presente regolamento.
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche e per le variazioni delle dotazioni
organiche già determinate si applica l'art. 6 del D. Lgs. 29/1993 e s.m.i.
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Art. 5

- Pianificazione e programmazione delle risorse umane

1.

La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche e agli
obiettivi che l'amministrazione intende perseguire.

2.

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano triennale del personale ed il piano annuale
delle assunzioni.

3.

Il piano triennale del personale definisce il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio,
comprensivo delle unità di cui alle leggi sul collocamento obbligatorio. Esso deve inoltre
contenere l'indicazione qualitativa e quantitativa della distribuzione del personale, con specifico
riferimento sia ad obiettivi di qualificazione e miglioramento dei servizi, sia ad obiettivi di
sviluppo e crescita professionale dei dipendenti da attuarsi attraverso le progressioni orizzontali
e verticali.

4.

In sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del piano triennale, è
deliberato, su proposta del Direttore , il piano annuale del personale, anche alla luce delle
indicazioni e delle esigenze manifestate dai Responsabili di Area in relazione agli obiettivi ad
ognuno assegnati, nel rispetto dei vincoli e dei criteri indicati dagli organi di indirizzo dell'Ente.

5.

Il piano annuale del personale definisce il fabbisogno di personale per l'anno di riferimento, con
indicazione della percentuale riservata all'accesso dall'esterno. In esso sono altresì indicate tutte
le variazioni di dotazione organica da apportare nell'anno, previa valutazione dell'adeguatezza
quantitativa e qualitativa degli organici effettivi di ogni area nell'anno precedente in relazione
agli obiettivi del piano esecutivo di gestione e secondo le priorità indicate dal Consiglio di
Amministrazione. Tale valutazione è effettuata mediante l'utilizzo di metodologie e tecniche di
rilevazione dei fabbisogni e dei costi del personale.

Art. 6

- Il Direttore – Nomina e competenze

1.

Il Direttore è nominato secondo le norme previste dallo Statuto e dall’art. 43 della L.R. 62/95 e
s.m.i.

2.

Competono al Direttore:
a) le attribuzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici di propria
competenza, avvalendosi dei Responsabili di Area;
c) la sovraintendenza in generale alla gestione del Consorzio garantendo il perseguimento di
livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
d) la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di cui all’art. 11, D.Lgs. n.77/95 da
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sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione per il tramite del suo
Presidente;
e) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 40, comma 2, lett. a)
D.Lgs. n. 77/95;
f) il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili di Area e dei Responsabili di
procedimento;
g) la definizione dei criteri generali per l’organizzazione degli uffici, previa informazione alle
rappresentanze sindacali e nel rispetto dell’art. 5 D.Lgs. n. 29/93 e delle direttive del
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
h) l’adozione di misure per l’analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici, ai sensi dell’art.
18 comma 1, D.Lgs. n. 29/93;
i) la determinazione degli orari di lavoro e di apertura al pubblico, previa informazione alle
rappresentanze sindacali ed eventuale esame congiunto e nel rispetto dei criteri di cui agli
artt. 5, lett. d), 17, comma 2, e 60, D.Lgs. n. 29/93, dei contratti collettivi e del potere di
coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 36, comma 3,
Legge n. 142/90 e s.m.i.;
l) l’adozione delle misure per l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, che
con altre amministrazioni ai sensi rispettivamente degli artt. 5, lett. b) e 11, comma 1, D.Lgs.
n. 29/93 e s.m.i.;
m) la verifica ed il controllo dell’attività dei Responsabili di Area;
n) l’adozione degli atti di competenza dei Responsabili di Area/Apicali di servizio
inadempienti, previa diffida;
o) la Presidenza delle Commissioni di gara a evidenza pubblica e la Presidenza delle
Commissioni di concorso o di selezione del personale dipendente;
p) ogni altra competenza attribuitagli dal presente Regolamento e dallo Statuto del Consorzio.
3.

Il Direttore in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Responsabile di Area in servizio,
all’uopo delegato.

4.

Il Direttore, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare ai Responsabili di Area per
periodi limitati talune attribuzioni di sua competenza

Art. 7

- Il Segretario

1.

Il Consorzio ha un segretario scelto prioritariamente tra i Segretari di uno dei Comuni
consorziati.

2.

Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.

La nomina del Segretario è disciplinata dallo Statuto.
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4.

Al Segretario sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi politici e gestionali del Consorzio in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, e allo Statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell’Assemblea
Consortile e del Consiglio di Amministrazione, curandone la verbalizzazione attraverso
l’Ufficio di Segreteria; in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal componente più
giovane dei presenti dell’organo collegiale;
c) può rogare tutti i contratti nei quali il Consorzio è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell’interesse dell’Ente.

Art. 8

- Responsabili di Area

1. La responsabilità di Area di norma costituisce posizione organizzativa e questa è formalmente
individuata, conferita e valutata dal Direttore.
2.

La figura del Responsabile di Area appartiene ad uno specifica categoria professionale cui si
accede tramite una procedura selettiva bandita per tale profilo e favorendo il personale in
servizio.

3.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il Responsabile di Area assicura la propria
presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle
esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua
responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. E' comunque obbligatorio il
rilevamento della presenza.

4.

Il Direttore, in caso di assenza del Responsabile di Area, ne assume le funzioni o individua con
proprio provvedimento altro funzionario.

5.

Al Responsabile di Area, nell’ambito delle direttive impartite dal Direttore e dei compiti
assegnati, compete:
a) l’effettivo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 8, comma 1, del C.C.N.L. 31.01.99, delle
funzioni di responsabilità dei procedimenti, comportanti anche la competenza all’adozione
della proposta di provvedimento finale, ovvero all’adozione del provvedimento finale stesso;
b) il coordinamento di area e servizi complessi e diretta amministrazione dei capitoli del
P.E.G.;
c) la responsabilità di procedimenti di elevata complessità derivante da disposizioni legislative
e regolamentari e delle necessarie interrelazioni con i procedimenti curati da altri servizi
interni od esterni all’Ente;
d) la realizzazione e/o gestione di progetti innovativi o comunque comportanti attività e
relazioni con propri e altri uffici, ulteriori e diversi da quelli di ordinaria competenza;
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e) la responsabilità piena ed effettiva degli atti amministrativi di competenza dirigenziale,
delegati dal Direttore.

Art. 9

- Responsabili di Servizio

1.

La figura del responsabile di servizio corrisponde ad uno specifico profilo professionale ed il
dipendente accede al posto tramite una procedura selettiva bandita per tale profilo.

2.

La responsabilità è relativa agli obiettivi e ai programmi da realizzare, nonché di quelle del
gruppo coordinato, nell’ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite
o in direttive ricevute.

Art. 10 – Coordinatori di attività specifiche
1.

Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente, il Direttore, su proposta del Responsabile di
Area, al fine di adempiere a funzioni di coordinamento di specifiche attività o progetti
operativi, limitati nel tempo, può individuare con propria determinazione gli operatori
interessati e ne assegna obiettivi, risorse e responsabilità.

2.

La responsabilità è relativa agli obiettivi assegnati nell’ambito del P.E.G. di prescrizioni
generali contenute in norme o procedure definite o in direttive ricevute.

Art. 11 - Responsabili di procedimento
1.

Il Responsabile di Area può individuare dipendenti, di categoria non inferiore alla C, quali
responsabili del procedimento, assegnando la responsabilità di adempimenti istruttori,
continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile e il patrocinio legale
1.

L'Ente provvede alla copertura assicurativa a favore del Direttore, del Segretario, dei
Responsabili di Area, dei Responsabili di Progetto, dei Coordinatori di attività e degli operatori,
comprensiva degli oneri di assistenza legale, fin dalla prima citazione giudiziaria e in ogni stato
e grado del giudizio, del rischio di responsabilità civile e penale per danni causati a terzi in
conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di obblighi
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di ufficio, salvo rivalsa nei confronti del dipendente in caso di dolo o colpa grave.
Il Direttore, il Responsabile di Area, il Segretario, il Presidente sono inoltre assicurati per
eventuali danni di natura patrimoniale arrecati all’Ente di appartenenza in conseguenza di fatti
ed atti connessi all’espletamento del servizio.
Il legale difensore sarà individuato di comune gradimento tra l’Ente e il Dipendente.
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CAPO III
COMPETENZE DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO IN
MATERIA DI PERSONALE

Art. 13 - Competenze degli organi del Consorzio in materia di personale 1.

La competenza riguardo ai provvedimenti in materia di personale è così ripartita tra i diversi
organi del Consorzio:
a) all'Assemblea:
1) la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2) la nomina del Segretario.
b) al Consiglio di Amministrazione:
1) i regolamenti e gli atti generali relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e all'
accesso agli impieghi;
2) i provvedimenti di ridefinizione e variazione della dotazione organica complessiva per
categorie e per profili professionali;
3) l'autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto decentrato;
4) i provvedimenti di determinazione e successive modificazioni degli obiettivi di gestione
e dei "budgets" di risorse (comprese le dotazioni di personale), assegnati al Direttore e
ai Responsabili di Area, su proposta del Direttore;
5) L’approvazione della proposta del direttore circa le posizioni organizzative ed il valore
economico delle stesse;
6) i provvedimenti di alta discrezionalità amministrativa;
7) criteri generali per l’erogazione dei servizi;
c) al Direttore :
1) la proposta di assegnazione ai Responsabili di Area di obiettivi e risorse;
2) l'adozione di atti e impegni di spesa rientranti nella propria competenza e non attribuiti
ai Responsabili di Area;
3) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività dei Responsabili di Area con
potere sostitutivo in caso di inerzia;
4) gli atti organizzativi finalizzati all'adeguamento della struttura organizzativa nell'ipotesi
di nuove competenze, ovvero del trasferimento o della modificazione di quelle esistenti,
sentiti i direttori di Area interessati;
5) le decisioni nelle ipotesi di discordanza tra le diverse aree in merito ad attribuzioni di
competenze, sentiti i Responsabili di Area interessati;
6) la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro;
7) l'attribuzione e la valutazione delle posizioni organizzative, con il supporto del nucleo di
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valutazione;
8) i provvedimenti relativi alla gestione dei Responsabili di Area non attribuiti ad altri
organi;
9) l'orario di apertura al pubblico, l'orario "di servizio" e, su proposta del Responsabile
dell'Area, l'"orario di lavoro" dei dipendenti, inteso come periodo di tempo giornaliero
che, nell'ambito dell'orario del servizio e in conformità all'orario d'obbligo contrattuale,
ciascun dipendente assicura alla prestazione lavorativa, nel rispetto dei criteri generali
previsti dal contratto collettivo decentrato;
10) i provvedimenti, su proposta dei Responsabibi di Area interessati, relativi alla gestione
del personale, compresi quelli relativi all’attribuzione dei trattamenti economici
accessori nei limiti dei criteri e dei budget predeterminati;
11) gli altri atti previsti dal presente regolamento;
d) al Segretario:
1) consulenza giuridica agli organi del Consorzio ed ai Responsabili di Area;
e) ai Responsabili di Area:
1) l'attuazione dei progetti e la gestione delle risorse assegnate;
2) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività degli uffici ricompresi
nell'Area, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
3) l'individuazione di responsabili di procedimenti di competenza dell'Area ai sensi della
Legge 241/1990 e del presente regolamento;
4) l'assegnazione a mansioni equivalenti nel rispetto dell'ordinamento professionale e del
presente regolamento, con informazione alle R.S.U.;
5) la proposta al Direttore per i provvedimenti in materia disciplinare;
6) la concessione ai dipendenti delle ferie e dei permessi brevi;
7) gli altri atti previsti dal presente regolamento.
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CAPO IV
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 14 – Disciplina del rapporto di lavoro
1.

Il dipendente del Consorzio assunto con regolare contratto individuale di lavoro, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato, si sottopone a tutti gli obblighi e acquista tutti i diritti
contenuti nel presente Regolamento, nonché quelli contenuti nei CCNL nel tempo vigenti nel
comparto.

Art. 15 - Inquadramento, profili professionali e mansioni
1.

Il personale è inserito nella struttura organizzativa dell'Ente secondo criteri di funzionalità e
flessibilità operativa.

2.

Ogni procedura di accesso viene attivata per uno specifico profilo professionale sulla base della
dotazione organica complessiva, del P.E.G. e del piano annuale delle assunzioni.

3.

Ogni dipendente dell'Ente tramite contratto individuale di lavoro è inserito in una categoria ed
in una posizione economica, con un profilo professionale ed una postazione di lavoro iniziali.
Le eventuali variazioni di categoria o di posizione economica all'interno della categoria sono
comunicate al dipendente tramite l’ufficio personale.
Le eventuali modificazioni all'iniziale asseganzione del posto di lavoro sono disciplinate
dall’art. 13 del presente regolamento (punto e comma 4 e art. 17).

4.

Il contenuto professionale dei profili nei quali si articola la dotazione organica complessiva è
descritto nel "mansionario" di cui all'allegato n. 2. Per la disciplina delle mansioni si applica
l'art. 3 comma 2 dell'ordinamento professionale e l'art. 56 del d.lgs. 29/1993 e s.m.i.

Art. 16 - Mobilità Esterna
1.

I posti vacanti nella dotazione organica possono essere ricoperti oltrechè mediante concorso
pubblico o progressione verticale, anche:
a) mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria in servizio presso
amministrazioni dello stesso comparto, che facciano domanda di trasferimento;

_________________________________________________________________________________________________________

14

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

b) mediante trasferimento di dipendenti appartenenti alla stessa categoria in servizio presso
amministrazioni di comparto diverso, previo accordo tra le amministrazioni.
2.

Con provvedimento del Direttore viene autorizzato il trasferimento dei dipendenti presso altra
amministrazione mediante mobilità volontaria, previa acquisizione del parere del Responsabile
di Area competente, che lo deve esprimere entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da
parte del dipendente interessato, o dalla data di ricevimento della richiesta dell’Ente di
eventuale nuova destinazione.

3.

Il personale del Consorzio matura il diritto a tale istituto, dopo almeno 4 anni di servizio, salvo
eventuali deroghe espresse dal Consiglio di Amministrazione in presenza di casi particolari e
di gravi problemi familiarica .

4.

Le istanze di personale dipendente da altri Enti vengono, di regola, esaminate ogni anno ed in
ogni caso quando si ravvisi l’opportunità di coprire posti vacanti con risorse esterne all’Ente.

Art. 17 - Mobilità Interna
1.

Qualora si manifesti la necessità di variazioni di organizzazione del personale tra i diversi
servizi o unità operative, per posizioni di uguale profilo professionale o tra posizioni della
medesima categoria, gli spostamenti sono disposti dal Direttore, sentite le proposte dei
Responsabili di Area e informando le O.O.S.S. – R.S.U..

2.

Qualora la mobilità comporti la modifica del profilo professionale, nell’ambito della stessa
categoria, devono essere accertati i necessari requisiti professionali attraverso una prova
attitudinale verificata da una apposita commissione costituita da:
- Direttore;
- Responsabile dell’Area interessato;
- Esperto.
La prova attitudinale sarà effettuata sulle materie che saranno stabilite dal bando di selezione.

3.

Per la mobilità richiesta dal dipendente tra sedi operative diverse, fermo restando il medesimo
profilo e categoria, si terrà conto, in quanto compatibili con l’organizzazione del servizio, delle
richieste formalizzate dai singoli dipendenti.

Art. 18 – Part-Time
Come modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 13.09.2000.
1. I rapporti di lavoro a part-time non possono essere superiori al contingente determinato ai
sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali, ed, i contingenti di personale da
riservare al tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica di personale a
tempo pieno di ciascuna categoria prevista dal nuovo ordinamento professionale, con
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arrotondamento per eccesso. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.
1,2,3,4,5,6,9,10.11 del D.Lgs. 25.02.2000 n.61.
Per quanto riguarda la cat. C1, che comprende i profili professionali di Istruttore
Amministrativo e Istruttore Educatore Professionale, la suddetta percentuale può essere
superata limitatamente al profilo dell’Educatore.
2.

Il rapporto di lavoro del dipendente del Consorzio è trasformato, da tempo pieno a tempo
parziale entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

3.

Il Direttore, valutata la richiesta in relazione alla esigenza dell’Ente e alla disciplina normativa:
a) formalizza l’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro;
b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non
superiore a 6 mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio;
c) nega, con provvedimento motivato, la trasformazione, quando l’attività di lavoro che il
dipendente intende eventualmente svolgere, al di fuori del’Ente, determini concreto conflitto
di interessi con la specifica attività di servizio svolta.

4.

Per garantire la necessaria funzionalità dei servizi, evitando anche inutili oneri gestionali, il
part-time potrà essere concesso, di norma, per 18 o 25 ore settimanali, con esclusione di orari
settimanali diversi. Sono fatte salve le situazioni preesistenti e i rapporti temporanei relativi a
nuovi Servizi delegati in via sperimentale dai Comuni.

5.

Contestualmente alla concessione del part-time, il dipendente potrà essere assegnato, nel
rispetto del profilo e categoria di appartenenza, a servizio o sede diversa da quello di attuale
destinazione.

6.

L’orario di lavoro sarà determinato secondo le esigenze organizzative dell’Ente e sentito il
dipendente.

Art. 19 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1 . Per la disiplina delle incompatibilità si applicano gli artt. 60 e ss. del t.u. n. 3/1957, l'art. 58 del
d.lgs. 29/1993, nonchè, per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'art. 6 comma 2 del D.P.C.M.
117/1989, l'art. 1 comma 56 della legge n. 662/1996 e l'art. 17 comma 18 della legge n.
127/1997.
2.

I dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al 50%, non
possono svolgere incarichi retribuiti senza autorizzazione.

3.

Gli incarichi possono avere ad oggetto attività professionali e di consulenza saltuari e di breve
durata, a favore di enti pubblici o di privati, sempre che siano svolti fuori dall'orario di lavoro,
che non interferiscano con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e che non
costituiscano conflitto di interessi rispetto ai doveri assunti verso il Consorzio e verso gli utenti
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dei servzi forniti dal Consorzio stesso.
4.

L'autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici e privati che intendano conferire
l'incarico o direttamente dal dipendente interessato, specificando il tipo di incarico, il soggetto
per conto del quale l'attività deve essere svolta, modalità, luogo di svolgimento e durata
dell'attività.
L'autorizzazione è rilasciata, entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta, dal Direttore con
proprio provvedimento, previo parere favorevole del Responsabile di Area competente.

5.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa fino al 50% di
quella a tempo pieno sono comunque tenuti a comunicare all'Amministrazione gli incarichi
ricevuti e i rapporti di lavoro instaurati con altri datori di lavoro.

6.

Non necessitano di autorizzazione gli incarichi espressamente previsti in provvedimenti adottati
da organi del Consorzio.

Art. 20 - Posizioni organizzative - valutazione
1. Il Direttore individua, gradua e attribuisce le posizioni organizzative disciplinate
dall’ordinamento professionale.
2.

L'indennità di posizione è comprensiva di ogni altro emolumento accessorio, a titolo
meramente esemplificativo: compenso per lavoro straordinario, produttività, commissioni di
concorso, indennità di direzione di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.

3.

L'indennità di risultato è erogata sulla base della valutazione effettuata annualmente dal
direttore a consuntivo con il supporto del nucleo di valutazione e secondo criteri generali che
saranno oggetto di concertazione.

Art. 21 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1.

La competenza in ordine ai procedimenti disciplinari compete al Direttore, su impulso dei
Responsabili di Area per quanto concerne il personale ad essi assegnato.

2.

L’istruttoria dei procedimenti disciplinari, per la quale il Direttore si avvale dell’ufficio
personale sino alla fase finale del procedimento, è regolata dall’Art. 59 D.L. 29/93 e s.m.i..
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Art. 22 - Ufficio per il contenzioso del lavoro
Il Consorzio, in esecuzione a quanto disposto dall’Art. 12 bis del D.l.g. n. 29/93 e s.m.i., e
dagli Artt. 27 e seguenti, in particolare dall’Art.7 del D.Lvo 80/98, avvalendosi dell’Ufficio
Personale, organizza la gestione del contenzioso del lavoro, in modo da assicurare l’efficace
svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.

Art. 23 - Formazione del personale
1.

Il Consorzio assicura ed incentiva la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento del
personale come condizione essenziale di efficacia della propria azione e come elemento di
valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali dei propri dipendenti. A tale fine
provvede all'attuazione dell'art. 23 del C.C.N.L. dell'31.03.1999.

2.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e i
relativi oneri sono a carico dell'Ente.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede competono al dipendente, ricorrendone i presupposti,
l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

3.

Le attività di formazione che comportino impegno di spesa sono sempre autorizzate previo
nulla osta del Direttore.

Art. 24 - Mensa
1.

Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

2.

Potrà usufruire di tale diritto il personale che effetui, nell’arco della giornata, almeno sei ore di
lavoro effettivo.

3.

Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.

4.

Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario.

5.

In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

6.

Il servizio mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la
vigilanza e l’assistenza alle persone disabili ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche
per il completamento dell’orario di servizio.
Eventuali deroghe a tale norma per eventi straordinari saranno definite con appositi atti

7.
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amministrativi.

Art. 25 - Riposo compensativo
1.

Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del riposo festivo
settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al
riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre
successivo.

2.

L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a
equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario
con la maggioranza prevista per il lavoro straordinario festivo.

3.

Sarà osservato l’orario festivo:
nel giorno della festa patronale;
1 gennaio – Capodanno ;
6 gennaio – Epifania;
25 aprile – Anniversario della Liberazione;
Lunedì dell’Angelo;
1 maggio – Festa del lavoro;
15 agosto – Assunzione;
1 novembre – Ognissanti;
8 dicembre – Immacolata Concezione;
25 dicembre – Natale;
26 dicembre – S.Stefano.

4.

Nel caso le vigilie di Ferragosto, Natale e Capodanno coincidono con giornate lavorative in
cui è previsto il rientro pomeridiano i turni di lavoro subiranno modifiche in modo che,
suddette giornate si effettui il turno senza rientro.

Art. 26 - Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi professionali di consulenza verso
altre pubbliche amministrazioni.
1.

La disciplina delle incompatibilità e cumulo di impieghi è dettata dalle vigenti disposizioni
legislative sia per i rapporti di lavoro a tempo parziale che per quelli a tempo pieno.

2.

L’autorizzazione a svolgere incarichi professionali e di consulenza a dipendenti e dirigenti del
C.I.S.S. presso altre Pubbliche Amministrazioni è concessa dal C.D.A. previa apposita
convenzione da stipularsi con la P.A. richiedente.
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3.

Nell’ambito della predetta convenzione le Pubbliche Amministrazioni firmatarie concordano
le modalità di utilizzo del personale del C.I.S.S. al di fuori dell’orario lavorativo nonché il
valore economico complessivo dell’operazione.

4.

Il personale autorizzato avrà diritto a percepire l’85% dell’intero valore economico
dell’incarico/consulenza, il restante confluirà nel fondo di cui all’art. 15 del vigente C.C.N.L.
del 01.04.1999.

Art. 27 - Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro
1.

L’Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro nelle condizioni di salubrità e
organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l’incolumità e la salute dei lavoratori secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/94.

2.

L’Amministrazione, tramite il Servizio di Vigilanza Sanitaria dell’A.S.L. 10, deve effettuare
le visite preventive e di controllo periodiche per attività esposte a rischio e tutelare la salute
delle donne lavoratrici dipendenti, in relazione alle peculiarità psico-fisiche e alla
prevedibilità di rischi per la salute riproduttiva.

Art. 28 - Diritto allo studio
Permessi straordinari retribuiti per motivi di studio:
1.

Vengono concessi dei permessi straordinari, con il limite massimo di 150 ore individuali
annuali, a quanti vogliono frequentare corsi per il conseguimento della Licenza della Scuola
dell’Obbligo.

2.

Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
secondaria, qualificazione professionale, media superiore o università – statali, parificate o
legalmente riconosciute o abilitate al rilascio di titoli di studio legali – sono concesse, sempre
con il limite massimo annuale di 150 ore individuali permessi straordinari, pari al 3% del
personale in servizio, e comunque di almeno una unità, da utilizzarsi nei modi seguenti:
-

Turni di lavoro che agevolino la frequenza per la preparazione agli esami, seminari e
attività di ricerca collegati agli stessi, compatibilmente con le esigenze di servizio;

-

Esonero dal prestare lavoro straordinario nei giorni lavorativi o durante i riposi
settimanali, tranne i casi in cui si verifichino situazioni gravi od eccezionali;
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-

Per i corsi di studio a livello di scuola media superiore, permesso retribuito di un’ora
giornaliera, non cumulabile, per ogni giornata di effettiva presenza sul lavoro, sino al
termine dell’anno scolastico, purchè l’inizio della lezione coincida con l’orario normale
di servizio e previa documentazione rilasciata dalla scuola. Tali permessi verranno
concessi solo se non esistono corsi frequentabili in orari diversi da quelli di lavoro;

-

Per i corsi di studio universitari permesso retribuito di tre ore settimanali per ogni esame
da sostenere, previa documentazione rilasciata dalla Segreteria della Facoltà anche
sull’articolazione e la frequenza del corso, purchè l’ora di lezione coincida con l’orario
normale di servizio;

-

Giornate lavorative retribuite, purchè coincidano con il calendario degli esami nella
seguente misura:
1.
Licenza di scuola media inferiore ed idoneità a classi di scuola media superiore
2.
Diploma di scuola media Superiore (anche frazionabili)
3.
Università (per esame)
4.
Tesi di Laurea

3.

La documentazione relativa alle prove di esame sostenute (compresa tesi di laurea) deve
essere prodotta in allegato alla scheda mensile attestante le presenze/assenze del personale.

4.

I permessi per l’esercizio del diritto allo studio saranno concessi con la conservazione delle
normali competenze e retribuzioni.

5.

Il computo dei giorni si intende per i soli giorni lavorativi contrattuali, con esclusione dei
festivi (domenica e giorni festivi infrasettimanali).

6.

Le richieste di permesso per studio vengono raccolte e autorizzate annualmente (da settembre
a ottobre di ciascun anno) tramite apposito avviso ricognitivo predisposto dall’Ufficio
preposto alla Gestione del Personale.

Art. 29 - Collocamento in aspettativa
1.

Il personale dipendente può essere collocato in aspettativa per causa di comprovata infermità,
per giustificati o comprovati motivi personali e di famiglia, per servizio militare o civile, per
cariche elettive pubbliche e per mandato sindacale.

2.

Per ottenere l’aspettiva per giustificati o comprovati motivi, il dipendente deve presentare
regolare istanza al proprio Direttore che determinerà l’accettazione o il diniego motivandolo.
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3.

La durata massima per la stessa richiesta è di dodici mesi.

4.

Il posto del dipendente collocato in aspettativa non può essere occupato. I periodi di
aspettativa sono utili a tutti gli effetti ad eccezione di quelli per giustificati motivi personali e
di famiglia.

5.

Non è retribuito il periodo di collocamento in aspettativa per giustificati e comprovati motivi,
per servizio militare o civile, per cariche elettive pubbliche e per mandato sindacale.

Art. 30 - Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
1.

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo
svolgimento delle mansioni attribuitegli, l’Amministrazione non potrà procedere alla di lui
dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche
dell’Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse – possibilmente affini – a
quelle del profilo rivestito, appartenenti alla stessa categoria o a categorie inferiori.

2.

Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della
nuova categoria senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

Art. 31 - Accertamenti sanitari
1.

Agli effetti della concessione dell’aspettativa e dell’eventuale mutamento di mansioni per
inidoneità fisica, gli accertamenti sanitari sono di competenza di apposita commissione
costituita da un medico dell’A.S.L. competente, da un esperto nominato dall’Ente e da
eventuale medico designato dal dipendente.

2.

Accertamenti sanitari possono essere compiuti, a richiesta dell’Amministrazione, con le
suddette modalità, in qualsiasi momento, anche durante le assenze per malattia.

Art. 32 - Assenze per malattia
1.

Fatto salvo quanto previsto in materia dalla vigente normativa contenuta nel C.C.N.L. di
Comparto, le assenze dovute a ricovero ospedaliero e a terapie ospedaliere o per patologie
particolarmente gravi, che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i
giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital e di assenze dovute alle terapie, certificate dalla
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competente A.S.L. sono interamente retribuite.

Art. 33 - Permessi retribuiti
I permessi retribuiti sono concessi a domanda del dipendente e devono essere debitamente
documentati.
Qualora non sia possibile produrre adeguata documentazione a giustificazione della richiesta di
permesso il dipendente, sotto la propria responsabilità, può presentare autocertificazione, facendo
salvi i diritti di riservatezza.
Al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi gli elementi accessori.
Il personale a tempo determinato può fruire degli stessi permessi del dipendente a tempo
indeterminato in proporzione al periodo lavorativo ed inoltre in caso di matrimonio 15 giorni
consecutivi.
Permessi retribuiti che competono di diritto
a.

Partecipazione a concorsi o ad esami: vedi art. 28 del presente regolamento.

b.

Lutti: tre giorni consecutivi per evento, reiterabili nell’anno, in caso di decesso del coniuge,
parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti di nonni), affini
entro il primo grado (suoceri, nuore e generi), o componenti la famiglia di fatto così come
prevista dal nuovo Diritto di Famiglia. La decorrenza viene considerata dal giorno del
decesso, e qualora il funerale non rientri nei tre giorni successivi all’evento, si potrà usufruire
di un ulteriore giorno per il funerale.

c.

Matrimonio: quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. La decorrenza può
anche essere fissata prima dell’evento, a richiesta del dipendente su particolari esigenze,
purchè la data del matrimonio sia compresa all’interno dei giorni spettanti.

d.

Assistenza familiari con handicap e situazioni gravi (art 33 comma 3 L. 104/92): tre
giorni di permesso mensile retribuito, competono in aggiunta agli altri tipi di permesso, non
riducono le ferie e possono essere fruiti a ore, nel limite massimo di 21.36 ore mensili.

e.

Astensione facoltativa dal lavoro prevista per le lavoratrici madri e per i lavoratori
padri (art. 7 comma 1 L. 1204/71 integrata L. 903/77, art. 19 comma 8 CCNL comparto
Regioni-Enti Locali 94-97, nonché L. 8.3.2000 n.53)

f.

Malattia del bambino dopo il compimento del primo anno di vita fino al compimento del
terzo anno (art. 7 comma 2 L.1204/71, art.19 comma 8 CCNL comparto Regioni-Enti Locali
94-97) previa presentazione di certificazione medica attestante lo stato di malattia del
bambino e autocertificazione del coniuge dalla quale risulti che non ha usufruito dello stesso
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permesso.
g.

Donatori di sangue (L.107/90): Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni dirette o indirette
o per l’elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal
lavoro ed al riposo nel giorno del salasso.
Per quella giornata compete la retribuzione prevista quale permesso retribuito, retribuzione
corrisposta direttamente dal datore di lavoro.

h.

Permessi per mandato amministrativo: si applica la L.265/99.

i.

Permessi orari retribuiti per dipendenti portatori di handicap sottoposti a progetti
terapeutici di riabilitazione (art.26 D.P.R. 333/90):

l.

1.

In attuazione dell’art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia attestata, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un
progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite
le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
concessione dell’aspettativa per infermità per l’intera durata del ricovero presso
strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell’aspettativa
con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l’intera durata
del ricovero;
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore
per la durata del progetto;
riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto;
utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle
abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come
supporto della terapia.

2.

I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o in mancanza entro il terzo grado o i
componenti la Famiglia di fatto, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato l’esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto
ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto
medesimo.

3.

Gli Enti, in attuazione delle vigenti normative, adottano tutte le misure idonee a favorire
l’integrazione nelle attività lavorative dei dipendenti portatori di handicap anche
attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Permessi orari retribuiti per dipendenti in stato di grave debilitazione psico-fisica
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sottoposti a progetti di recupero (art. 25, D.P.R. 333/90):

m.

1.

In attuazione dell’art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da
una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle
leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza,
alcolismo cronico o grave delibitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad
un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime,
sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del
progetto:
concessione dell’assenza per malattia per l’intera durata del ricovero presso
strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell’assenza per
malattia con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per
l’intera durata del ricovero;
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore
per la durata del progetto;
riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto;
utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle
abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come
supporto della terapia in atto.

2.

I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o in mancanza entro il terzo grado o i
componenti la Famiglia di fatto, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato l’esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto
ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto
medesimo.

3.

L’Ente dispone l’accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma
1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste
terapie.

Svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali (art. 11, L. 53/90 e L. 69/92):
l’art. 119 del Testo Unico n. 361/57 è sostituito dal seguente art. 119:
1.

2.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o
delle Regioni, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i
rappresentanti dei partiti o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i
rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum, hanno diritto
ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative
operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a
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tutti gli effetti, giorni di attività.
Permessi retribuiti facoltativi (art. 19 comma 2 CCNL comparto Regioni-Enti Locali 94-97)
A domanda del dipendente possono essere concessi, nell’anno, tre giorni di permesso retribuito per
motivi personali o familiari.
Nell’ampia formulazione adottata, oltre alla nascita dei figli, espressamente indicata, sono da
ricomprendersi tutti quei motivi che possono impedire la prestazione del servizio.
Sono frazionabili anche ad ore e, laddove l’orario di lavoro si articola su cinque giorni alla
settimana, il numero di ore di permesso usufruibili è di 21 ore e 36 minuti, mentre se l’orario di
lavoro si articola su sei giorni il numero di ore usufruibili è di 18.
Il dipendente è tenuto a presentare in precedenza la richiesta, salvo casi di forza maggiore,
indicando, compatibilmente con il diritto alla riservatezza, i motivi per cui il permesso viene
richiesto (motivi familiari, sciopero mezzi pubblici, accesso ad uffici pubblici ecc.).
Tale richiesta costituisce autocertificazione.
Permessi brevi (art. 20 CCNL comparto Regioni-Enti locali 94-97)
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del Direttore, o di suo delegato,
per una durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e comunque fino alla
concorrenza massima di 36 ore annue.
Nel caso venga superato il limite della metà dell’orario giornaliero di lavoro il dipendente dovrà
convertire il permesso in una giornata di permesso retribuito, ovvero in una giornata di malattia se il
permesso era collegato ad accertamenti sanitari a scopi terapeutici.
Non sono previste particolari giustificazioni a sostegno della richiesta, ma la stessa deve essere
effettuata in tempo utile, al fine di non pregiudicare la continuità del servizio.
Di norma tale richiesta deve essere effettuata non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata
lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità.
Il dipendente è tenuto recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo secondo le modalità
individuate dal Direttore, o suo delegato.
In caso di mancato recupero si determina la decurtazione della retribuzione corrispondente.
Il dipendente può scegliere, per evitare la decurtazione della retribuzione, di scontare il recupero
tramite decurtazione delle ferie corrispondenti.

CAPO V
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COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Art. 34 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
1

Ai sensi dell'art. 51 - comma 7 - della Legge n. 142/90 è possibile con convenzioni a termine il
ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di
specifici obiettivi predeterminati, quando le risorse professionali interne non possano far fronte
alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi stessi.

2.

La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente articolo
è del Consoglio di Amministrazione. L'individuazione dei collaboratori, spetta al Direttore.

3.

La scelta del soggetto da incaricare può essere fiduciaria “intuitu personae” o può avvenire
mediante selezione preventiva e con la specifica valutazione di curricula formativi e
professionali. In ogni caso il soggetto prescelto deve essere dotato di idonea professionalità, di
chiara fama ovvero rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti.

4.

L'affidamento di incarico di collaborazione a dipendente di altra pubblica amministrazione è
subordinato ad autorizzazione di quest'ultima.

Art. 35 –Collaborazioni coordinate e continuative
1. Il Consorzio può conferire, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio,
incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.
n. 29/93 e s.m.i.
Art. 36 - Criteri per l’affidamento delle collaborazioni di cui ai precedenti Artt. 34, 35.
1.

La scelta delle figure di cui ai precedenti Artt. 34, 35 può essere o fiduciaria, ed avvenire
secondo il disposto contenuto dei precedenti articoli, oppure attraverso pubblica selezione.
La scelta mediante pubblica selezione avviene in relazione all'esperienza specifica ed alla
capacità professionale desunte da curricula formativi e professionali ed il criterio seguito nella
comparazione dei requisiti deve risultare dall'atto di nomina.
L'avviso pubblico di selezione deve indicare:
a) durata dell'incarico
b) decorrenza
c) corrispettivo proposto
d) requisiti richiesti
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e) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato
f) altre eventuali notizie utili
g) termine di presentazione della domanda.
L'avviso deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente ed allo stesso deve essere data idonea
pubblicità.
Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le domande pervenute, può invitare ad un colloquio
i candidati che ritiene in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze
dell'Ente, nell'ambito dei quali effettuare la scelta.
2.

Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà essere previsto:
a) obiettivi da conseguire;
b) monte ore e durata della collaborazione;
c) corrispettivo;
d) modalità di espletamento della collaborazione;
e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse umane e strumentali dell'Ente;
f) rapporti con gli organi burocratici e politici dell'Ente.
g) la facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico o di revoca dello stesso in caso di non
raggiungimento degli obiettivi o per motivi di tutela. Sarà fatto salvo il diritto del Consorzio
al risarcimento del danno;
h) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio;

3.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere
conferiti gli incarichi di cui al presente articolo:
a) ai conviventi, parenti fino al secondo grado civile od affini dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
b) ai dipendenti del Consorzio salvo collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art.
19 comma 6 del d.lgs. 29/1993.
c) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale
rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di
quote rilevanti di capitale, nonchè i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il
Consorzio abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa,
che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.
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CAPO VI
SISTEMA INCENTIVANTE E SISTEMA PERMANENTE
DI VALUTAZIONE

Art. 37 - Nucleo di valutazione
1.

Il Consiglio di Amministrazione istituisce un nucleo di valutazione composto da consulenti
esterni esperti in materia di organizzazione e gestione del personale.

2.

Al nucleo di valutazione compete:
a) la valutazione del Direttore
b) la consulenza al Direttore nella valutazione delle posizioni organizzative ed ogni altro
compito previsto dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 38 - Sistema permanente di valutazione del personale
1.

Il sistema permanente di valutazione del personale dipendente è adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei criteri
generali.

2.

Sulla base della metodologia adottata la valutazione dei dipendenti è effettuata, di concerto, dal
Direttore e dal Responsabili di Area.

Art. 39 - Progressione economica del personale (orizzontale)
1.

La progressione economica orizzontale avviene attraverso procedure selettive in applicazione
dell'ordinamento professionale e dei contratti collettivi nazionali nella misura e secondo
modalità e criteri che saranno stabiliti a livello di contrattazione decentrata.

2.

L'incremento tabellare tra la posizione economica di partenza e quella acquisita in seguito a
progressione orizzontale è posta a valere sulla specifica quota del fondo di cui all'art. 15 CCNL
1998-2001, così come determinata dal contratto collettivo decentrato.
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CAPO VII
STRUTTURE DI COORDINAMENTO

Art. 40 - Conferenza di servizio
1.

Al fine di garantire il coordinamento dell’attività di direzione è istituita la Conferenza di
Servizio.

2.

La conferenza è presieduta dal Direttore.

3.

Della conferenza fanno parte i Responsabili di Area.

4.

La conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri, qualora gli
oggetti in discussione ineriscano solo alcuni servizi.

5.

La conferenza esprime i propri pareri tramite decisioni che devono essere verbalizzate.

6.

La conferenza è appositamente convocata ogni qualvolta si determinino necessità di valutazione
intersettoriale di specifici argomenti. Può essere convocata un’apposita conferenza di servizi
dal Responsabile di Area o di Progetto previa comunicazione al Direttore.

Art. 41 - Gruppi di lavoro
1.

Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di
curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l’apporto di
professionalità qualificate e differenziate.

2.

Nell’ipotesi di cui al comma 1 il coordinamento del gruppo è affidato al Responsabile di Area
avente competenza prevalente, o ad altro operatore individuato nell’atto istitutivo.

3.

La competenza in ordine all’istituzione del gruppo di lavoro è del Direttore.

4.

La responsabilità della gestione delle risorse è del Responsabile di Area coordinatore del
gruppo, fermo restando che relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di
consultazione degli altri membri del gruppo di lavoro eventualmente previste nell’atto
istitutivo.
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CAPO VIII
ATTI DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 42 - Atti di organizzazione - tipologia e valore
1.

Nell’ambito dell’attività di definizione e gestione della struttura organizzativa del Consorzio,
gli atti di organizzazione sono adottati nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla
legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento rispettivamente:
a) dal Consiglio di Amministrazione (deliberazioni e direttive)
b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (direttive e decreti)
c) dal Direttore (determinazioni, ordini di servizio, autorizzazioni ed atti di organizzazione)
d) ai Responsabili di Area (determinazioni, ordini di servizio ed atti di organizzazione).

2.

Le procedure di definizione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione, per quanto non previsto da altre norme di legge, statutarie o regolamentari,
sono determinate dal Direttore.

Art. 43 – Le deliberazioni
1.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione che non sia mero
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del Responsabile di Area
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, parere di regolarità
contabile del Responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90 e s.m.i.

2.

Alle proposte di deliberazioni dell’Assemblea consortile si applica la medesima procedura
prevista per gli atti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che la proposta può
essere avanzata anche da ogni singolo Componente.

Art. 44 - La direttiva e il Decreto
1.

La direttiva è l’atto con il quale il Consiglio di Amministrazione o il suo Presidente orientano le
attività di elaborazione e di gestione proprie del Direttore e dei Responsabili di Area per gli
obiettivi non altrimenti individuati nel P.E.G. od in altri atti di valenza programmatica.

2. Il Decreto è l’atto decisionale di competenza del Presidente relativo a materie che gli siano
riservate.
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Art. 45 – Le determinazioni
1.

Gli atti decisionali di competenza del Direttore e dei Responsabili di Area assumono la
denominazione di Determinazioni.

2.

Le Determinazioni costituiscono provvedimenti gestionali all’interno del quadro delle
deliberazioni. Divengono esecutive con l’apposizione del visto del responsabile ufficio
economico – finanziario e devono essere pubblicate all’Albo Pretorio per 15 giorni al fine della
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

3.

La stipulazione dei contratti in genere è preceduta da apposita determinazione autorizzativa.
L’Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea
recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano per le soglie di importi ivi
previste.

Art. 46 – L’atto di organizzazione
1.

Nell’ambito delle competenze che rientrano nell’esercizio del potere di organizzazione del
rapporto di lavoro degli uffici e di gestione del personale, per le materie non altrimenti
assoggettate alla disciplina di legge, di Statuto o di regolamento, il Direttore ed i Responsabili
di Area adottano propri atti di organizzazione.

Art. 47 – L’ordine di servizio
1.

Nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla legge, dallo Statuto, e
dai Regolamenti, il Direttore ed i Responsabili di Area, secondo le rispettive competenze,
adottano propri “ordini di servizio”.

2.

Gli ordini di servizio sono sottoposti alle seguenti norme procedurali di adozione:
a) l’ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto dal Direttore e dai Responsabili di Area;
b) l’ordine di servizio viene numerato, datato, inserito nell’apposito registro e portato a
conoscenza del personale interessato attraverso i mezzi ritenuti più idonei e inserito nei
rispettivi fascicoli personali.

Art. 48 – Pareri e termini
Per i termini di acquisizione dei pareri si rileva che devono venire resi in sede di proposta di
atto.
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CAPO IX
NORME DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E MODALITA’ CONCORSUALI

Art. 49 - Modalità di accesso
La copertura dei posti in organico vacanti presso l'Ente può avvenire mediante progressione
verticale ovvero mediante accesso dall'esterno, secondo le previsioni contenute nel piano
triennale dei fabbisogni di personale.

Art. 50 - Progressione verticale
1.

Nei concorsi pubblici per posti superiori a uno può essere prevista una riserva, secondo la
normativa vigente, dei posti a favore del personale interno che abbia maturato presso il
Consorzio una anzianità di servizio a tempo indeterminato di tre anni.

2.

I dipendenti del Consorzio che partecipano ai concorsi con riserva devono essere in possesso
del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, requisito questo che non può essere
surrogato dal possesso del titolo di studio immediatamente inferiore accompagnato
dall’esperienza.

3.

Non possono essere ammessi alla riserva i dipendenti interni collocati in categoria non
immediatamente inferiore.

4.

La graduatoria finale dei concorsi con riserva al personale interno è unica. Dopo la nomina dei
vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria per gli eventuali posti che si rendessero
vacanti, applicando il meccanismo della riserva in modo alternato rispetto ai candidati esterni.

Art. 51 - Accesso dall'esterno
1.

L'accesso all'impiego dall'esterno può avvenire mediante:
a) concorso pubblico, aperto a tutti, per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso
o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità
ricercata, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalla Sezione Circoscrizionale per
l’impiego, che siano in possesso del requisito della scuola dell’obbligo ovvero del titolo di
studio richiesto dalla normativa vigente al momento della richiesta di avviamento al lavoro;
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c) assunzione obbligatoria dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.
che può avvenire o tramite chiamata numerica ovvero attraverso la stIpula di convenzioni.
2.

Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità,
l'economicità e la celerità di espletamento.

3.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trova applicazione il D.P.R.
487/94 e s.m.i.

Art. 52 - Corso-concorso
1.

L’Amministrazione può adottare, quando le circostanze o la figura professionale lo richiedano,
il metodo della preselezione con corso propedeutico che consiste nel selezionare i concorrenti
attraverso specifiche prove attitudinali o semplicemente mediante graduatoria per soli titoli,
così da ammetterli ad un corso di preparazione alle prove del concorso, tenuto a cura e spese
dell’Ente.

2.

Al corso sarà ammesso un numero di candidati non inferiore al numero dei posti messi a
concorso aumentato di almeno il 50%.

3.

Il corso deve essere tenuto da tecnici esperti. Al suo termine un’apposita commissione
esaminatrice, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esaminare i
frequentatori del corso, mediante prove scritte ed orali, nelle materie di concorso,
predisponendo graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

4.

La commissione è unica per le preselezioni e per le prove di concorso, ed é composta secondo il
disposto dell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 487/94 e s.m.i.

Art. 53 - Graduatoria del concorso pubblico
1.

Per la formazione della graduatoria trovano applicazione le disposizioni dettate dal D.P.R. n.
487/1994 e s.m.i. art. 15.

2.

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

3.

I posti resisi liberi durante il periodo di validità della graduatoria potranno essere coperti
utilizzando la stessa, come pure la medesima potrà venire utilizzata per assunzioni a tempo
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determinato di pari profilo professionale.

Art. 54 - Responsabilità del procedimento
1.
2.

Per le fasi dell'espletamento delle prove è responsabile del procedimento il presidente della
Commissione esaminatrice.
Per il resto la responsabilità del procedimento è del Responsabile dell’Area Amministrativa.

Art. 55 - Bando di Concorso pubblico
1.

Il bando di concorso è approvato con determinazione del Direttore sulla base della dotazione
organica e del piano triennale dei fabbisogni di personale.

2.

Le prove di esame sono fissate nel bando di concorso in relazione ad ogni profilo professionale.
Ogni bando di concorso dovrà prevedere la conoscenza di una lingua straniera e nozioni di
informatica.

3.

Il bando di concorso pubblico, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 3 del D.P.R.
487/1994, deve contenere:
a) il numero, la categoria e il profilo professionale dei posti messi a concorso, con il relativo
trattamento economico;
b) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell’aspirante;
c) i documenti e i titoli da allegarsi o dichiararsi nella domanda;
d) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio;
e) i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibili singolarmente e per categorie
di titoli;
f) il numero dei posti disponibili alla data del bando di concorso e di quelli eventualmente
riservati, precisando che la graduatoria rimane efficace per il periodo stabilito dalla
normativa dalla data della sua pubblicazione all’Albo dell’Ente, per l’eventuale copertura dei
posti per i quali il concorso é stato bandito e che successivamente, ed entro tale data,
dovessero rendersi disponibili.
g) l'obbligo di versamento di € 10,00 a titolo di "tassa di concorso";
h) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile, tenendo altresì conto di quanto previsto dalla
legge n.241/90.

4.

Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad
operare nella procedura concorsuale.
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Art. 56 - Diffusione del Bando di Concorso pubblico
1.

Il bando di concorso pubblico deve essere pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sul Bollettino Ufficiale, integralmente all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale www.cisspinerolo.it, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/Bandi di concorso documentazione.

2.

Ove ritenuto opportuno possono attivarsi altre forme di pubblicità, quali l’invio di copia del
bando ai Comuni consorziati.

Art. 57 - Domanda di ammissione a Concorso pubblico
1.

La domanda di ammissione è redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando.

2.

Il candidato, nella domanda, deve:
a) individuare il concorso al quale intende partecipare;
b) dichiarare sotto la propria responsabilità:
b.1) il nome ed il cognome;
b.2) la data ed il luogo di nascita;
b.3) il possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non é richiesto per i candidati
appartenenti alla Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana,
oppure cittadinanza di paesi terzi solo dove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 165/2001;
b.4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;
b.5) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, le condanne riportate (anche
se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la
natura;
b.6) di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
b.7) l'idoneità fisica all'impiego;
b.8) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso,
individuando lo specifico titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’autorità
scolastica che l’ha rilasciato e dell’anno scolastico in cui é stato conseguito nonchè
della votazione riportata (solo per il Diploma di Laurea indicare giorno, mese e anno di
conseguimento);
b.9) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini italiani
di sesso maschile);
b.10) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di
valutazione, come individuati nell’art. 5 del D.P.R. 487/94;
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b.11) la residenza nonché la precisa indicazione del domicilio e del recapito, con l’impegno
di comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni degli stessi.
3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando per la presentazione della domanda di ammissione.

4.

La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della
Legge n. 127/97.

5.

E’ fatto divieto di richiedere l’autenticazione della sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezione per l’assunzione, a qualsiasi titolo.

Art. 58 - Allegati alla domanda
1.
a)
b)
c)
d)

I concorrenti dovranno presentare in allegato alla domanda di ammissione:
fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità;
ricevuta del versamento di € 10,00 attestante il pagamento della tassa di concorso;
curriculum professionale e formativo debitamente sottoscritto;
copia della certificazione medico-sanitaria da cui risulti che il candidato è un portatore di
handicap con invalidità uguale o superiore all’ 80%. Questa documentazione è obbligatoria
solo per i candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nell’art. 20
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e con invalidità pari o superiore all’ 80%, che intendono
essere esonerati dall’eventuale preselezione. La mancata produzione della documentazione vale
come rinuncia al corrispondente beneficio;
e) l’eventuale provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano e
il riconoscimento da parte dell’unità competente dell’equipollenza al corrispondente titolo di
studio italiano.

Art. 59 - Presentazione delle domande di ammissione
1.

Le domande di ammissione al concorso, devono essere indirizzate al Consorzio e presentate
direttamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mediante PEC, o con altre
modalità telematiche, entro il perentorio termine stabilito dal bando.

2.

La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, pur spedite
entro il termine indicato nel bando di concorso, dovessero pervenire al protocollo del Consorzio
oltre il settimo giorno dalla scadenza del bando.
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3.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Art. 60 - Riapertura del termine, modifica del bando e revoca del Concorso pubblico
1.

Allorché il numero delle domande presentate entro la scadenza del bando appaia insufficiente
ad assicurare un esito soddisfacente del concorso, è possibile riaprire, per una sola volta, il
termine fissato nel bando per la presentazione delle domande. In tale ipotesi l'Amministrazione
non è obbligata ad informare personalmente della riapertura dei termini coloro che abbiano già
presentato domanda di ammissione, a condizione che la domanda sia ritenuta valida per
l’ammissione medesima, ma è sufficiente che provveda alla pubblicazione del provvedimento
di riapertura con le stesse forme del bando di concorso.
Tale provvedimento è assunto mediante determinazione del Direttore.

2.

Le prescrizioni contenute nel bando non possono essere variate se non con determinazione,
assunta prima della scadenza del termine e con contestuale proroga per un periodo di tempo
pari a quello già trascorso dalla data di pubblicazione del bando.
Del provvedimento di variazione è data pubblicità con le stesse forme del bando.

3. Il concorso può essere revocato per ragioni di interesse pubblico.

Art. 61 - Ammissione ed esclusione dal Concorso
1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, è dichiarata con determinazione del
Direttore l’ammissione delle domande regolari e l’esclusione di quelle irregolari. L’elenco dei
candidati ammessi/non ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale www.cisspinerolo.it,
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso
documentazione e all’albo pretorio on line.

Art. 62 - Irregolarità delle domande
1.

Le irregolarità od omissioni delle domande non sono sanabili, fatta eccezione per le irregolarità
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meramente formali che il bando di concorso non preveda comportare esclusione.
Art. 63 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali
1.

Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima
della prova orale. Il relativo risultato deve essere reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove orali ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 487/94 e s.m.i.

2.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi della legge n. 241/1990, con le modalità previste dal regolamento consortile per
l'accesso ai documenti amministrativi.

3.

Le procedure concorsuali devono concludersi entro nove mesi dalla data di scadenza del
relativo bando. L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla
Commissione esaminatrice con motivata relazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, D.P.R.
487/94.

Art. 64 - Commissioni Esaminatrici
1.

La Commissione esaminatrice dei concorsi è nominata con determinazione del Direttore ed è
composta secondo il disposto dell’art. 9 del D.P.R. 487/94, come descritto qui di seguito:
a) Direttore o Responsabile di Area presso la quale è indetto il concorso: Presidente;
b) un funzionario direttivo interno o esterno, esperto nelle materie oggetto del concorso;
c) un esperto esterno di provata competenza nelle materie di esame, prescelto tra funzionari
della P.A., docenti ed estranei alla medesima (comma 2 art. 9 D.P.R. n. 487/94), funzionari
della P.A. in quiescenza, in questo ultimo caso con i limiti di cui all’art. 9, comma 4, del
D.P.R. n. 487/94.

2.

La commissione esaminatrice del concorso per il posto di dirigente è nominata dal Consiglio di
Amministrazione ed è composta da tre membri esterni, di cui almeno uno scelto tra i Direttori
dei Consorzi, nel ruolo di Presidente.

3.

Gli esperti della Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il
servizio attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso.

4.

Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione
politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

5.

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice, salva motivata
impossibilità, è riservata alle donne.

6.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e
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per materie speciali.
7.

Le funzioni di Segretario sono svolte, di norma, da un funzionario o impiegato dell’Ufficio
Personale.

8.

Le adunanze della Commissione non sono valide se non con l’intervento di tutti i membri.

9.

Per quando altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 487/94, e
segnatamente degli articoli dal n. 9 al n. 15.

10. Ai Componenti delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995.
11. La seduta di insediamento della Commissione Esaminatrice è convocata dal Direttore –
Presidente.
12. Il Segretario della commissione consegna alla stessa:
- in copia:
a) il bando di concorso;
b) la determinazione di costituzione della commissione esaminatrice;
c) la determinazione di ammissione dei candidati;
d) il regolamento disciplinante la procedura di ammissione;
- in originale
a) le domande di ammissione ed i documenti relativi.

Art. 65 - Diario delle prove
1.

Il diario delle prove scritte e orali può essere indicato nel bando di concorso, oppure sul sito
istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it, nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso documentazione.

2.

Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai
sensi della Legge 8/3/1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con
Decreto del Ministero dell’Interno, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Art. 66 - Preselezioni
1.

Le prove d'esame possono essere precedute da forme di preselezione, consistenti in un’unica
prova da svolgersi attraverso appositi test bilanciati predisposti a cura della medesima
Commissione esaminatrice il cui contenuto è relativo alle materie oggetto delle prove d’esame
e, se ritenuto opportuno, alle caratteristiche attitudinali relative al posto da ricoprire.
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2.

Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono le stesse previste dal presente
Regolamento per le prove scritte.

3.

La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi
alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito.

Art. 67 - Svolgimento delle prove scritte
1.

Per lo svolgimento delle prove scritte si rinvia alle disposizioni dettate dal D.P.R. 9/5/1994, n.
487, e s.m.ei. artt. 11, 13 e 14.

Art. 68 - Titoli valutabili e punteggio massimo agli stessi attribuibile
1.

Per la valutazione dei titoli di merito vengono stabiliti n. 10 punti così ripartiti:
a) n. 2 punti per i titoli di studio oltre a quello richiesto per l’accesso;
b) n. 6 punti per i titoli di servizio;
c) n. 2 punti per titoli vari (curriculum, pubblicazioni scientifiche, etc.).

2.

Il titolo di studio e l'eventuale anzianità di servizio richiesti per la partecipazione al concorso
non vengono valutati fra i titoli di merito.

3.

Il punteggio massimo attribuibile ai singoli titoli é il seguente:
3.1) Per i concorsi a posti per i quali sia richiesto il diploma di Laurea:
a) TITOLI DI STUDIO – massimo punteggio attribuibile punti 2
1) altro diploma di laurea oltre quello richiesto: punti 1,5
2) corsi di specializzazione o perfezionamento, conclusi con esami, attinenti alla
professionalità del posto messo a concorso: complessivamente punti 0,50
b) TITOLI DI SERVIZIO – massimo punteggio attribuibile punti 6
a) il servizio sia a tempo determinato che a tempo indeterminato prestato presso
Enti Pubblici, con lo svolgimento di mansioni attinenti a quelle del profilo
professionale nell’ambito della categoria del posto messo a concorso, viene
valutato in ragione di punti 0,5 per ogni anno;
b) il servizio sia a tempo determinato che a tempo indeterminato prestato presso
Enti Pubblici, con lo svolgimento di mansioni attinenti a quelle del profilo
professionale del posto messo a concorso ma di categoria inferiore, sarà valutato
come al punto precedente con una riduzione del 10%;
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c)

il servizio presso Enti privati o alle dipendenze di un Ente privato con mansioni
attinenti a quelle del profilo, viene valutato in ragione di punti 0,40 per ogni
anno.
In caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior
punteggio, ritenendosi in esso assorbiti quelli cui competono i minori punteggi;
Il punteggio annuale indicato in precedenza si riferisce ad un periodo di 365 giorni.
Pertanto i punteggi saranno calcolati in proporzione alla durata, in giorni, del servizio
prestato.
I servizi con orario ridotto (part-time) saranno calcolati in proporzione all’orario di
servizio prestato
Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la relativa data di inizio e di
cessazione.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri,
sono valutati come ai punti precedenti a seconda del ruolo e/o grado ricoperto e
vanno opportunamente documentati.

c)

TITOLI VARI – massimo punteggio attribuibile punti 2
I punti sono assegnati dalla Commissione esaminatrice secondo criteri di attinenza
alla professionalità del posto messo a concorso. Devono comunque essere valutati, se
rispondenti a detti criteri:
1) le pubblicazioni scientifiche: max 0,50 punti;
2) le collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti: max 0,50 punti;
3) gli incarichi a funzioni superiori regolarmente formalizzati(per trimestre punti
0,05): max 0,50 punti;
4) il curriculum professionale: max 0,50 punti.
La Commissione inoltre deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali:
- non sono valutati i certificati laudativi né i voti riportati in singoli esami;
- per candidati dipendenti dall'Ente il punteggio per il curriculum professionale
tiene conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo
professionale. A tal fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei due anni di
servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

3.2) Per i concorsi a posti per i quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di
secondo grado:
a) TITOLI DI STUDIO – massimo punteggio attribuibile punti 2
1) diploma di laurea: punti 1,5
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2) altro diploma di scuola media superiore: punti 0,50
3) corsi di specializzazione con superamento di esami attinenti alla professionalità
del posto messo a concorso: complessivamente punti 0,25
4) altri corsi: complessivamente punti 0,25
b) TITOLI DI SERVIZIO – massimo punteggio attribuibile punti 6
Si applicano i medesimi criteri fissati per i concorsi per i quali sia richiesto il
diploma di laurea
c) TITOLI VARI - massimo punteggio attribuibile punti 2
Si applicano i medesimi criteri fissati per i concorsi per i quali sia richiesto il
diploma di laurea

Art. 69 - Criteri di valutazione delle prove scritte
1.

Per la valutazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di
punti 30 (punti 10 per ogni Commissario) per ogni prova.

2.

Ogni prova si intende superata seil concorrente ha riportato una votazione di almeno 21/30.

3.

Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata per la valutazione degli elaborati della/e prova/e
scritta/ee, deve comparire dettagliatamente la votazione espressa.

Art. 70 - Svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico
1.

Per lo svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico la Commissione
esaminatrice farà in modo che i candidati possano disporre, in eguale misura, di identici
materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, di eguale spazio operativo e quanto
altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria.

2.

La Commissione esaminatrice deve proporre un numero di prove non inferiore a tre e, con le
medesime modalità previste per la prova scritta, fa procedere alla scelta delle prove oggetto
d’esame.

3.

Nelle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico, ove il tempo impiegato dal candidato per
realizzare il manufatto o portare a termine tale prova costituisca elemento di valutazione da
parte della Commissione, la stessa deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per garantire
l’anonimato, compatibilmente con le caratteristiche della prova medesima.
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4.

Tali accorgimenti potranno riprodurre quelli prescritti per la prove scritta od essere altri più
aderenti alle caratteristiche della prova e dovranno essere determinati dalla Commissione al
momento della individuazione della prova stessa.

Art. 71 - Valutazione delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico
1.

Per la valutazione delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico la Commissione
esaminatrice procede alla valutazione dei prodotti in base agli elementi essenziali degli stessi,
individuati in sede di formulazione della prova, tenendo altresì presente il tempo impiegato dal
candidato per rendere quanto richiesto.

Art. 72 - Svolgimento della prova orale
1.

L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere pubblicato sul sito istituzionale del
Consorzio www.cisspinerolo.it, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/Bandi di concorso documentazione, almeno venti giorni prima di quello in cui essi
devono sostenerla.

2.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di esame previste dal bando di concorso.

3.

Ad ogni candidato devono essere rivolte almeno tre domande, le quali devono presentare un
identico grado di difficoltà. All’uopo la Commissione esaminatrice prepara, immediatamente
prima dell’inizio della prova orale, un congruo numero di domande, almeno pari al numero dei
concorrenti ammessi alla prova orale o al colloquio, suddivise per materie.

4.

Ogni domanda o serie di domande viene estratta a sorte dal candidato.

5.

Per ogni sessione la Commissione procederà al sorteggio di una lettera dell’alfabeto, oppure al
sorteggio di un numero, per individuare l’ordine di presentazione dei candidati.

6.

La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la
massima partecipazione, ad eccezione del momento in cui la Commissione esaminatrice
esprime il proprio giudizio sul candidato.

Art. 73 - Criteri di valutazione della prova orale
1.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

_________________________________________________________________________________________________________

44

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

2.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale od al colloquio la Commissione
esaminatrice verbalizza l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno
riportati, che viene immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio
www.cisspinerolo.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - Bandi di
concorso documentazione e all'Albo pretorio on line del Consorzio.

3.

Al termine dell’intera prova orale, si provvederà all’immediata pubblicazione sul sito
istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it – sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso - Bandi di concorso documentazione e all'Albo pretorio on line del
Consorzio della graduatoria di merito dei candidati idonei, a firma del Presidente della
Commissione, con i relativi punteggi attribuiti.

Art. 74 - Punteggio finale delle prove d’esame
1.

Il punteggio finale delle prove di esame é dato dalla somma della media dei voti conseguiti
nelle prove scritte e/o pratiche e/o a contenuto teorico-pratico e dal voto conseguito nella prova
orale.

Art. 75 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della nomina
1.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali
risulti altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.

2.

La suddetta documentazione non é richiesta nel caso in cui la Pubblica Amministrazione ne sia
già in possesso.

3.

I candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge 12.3.99, n.68, che abbiano conseguito
l’idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori purché risultino iscritti negli appositi
elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino
disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso sia all’atto dell’immissione in servizio.

_________________________________________________________________________________________________________

45

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 76 - Approvazione delle operazioni concorsuali
1.

Le operazioni concorsuali sono approvate con determinazione del Direttore. Qualora si
riscontrino irregolarità si procede come segue:
a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri
definiti dalla Commissione, tale cioè da apparire, ad evidenza, errore di esecuzione, è
possibile direttamente rettificare i verbali e la graduatoria;
b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel
bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero rilevata la palese
incongruenza o contraddizione, si rinviano i verbali alla Commissione esaminatrice con
invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perchè provveda all'eliminazione del
vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai risultati concorsuali;
c) qualora il Presidente della Commissione esaminatrice non provveda alla convocazione della
Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita,
non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con determina all'annullamento
delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova
Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima
con formazione di nuova ed autonoma graduatoria.

Art. 77 - Assunzioni in Servizio
1.

Per le assunzioni in servizio si procede ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. n. 487/1994 e
s.m.i. Il vincitore deve assumere servizio entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione
dell’approvazione della graduatoria, termine che può essere prorogato in casi particolari, a pena
di decadenza.

2.

Prima di procedere alla stipulazione del contratto l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; in caso
contrario nel medesimo termine deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione ovvero avanzata richiesta se autorizzabile.

3.

Nel contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria e livello retributivo;
d) profilo, mansioni e sede di destinazione dell’attività lavorativa iniziali;
e) durata del periodo di prova.

4.

Il contratto specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti
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anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E’ in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
5.

L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest’ultimo caso il contratto indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnato,
nell’ambito delle tipologie di cui all’art. 15, comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale
Comparto Regioni - Enti Locali in vigore dal 7 luglio 1995.

Art. 78 - Procedure per l’assunzione mediante pubblica selezione
1.

Le assunzioni per le categorie per le quali é richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo
sono effettuate sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi
dell’art. 16 della legge 28/2/1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta
ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

2.

I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante
dalle liste della Sezione Circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente.

3.

Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare
anteriormente al 1962.

4.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Capo III del D.P.R.
487/94.

Art. 79 – Finalità della selezione - contenuto delle prove
1.

Il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice nei confronti del concorrente o dei concorrenti
alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a
svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.

2.

La Commissione esaminatrice predispone una o più prove pratiche attitudinali o
sperimentazioni lavorative.

3.

Le prove di selezione sono effettuate in base ai contenuti di professionalità determinati secondo
quanto previsto dall’art. 27 - 2° comma del D.P.R. 487/94 dalla Commissione esaminatrice
immediatamente prima dell’inizio delle prove o sperimentazioni lavorative, o nella giornata
precedente qualora sia necessario l’approntamento di materiale e mezzi.
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Art. 80 - Indici di riscontro
1.

Per il riscontro dell’idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici
indici di valutazione definiti sulla base dei seguenti elementi: complessità delle prestazioni,
professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa.

Art. 81 - Svolgimento della selezione
1.

La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di
avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:
a) il giorno e l’ora di svolgimento delle prove;
b) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.

2.

La selezione é effettuata seguendo l’ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizionale,
previa verifica dell'identità del lavoratore avviato.

3.

Per l’effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine di esecuzione.

4.

Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare la prova.

5.

Le operazioni di selezione, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del D.P.R. 487/94, sono curate dalla
stessa Commissione esaminatrice, fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella quantità
indicata dalla richiesta di avviamento.

Art. 82 - Procedure per l’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante
gli uffici circoscrizionali per l’impiego 1.

Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/03/1999, n. 68,
avvengono secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. e dall’arrt. 7 della citata
legge n. 68/99.

Art. 83 - Procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato
1.

La costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene con
le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento per l'accesso agli
impieghi.
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2.

Il contratto di lavoro individuale deve indicare il termine finale.

3.

La costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato avviene con le modalità di seguito
indicate:
a) le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per i quali é
prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo
sono effettuate mediante ricorso alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego,
secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988,
che qui si intendono richiamate;
b) il reclutamento del restante personale, riferibile a figure professionali ascrivibili fino alla
categoria D, avviene mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, i candidati in
possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, che abbiano presentato domanda nei
termini e con le modalità indicate nell’apposito avviso di reclutamento.

4.

L’avviso dovrà contenere l’indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle
unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari.

5.

L’avviso deve essere pubblicato, quando previsto dalla legge, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e pubblicizzato come previsto per il
bando di concorsi pubblici.

6.

Si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le norme previste dal presente
regolamento per l'assunzione mediante concorso pubblico.
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Allegato n. 1 al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

PROFILI PROFESSIONALI

DIRETTORE
TABELLARE INIZIALE: DIRIGENTE
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Attività di coordinamento, direzione ed organizzazione del Consorzio, gestione del personale e delle
risorse assegnate. Formulazione delle proposte ed esecuzione delle deliberazione del Consiglio di
Amministrazione. Attività di vigilanza e di programmazione delle attività svolte dal Consorzio.
Promozione del raccordo, in tutte le sedi competenti, tra le attività socio-assistenziali del Consorzio
e quelle di competenza dei Comuni, delle ASL e degli altri Enti ed organismi territoriali che
interagiscono con il Consorzio. Formulazione dei pareri di regolarità tecnica in ordine alle
deliberazioni degli organismi istituzionali.

ACCESSO ESTERNO
Requisiti: - Diploma di laurea in Scienze Politiche, Pedagogia, Sociologia e 5 anni di anzianità di
servizio nella categoria D ed in posizione di Direttore dei servizi sociali presso ASL,
Consorzi, Comunità Montane o Comuni.
- patente di guida di tipo B
Prova

- Due prove scritte ed una orale che saranno stabilite dal bando di concorso.
Accertamento nella prova orale della conoscenza di una lingua straniera (Inglese o
Francese) nonché delle conoscenze informatiche.

RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA

TABELLARE INIZIALE: D1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Direzione, coordinamento e gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di
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atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dei servizi di staff, gestione del
bilancio, del personale e dell’informatica, secondo le linee indicazioni definite nel Peg.
Sono altresì richiedibili le mansioni professionalmente equivalenti della stessa categoria.

ACCESSO:
Requisiti: - Laurea in Economia e Commercio, o laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o
titoli equipollenti ai sensi di legge
- patente di guida di tipo B
Prova:

- una prova scritta e una prova orale su materie che saranno stabilite dal bando di
concorso e accertamento nella prova orale della conoscenza di una lingua straniera
(Inglese o Francese) nonché delle conoscenze informatiche.

RESPONSABILE DI AREA TERRITORIALE
TABELLARE INIZIALE: D1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Direzione, coordinamento e gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di
atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dei servizi sul territorio, secondo le
indicazioni definite nel PEG.
Sono altresì richiedibili le mansioni professionalmente equivalenti della stessa categoria.

ACCESSO:
Requisiti: - Diploma di Laurea in Scienze Politiche, Sociologia, Pedagogia, Psicologia, Scienze
dell’Educazione o altra laurea equipollente
- patente di guida di tipo B
Prova:

- prova scritta e prova orale su materie che saranno stabilite dal bando di concorso e
accertamento nella prova orale della conoscenza di una lingua straniera (Inglese o
Francese) nonché delle conoscenze informatiche.
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ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
TABELLARE INIZIALE: D1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Attività istruttorie e gestionali nel campo amministrativo, contabile e ragionieristico, nel rispetto
delle procedure e degli adempimenti di legge, attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati,
attività di aggiornamento contabile e giuridico, attività di gestione delle risorse umane ed attività
funzionali alle precedenti.
Sono altresì richiedibili le mansioni professionalmente equivalenti della stessa categoria.
ACCESSO:
Requisiti: - Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o equipollenti,
oppure Diploma Universitario (Laurea breve) in materie giuridico-amministrative.
- patente di guida di tipo B
Prova:

- una prova scritta ed un esame orale su materie che saranno stabilite dal bando di
concorso. Accertamento nella prova orale della conoscenza di una lingua straniera
(Inglese o Francese) nonché delle conoscenze informatiche.

ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE
TABELLARE INIZIALE: D1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Tutte le mansioni previste dalla legge 23 marzo 1993, n. 84 es.m.ei. e, in particolare: Analisi dei
bisogni sul territorio e relativa raccolta ed elaborazione dei dati, attività di segretariato sociale, presa
in carico utenti, elaborazione progetti individualizzati con l’eventuale collaborazione con i Servizi
Sanitari ed ogni altra istituzione o ente preposto, gestione di progetti di servizio all’interno della
programmazione organizzativa dell’Ente, attività di formazione e supervisione degli studenti,
attività di coordinamento di struttura ed attività funzionali alle precedenti.
Sono altresì richiedibili le mansioni professionalmente equivalenti della stessa categoria.

ACCESSO:
Requisiti: - Laurea triennale in Scienze del servizio sociale, diploma universitario in Servizio
sociale, diplma di Assistente Sociale, qualsiasi altro titolo di studio che consenta
l’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali
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- iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali
- patente di guida di tipo B
Prova:

- una prova scritta ed una orale su materie che saranno stabilite dal bando di concorso.
Accertamento nella prova orale della conoscenza di una lingua straniera (Inglese o
Francese) nonché delle conoscenze informatiche.

ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE PROFESSIONALE
TABELLARE INIZIALE: D1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Tutte le mansioni previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 20 febbraio 1987 n. 3922437 e, in particolare: analisi dei bisogni sul territorio e relativa raccolta ed elaborazione dei dati,
presa in carico degli utenti con elaborazione, gestione e verifica del progetto di intervento in
collaborazione con le altre figure professionali sul territorio o presenti nelle strutture, gestione e/o
collaborazione a progetti di servizio all’interno della programmazione organizzativa dell’Ente,
attività di formazione degli studenti e del personale di supporto, attività di coordinamento di
struttura e attività funzionali alle precedenti.
Sono altresì richiedibili le mansioni professionalmente equivalenti della stessa categoria.
ACCESSO:
Requisiti: - Diploma di laurea in Scienza dell’Educazione o Pedagogia, Scienza dell’Educazione,
o Psicologia o Scienza della Formazione indirizzo Educatore
- patente di guida di tipo B
Prova:

- una prova scritta ed una orale su materie che saranno stabilite dal bando di concorso.
Accertamento nella prova orale della conoscenza di una lingua straniera (Inglese o
Francese) nonché delle conoscenze informatiche.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

TABELLARE INIZIALE: C1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Attività istruttorie nel campo amministrativo - contabile, nel rispetto delle procedure e degli
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adempimenti di legge, attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, attività di operatore al
video terminale con approfondite conoscenze di Office automation, maneggio valori ed attività
funzionali alle precedenti.
Sono altresì richiedibili le mansioni professionalmente equivalenti della stessa categoria.
ACCESSO:
Requisiti: - Diploma di Scuola Media Superiore.
- patente di guida di tipo B
Prova:

- una prova scritta ed una orale su materie che saranno stabilite dal bando di concorso.
Accertamento nella prova orale della conoscenza di una lingua straniera (Inglese o
Francese) nonché delle conoscenze informatiche.

ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE

TABELLARE INIZIALE: C1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Tutte le mansioni previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 20 febbraio 1987 n. 3922437 e, in particolare: analisi dei bisogni sul territorio e relativa raccolta ed elaborazione dei dati,
presa in carico degli utenti con elaborazione, gestione e verifica del progetto di intervento in
collaborazione con le altre figure professionali sul territorio o presenti nelle strutture,
collaborazione a progetti di servizio all’interno della programmazione organizzativa dell’Ente,
attività di formazione degli studenti e del personale di supporto ed attività funzionali alle precedenti.
Sono altresì richiedibili le mansioni professionalmente equivalenti della stessa categoria.
ACCESSO:
Requisiti: - Diploma di educatore professionale o Educatore specializzato o altro titolo
equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari,
riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall’Università.
- patente di guida di tipo B.
Prova:

- una prova scritta ed una orale su materie che saranno stabilite dal bando di concorso.
Accertamento nella prova orale della conoscenza di una lingua straniera (Inglese o
Francese) nonché delle conoscenze informatiche.
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ESECUTORE ASSISTENTE DOMICILIARE E SERVIZI TUTELARI

TABELLARE INIZIALE: B1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Tutte le mansioni previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 31 luglio 1995, n. 1713219 ed in particolare: attività di aiuto alla cura della persona, aiuto nelle attività di carattere
domestico, accompagnamento per l’accesso ai servizi, interventi igienico-sanitari di semplice
attuazione ed attività funzionali alle precedenti, collaborazione alla gestione dei progetti dell’Ente.
Sono altresì richiedibili le mansioni professionalmente equivalenti della stessa categoria.

ACCESSO:
Requisiti: - Diploma di Scuola dell’obbligo, patente di guida di tipo B e possesso dell’attestato
regionale di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari.
- patente di guida di tipo B
Prova:

- Una prova scritta e un esame orale su materie che saranno stabilite dal bando di
concorso.
COLLABORATORE ASSISTENTE DOMICILIARE E SERVIZI TUTELARI

TABELLARE INIZIALE: B
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Tutte le mansioni previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 31 luglio 1995, n. 1713219. Attività che possono comportare funzioni di indirrizzo e coordinamento di operatori con
qualifiche inferiori. Collaborazione alla gestione dei progetti dell’Ente. Tutte le attività relative alla
cura della persona, dell’ambiente domestico, attività di supporto per l’accesso ai servizi.

ACCESSO:
Requisiti: - Licenza di scuola dell’obbligo
- Nel bando saranno eventualmente individuati ulteriori requisiti in relazione alla
peculiarità delle mansioni da svolgere
- patente di guida di tipo B
Prova:

- Colloquio su materie stabilite dal bando di selezione.
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ESECUTORE APPLICATO

TABELLARE INIZIALE: B1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Attività di relazione con il pubblico, redazione di atti amministrativi, gestione degli archivi, attività
di raccolta dati, attività di operatore al videoterminale con conoscenze di Office Automation, attività
di raccordo tra le varie sedi ed attività funzionali alle precedenti.
Sono altresì richiedibili le mansioni professionalmente equivalenti della stessa categoria.

ACCESSO:
Requisiti: - Licenza di scuola dell’obbligo
- Nel bando saranno eventualmente individuati ulteriori requisiti in relazione alla
peculiarità delle mansioni da svolgere
- patente di guida di tipo B
Prova:

- Assunzione tramite avviamento dal centro per l’impiego. Accertamento delle
attitudini e capacità inerenti le mansioni da svolgere attraverso prove pratiche e
attitudinali e sperimentazioni lavorative.

COLLABOTATORE AMMINISTRATIVO
TABELLARE INIZIALE: B1
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Attività di relazione con il pubblico, attività di collaborazione amministrativa che richiede
conoscenze di procedure e metodologie, gestione del protocollo e dell’archivio. Funzioni di
segreteria del servizio sociale, filtro telefonico, gestione dell’agenda dei Funzionari ed
Amministratori .
ACCESSO:
Requisiti: - Licenza di scuola dell’obbligo
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REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Nel bando saranno eventualmente individuati ulteriori requisiti in relazione alla
peculiarità delle mansioni da svolgere
- patente di guida di tipo B

-

Prova:

- Assunzione tramite avviamento dal centro per l’impiego. Accertamento delle
attitudini e capacità inerenti le mansioni da svolgere attraverso prove pratiche e
attitudinali e sperimentazioni lavorative.Colloquio su materie stabilite dal bando di
selezione.

OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI

TABELLARE INIZIALE: A
ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI COLLEGATE:
Esecuzione di attività di consegna e ritiro documentazione amministrativa e piccole commissioni.
Attività di centralinista, spedizione fax e ausiliario in attività varie di segreteria.

ACCESSO:
Requisiti: - Licenza di scuola dell’obbligo
- patente di guida di tipo B
Prova:

- Assunzione tramite avviamento dal centro per l’impiego. Accertamento delle
attitudini e capacità inerenti le mansioni da svolgere attraverso prove pratiche e
attitudinali e sperimentazioni lavorative.
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