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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 
Il presente Regolamento disciplina le procedure selettive mediante   l’utilizzo della mobilità per l'area della 
dirigenza propedeutiche all’espletamento dei concorsi pubblici ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del decreto 
legislativo 165/2001,inserite nel conto consolidato, individuate ai sensi dell’art 1 comma 3 della Legge 
31/12/2009 n 196.    
La mobilità è limitata agli enti del comparto Regioni – Autonomie Locali ed è aperta al personale appartenente 
alle Forze Armate,, ai Carabinieri, alle Guardie di Finanza e alla Polizia di Stato i cui gradi delle forze armate e 
le qualifiche delle forze di polizia sono equiparate alla figura di Dirigente del comparto Regioni Autonomie 
Locali relativamente al Dirigente di P.M. Per l’infungibilità delle mansioni di Avvocato Capo e di Dirigente del 
Corpo di Polizia Municipale la copertura del posto è circoscritta ai Dirigenti che esplicano le medesime funzioni. 
 
 Articolo 2 - Indizione della selezione per mobilità 
1. Le selezioni per mobilità sono indette con determinazione del Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane, 
sulla base del piano annuale delle assunzioni. 
2. Con lo stesso provvedimento di indizione vengono, altresì, approvati lo schema di bando di selezione ed il 
modello di domanda di partecipazione. 
 
 Articolo 3 - Bando di selezione 
1. Il bando di selezione deve contenere: 
il numero dei posti da coprirsi mediante mobilità; 
il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
le dichiarazioni sostitutive da inserire nella domanda di ammissione, a pena di esclusione; 
le modalità di presentazione dei documenti e titoli da allegare alla domanda; 
la necessità di allegare il  curriculum vitae; 
i titoli valutabili; 
 
     Articolo 4 - Pubblicazione del bando di concorso pubblico 
1. La pubblicazione del bando di selezione deve essere effettuata, con le modalità previste dal presente 
articolo, per la durata non inferiore a 30 giorni. 
 
2. Il bando di selezione deve essere pubblicato integralmente all’albo pretorio dell’Ente e  sul sito internet 
dell'Ente: www.comune.torredelgreco.na.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Concorsi. 
3.  Con proprio atto il Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane si determinerà in ordine all’ammissione o 
all’esclusione dei concorrenti. 
 
Articolo 5 - Facoltà di proroga o riapertura dei termini 
L'Amministrazione, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha facoltà di prorogare i termini di scadenza per 
la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e di riaprirli quando siano già chiusi e non sia 
stata ancora insediata la Commissione esaminatrice. 
Nei casi di proroga e riapertura dei termini restano valide le domande già presentate dando facoltà ai 
candidati di integrare, entro il nuovo termine la documentazione già presentata. 
 
 Articolo 6 - Domande di ammissione alle selezioni 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per la 
valutazione dei titoli. 
Alla domanda deve essere allegato il nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 
 
Articolo 7 – Omissioni non sanabili 
Ai fini dell’ammissibilità alla selezione sono considerate omissioni non sanabili: 
 la mancanza della indicazione delle generalità: data e luogo di nascita, domicilio e recapito laddove non 
rilevabili implicitamente dalla documentazione allegata; 
- la mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione. 
 la mancata allegazione della copia del documento di identità in corso di validità; 
la mancata produzione del certificato preventivo di nulla osta al trasferimento da parte dell’Ente di 
appartenenza 
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Articolo 8 - Documenti da allegare alla domanda di ammissione 

1. Alla domanda di partecipazione alla selezione debbono essere allegati i seguenti documenti: 
 a)  curriculum professionale sottoscritto dall'aspirante alla selezione; 
 b)  nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza; 
 c) ogni altro titolo culturale e di servizio ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria di 
merito, in originale o copia autenticata, secondo le norme di legge. 
 2. I documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dall'aspirante alla selezione fino al momento 
dell'approvazione degli atti relativi alle operazioni di selezione, a meno che non venga prodotta espressa 
rinuncia alla selezione stessa. 
 
 Articolo 9 - Presentazione delle domande di ammissione 
1.   La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente del settore Risorse umane, può essere 
presentata direttamente all’Ufficio Protocollo generale del Comune, nell’orario  d’ufficio  normalmente 
osservato, ed entro il termine e con le modalità  fissate dal bando, oppure inviata a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento, od on-line con posta certificata, oppure tramite corriere postale regolarmente 
autorizzato con  esclusione  di  qualsiasi  altro  mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale. 
Per il computo del termine di cui sopra si osservano le procedure di cui all'art. 155 del codice civile, ove detto 
termine cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo. 
2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale 
accettante.  Nel caso in cui detto termine cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento 
degli uffici postali a seguito di sciopero o altra causa, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al 
primo giorno di regolare ripresa del funzionamento degli   uffici medesimi. Di tale evenienza viene richiesta 
dall'Amministrazione apposita attestazione alla Direzione degli uffici postali interessati. 
3. Sulla busta, contenente la domanda di ammissione alla selezione, l'aspirante deve apporre, oltre al proprio 
cognome, nome e indirizzo anche l'indicazione della selezione alla quale partecipa. 
 
 Articolo 10 - Giudizio di ammissibilità 
1.   L'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale, scaduto il termine di presentazione delle domande, ne cura 
l’istruttoria. 
2.   Qualora nel corso dell’istruttoria  venga accertata l’esistenza di omissioni o imperfezioni sanabili, non 
comprese fra quelle elencate al precedente art. 7, l’ufficio procederà a richiederne la regolarizzazione, nel 
termine perentorio di cinque giorni. 
3.   Conclusa la fase istruttoria delle domande pervenute, l’ufficio redige l’elenco degli aspiranti da 
ammettere e l’elenco degli aspiranti da escludere alla procedura di mobilità e   li   sottopone   alla 
determinazione  del  Dirigente   per   l’adozione dei provvedimenti conseguenziali. 
4.   La comunicazione di esclusione agli interessati, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente che 
sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
5.  L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da parte del candidato della 
comunicazione. 
6.  Tutti gli atti del concorso, ivi comprese le determinazioni assunte dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla 
ammissibilità, sono trasmessi alla Commissione esaminatrice all’atto del suo insediamento. 
 
 Articolo 11 - Composizione e nomina della commissione esaminatrice 
1.  La Commissione Esaminatrice della selezione è nominata con atto di Giunta Comunale ed è composta dal 
Segretario Generale quale presidente, da due componenti esperti scelti anche tra il personale dirigenziale 
dell’Ente, con l’assistenza di un  segretario verbalizzante da individuarsi tra il personale  dell’Ente di 
categoria D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Articolo 12 - Punteggio disponibile 
La Commissione esaminatrice ha disposizione per la valutazione dei titoli e curriculum un massimo di 60 punti: 
20 per i titoli 
10 per il curriculum 
30 per il colloquio 
 
 

Articolo 13 - Valutazione dei titoli e del curriculum 
I titoli valutabili, ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie sono indicati 
nella Tabella “A” allegata al presente Regolamento.  
 
 Articolo 14 - Graduatorie di merito della selezione 
1.  Al termine delle valutazioni la Commissione esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria di 
merito dei concorrenti risultati idonei secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun concorrente, con l'osservanza, a parità di punti, della referenza per il candidato con minore età. 
2.  La graduatoria unitamente a copia del verbale viene  sottoscritta  in ciascun foglio da tutti i membri 
della Commissione esaminatrice 
 Articolo 15 - Vincitori delle selezioni 
Sono dichiarati vincitori delle selezioni, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i concorrenti 
utilmente collocati nella graduatoria di merito. 
 
 Articolo 16 - Efficacia della graduatoria 
Le graduatorie delle selezioni rimangono efficaci esclusivamente per l’anno in cui sono state espletate. 
 
 Articolo 17 - Approvazione graduatoria di merito e dei vincitori 
1.  La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, della selezione è approvata con 
determinazione del Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane. 
2.  La graduatoria dei vincitori è pubblicata all'Albo pretorio online del Comune e sul sito internet istituzionale 
dell’Ente. Detta pubblicazione equivale a notifica. 
 
 Allegato A 
Titoli di studio punteggio massimo attribuibile punti 9 
 Sottocategoria a punteggio massimo 4 punti 
Titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione (Laurea) massimo 4 punti attribuiti nel seguente 
modo: 
da 67 a 72/110        punti 0,30             da 96 a 100/110              punti 1,80 
da 73 a 77/110        punti 0,60             da 101 a 105/110             punti 2,10 
da 78 a 84/110        punti 0,90             da 106 a 109/110             punti 2,40 
da 85 a 89/110        punti 1,20                  110/110               punti 2,70 
da 90 a 95/110        punti 1.50                  110/110 e lode            punti 3 
 
 Sottocategoria b punteggio massimo 1 punti 
Ulteriore laurea conseguita 1 punto. 
 Sottocategoria c punteggio massimo 5 punti 
Master post lauream organizzati da Università pubbliche o private se attinenti all’oggetto dell’incarico, di 
durata non inferiore ad una anno con un numero di ore non inferiore a 1.500, conclusi con rilascio di attestato 
finale di merito. Un punto per ogni Master, valutabili massimo cinque. 
 
Titoli di Servizio punteggio massimo attribuibile 7 punti 
Servizio prestato in qualifiche appartenenti all’area della Dirigenza degli enti del comparto degli enti locali, 1 
punto per ogni anno per un massimo di 7 anni. 
 
Titoli Vari punteggio massimo attribuibile 4 punti 
 Sottocategoria a punteggio massimo 3 punti 
Corsi di formazione aggiornamento e perfezionamento specializzazione in materia attinente alla figura 
professionale messa a selezione, conclusi con attestato finale di merito punti 1 fino a un massimo di punti 3. 
 Sottocategoria b punteggio massimo 1 punto 



Pubblicazioni libri saggi articoli etc. con esclusione di tesi di laurea punti uno. Le pubblicazioni devono essere 
presentate in originale a stampa o su copia autenticata e possono essere valutate solo se attinenti a materie la 
cui disciplina è in riferimento alle funzioni connessa al posto messo a concorso. 
 
Non sono presi in considerazione gli scritti non dati alle stampe e quelli dai quali non risultino in modo sicuro 
che siano compiuti dai concorrenti, nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione, quando non sia 
possibile stabilire in modo certo la parte avutasi da ciascun autore. Non sono altresì valutate le pubblicazioni 
fatte in collaborazione con uno o più membri della Commissione esaminatrice. 
 

Curriculum professionale punteggio massimo attribuibile 10 punti 
Nel curriculum verranno valutate tutte le attività professionali di studio e di servizio, formalmente 
documentate non riferibili ai titoli già valutati o valutati parzialmente, dalle quali si evidenzia ulteriormente il 
livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della carriera rispetto alla posizione funzionale da 
conferire.  
La Commissione esaminatrice valuta collegialmente il curriculum professionale presentato e regolarmente 
documentato dal concorrente, attribuendo un punteggio massimo di punti 10.  
 

Articolo 18- Colloquio punteggio massimo attribuibile 30 punti 
 
I candidati dovranno tenere con la Commissione un colloquio in ordine  alle specifiche conoscenze e 
competenze posseduto rispetto al posto da ricoprire. Al termine dello stesso la Commissione emetterà un 
giudizio di idoneità esclusivamente in relazione al posto da ricoprire esprimendolo con un punteggio max di 30 
punti. 
 

Articolo 19 – Riserva dell’Amministrazione 
E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione prorogare, riaprire, sospendere e/o revocare il bando di 
selezione, senza che il candidato possa vantare alcuna pretesa nei suoi confronti della stessa. 
 
Art 20 - Abrogazioni 
 
E’ abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia contenuta in altri regolamenti del Comune 
nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente regolamneto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


