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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 

ART. 1— AMBITO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento, redatto nel rispetto del D.Lgs. n. 165/2001, nonché del D. Lgs. 267/2000, 
costituisce parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

ART. 2 — TIPOLOGIA DEI CONTRATTI DI LAVORO 

Le tipologie di contratto che caratterizzano i rapporti di lavoro dei dirigenti, sono le seguenti: 
a) contratti a tempo indeterminate; 
b) contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 
c) contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000. 

ART. 3 — PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI DIRIGENTI 

L'accesso al profilo di dirigente avviene tramite contratto individuale di lavoro, previa attivazione di 
procedure di comparazione oggettive e trasparenti, idonee a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti dalla normativa vigente in relazione all'incarico dirigenziale da 
conferire, come segue: 
a. Procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di cui al titolo II del presente regolamento: 

I. mobilità tra enti; 
II. concorso pubblico per titoli ed esami 

b. Procedure per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al titolo III del 
presente regolamento. 

ART. 4 — POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

1. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione Comunale di Sarno e i cittadini per i quali sono 
previsti nel presente regolamento comunicazioni a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo devono 
intendersi valide anche a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

2. Qualora il cittadino presenti domanda di partecipazione a un concorso tramite PEC da quel 
momento ogni comunicazione per cui è previsto l'utilizzo di raccomandata A/R tra 
l'Amministrazione Comunale e il cittadino dovrà avvenire tramite PEC. 
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TITOLO II - PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLAQUALIFICA 
DIRIGENZIALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO 

ART. 5 — PROCEDURE DI MOBILITA' OBBLIGATORIA E CONCORSO PUBBLICO 

1. Prima dell'indizione del concorso pubblico occorre aver esperito la procedura di mobilità 
volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001. 

2. Il concorso pubblico è la procedura prevista dalla normativa in vigore (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001) 
per l'accesso all'impiego pubblico, conforme ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
verifica dei requisiti attitudinali e professionali, pari opportunità, sanciti dalla stessa norma. 

3. Al fine di operare la scelta fra candidati in possesso di titoli ed esperienza professionale attinente 
alle posizioni dirigenziali previste dalla struttura organizzativa comunale, vengono definite le 
seguenti aree corrispondenti a caratteristiche professionali necessarie per l'espletamento di gruppi 
omogenei di incarichi dirigenziali: 
a) Dirigente Area Amministrativa (Affari Generali ed Istituzionali — Servizi alla Persona); 
b) Dirigente Area Tecnica; 
c) Dirigente Area Contabile (Risorse Economico — Finanziarie — Umane — Bilancio) 

ART. 6 — ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO 

1. Il presente articolo si conforma alle norme e a i principi di cui all'art. 28 del D.Lgs.n. 165/2001; 

2. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguentirequisiti: 
a) cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 3 del DPCM 7.2.94 n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta una adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

b) età non superiore ad anni 65; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso; 
e) inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 
f) possesso di diploma di laurea nelle discipline di seguito riportate per ciascuna delle aree 

professionali di cui all'art. 5 e comunque meglio delineate in ciascun bando di concorso. Fatta 
salva la facoltà di ampliare in ogni bando l'elenco delle tipologie di laurea ammesse in relazione al 
posto messo a concorso, il titolo accademico da prevedere obbligatoriamente per la partecipazione 
ai concorsi, in ciascuna delle aree previste all'art. 5, sono le seguenti: 

Dirigente Area Amministrativa (Affari Generali ed Istituzionali — Servizi alla Persona)  

Diploma di laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale LM ai sensi 
del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in: 
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Giurisprudenza; 
Economia e Commercio; 
Scienze Politiche titolo di studio equipollente ai sensi di legge. 
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni o titolo di studio equipollente ai sensi di legge. 

Dirigente Area Tecnica  

Diploma di laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale LM ai sensi del 
D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in: 

Ingegneria o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge; 
Architettura o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge 

Dirigente area contabile  (Risorse Economico — Finanziarie — Umane — Bilancio) 

Diploma di laurea (DL) ovvero Laurea Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale LM ai sensi del 
D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in: 

Economia e commercio o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge. 

g) possesso di una delle seguenti esperienze lavorative e anzianità di servizio: 
1. dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea (diploma di laurea vecchio 

ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento), che abbiano compiuto almeno cinque 
anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di 
laurea o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito 
presso scuole individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in 
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; 

2. quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso; 
3. soggetti con qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel capo di 

applicazione di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, muniti del diploma di laurea, che 
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 

4. cinque anni di servizio in funzioni dirigenziali o equiparati presso pubbliche amministrazioni 
purché muniti del diploma di laurea; 

5. servizio per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali 
apicali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; 

6. cinque anni di servizio ricoprendo incarichi dirigenziali o di quadro in amministrazioni o enti o 
aziende private in funzioni equivalenti a profili pubblici per i quali è previsto il possesso del 
diploma di laurea. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza, prevista dal 
bando, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

h) Ulteriori requisiti speciali d'accesso, complementari in quanto connessi alla peculiarità delle 
diverse posizioni professionali messe a concorso (es. abilitazioni, iscrizioni ad albi, ambiti 
lavorativi nei quali deve essere maturata l'esperienza, ecc.), sono espressamente determinati ed 
indicati dai singoli bandi e possono essere previsti in quanto funzionali al reperimento di risorse 
più idonee allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. 

i) L'amministrazione, quando sussistano ragioni di rapidità ed economicità, può procedere alla 
copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti tramite il ricorso a graduatorie concorsuali in 
corso di validità approvate da altri Enti Locali per posti di uguale o analogo profilo 
professionale, con consenso formale dell'Ente interessato. 
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A tal fine il Comune di Sarno inoltrerà specifica istanza all'Ente che ha approvato la 
graduatoria, con contestuale richiesta che lo stesso garantisca al candidato contattato da questa 
Amministrazione il mantenimento della propria posizione nella graduatoria concorsuale, in caso 
di rinuncia ad assumere servizio presso il Comune di Sarno. 
Il Comune di Sarno dovrà, inoltre, espressamente concordare con l'Ente interessato che il 
candidato che accetta l'assunzione presso questo Comune non mantiene il diritto ad essere 
successivamente contattato dall'Ente cedente nel caso in cui quest'ultimo scorra la medesima 
graduatoria da cui ha attinto il Comune di Sarno. 

ART. 7 — BANDO 

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti di dirigenti a tempo indeterminato previsti nella 
programmazione dei fabbisogni approvati dalla Giunta Comunale sono attivati con provvedimento 
del Responsabile di P.O./Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, sentito il Segretario 
Generale. 

2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni essenziali: 
a) il numero dei posti messi a concorso, 
b) il numero dei posti, riservati da leggi speciali, a favore di determinate categorie; 
c) i requisiti, generali e speciali, per l'ammissione al concorso; 
d) il programma delle prove; 
e) le dichiarazioni che il candidato è tenuto a rendere esplicitamente nella domanda, sotto la 

propria personale responsabilità, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali e l'avviso 
esplicito che alcune dichiarazioni devono essere rese a pena di esclusione dal concorso; 

f) le modalità per la compilazione della domanda e la modalità di trasmissione della stessa al 
Comune di Sarno, con avviso di esclusione nel caso in cui la ricezione non avvenga nel termine 
prescritto; 

g) l'importo e le modalità di versamento della tassa di concorso; 
h) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità dipunteggio; 
i) i documenti richiesti, i tempi e le modalità di presentazione degli stessi; 
j) la citazione della legge 10.04.91 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l'accesso al lavoro; 
k) il termine di scadenza entro il quale le domande devono pervenire all'Ente, con la precisazione 

che si tratta di termine perentorio; 
1) le modalità di utilizzo della graduatoria; 
m) indirizzo puntuale e specifico dell'ufficio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata al quale il candidato, ove non voglia utilizzare il mezzo della raccomandata A.R., deve 
far pervenire la domanda dipartecipazione; 

n) le modalità di accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 

3. Eventuali modifiche ed integrazioni del bando debbono essere notificate, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti coloro che hanno presentato domanda di 
partecipazione al concorso. 

4. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è di trenta giorni decorrenti dalla data 
di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio. 

ART. 8 — PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

1. All'attivazione del concorso deve essere data la più ampia pubblicità. Il bando deve essere 
pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e, integralmente, presso l'Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Sarno. Lo stesso può essere pubblicato per estratto, su quotidiani e riviste. 

2. Copia del bando è inviata alle 00.SS. e alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, nonché ad altri 
enti, uffici, associazioni in relazione alla natura ed all'importanza del concorso. 

3. Copia integrale del bando deve essere a disposizione dei candidati presso il Servizio Personale. 
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ART. 9 — PROROGA, RIAPERTURA, REVOCA DEI BANDI 

1. Per sopraggiunte o impreviste cause di preminenti interessi negli obiettivi che l'Amministrazione 
intende conseguire, o per ragione di pubblico interesse, il Responsabile di P.O./Dirigente del 
Servizio Personale e Organizzazione ha facoltà di prorogare, riaprire il termine di scadenza delle 
domande e/o rettificare, o revocare, con atti dirigenziali adeguatamente motivati, un bando di 
concorso già pubblicato. 

2. Dell'avvenuta proroga o riapertura dei termini, dovrà darsi comunicazione al pubblico con le stesse 
modalità di cui al precedente articolo, mentre dell'avvenuta revoca o rettifica del bando, dovrà darsi 
diretta comunicazione a ciascun candidato che ha già inoltrato domanda di partecipazione. 

3. Per quanto riguarda il contenuto della domanda di ammissione, presentazione, allegati si rimanda 
agli artt. 72 e ss. del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

ART. 10 — COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Responsabile di P.O. /Dirigente 
del Settore in cui è incardinato il Servizio del Personale. Allo stesso Responsabile di P.O. 
/Dirigente compete la nomina del segretario verbalizzante con compiti di assistenza ai lavori. 

2. La commissione esaminatrice è composta da un numero dispari di membri comunque non inferiore 
a tre. 

3. La commissione dovrà sempre ricomprendere tra i suoi membri il Segretario Generale che ne 
assumerà le funzioni di presidente. 

4. La commissione esaminatrice dovrà essere composta da dirigenti o funzionari di Enti pubblici, 
docenti, liberi professionisti ed espertinelle materie oggetto del concorso. 

5. Non possono fare parte della commissione i componenti dell'organo di direzione politica del 
Comune, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. 

6. Tutti i componenti devono essere esperti nelle materie oggetto del concorso o in selezione del 
personale. Questi ultimi possono essere nominati anche in rappresentanza di ditte specializzate nel 
settore e possono essere chiamati a far parte della Commissione anche come membri aggregati, 
partecipando, in questo caso, ai lavori per la fase concorsuale diretta ad accertare i requisiti 
attitudinali dei candidati. Per gli esami di lingue straniere o per speciali materie, possono essere 
aggregati ulteriori membri aggiunti. 

7. Se prevista dal bando, la prova psico-attitudinale per l'ammissione alle successive prove d'esame, 
può essere effettuata da ditta specializzata nel settore, a tal uopo incaricata dall'Amministrazione. I 
contenuti della prova psico-attitudinale sono predisposti dalla commissione coadiuvata dalla società 
incaricata. 

8. Almeno un terzo dei componenti delle Commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è 
riservato a donne. Possono essere nominati, altresì, componenti supplenti che sostituiscono gli 
effettivi, in caso di gravi impedimenti o impossibilità degli stessi, per le ulteriori fasi dei lavori. 

9. La composizione della Commissione rimane inalterata durante lo svolgimento del concorso, tranne 
che in caso di morte, dimissioni, incompatibilità sopravvenuta; in presenza di una delle cause prima 
indicate, se mancano i supplenti, si provvede ad adottare un provvedimento di sostituzione. 
Parimenti, il Responsabile del Settore Personale procederà alla sostituzione del componente che 
non avrà partecipato ai lavori, senza giustificazione, per tre sedute consecutive. 

10. Le operazioni di concorso già espletate prima della sostituzione, restano valide; al Commissario che 
è stato nominato in sostituzione, debbono essere sottoposti, per presa visione, tutti i verbali 
afferenti le operazioni già compiute. 

11. La commissione osserva, di norma, il seguente ordine dei lavori: 
a) verifica dell'insussistenza di cause d'incompatibilità generali e di cause speciali d'incompatibilità 

tra i componenti, con produzione di apposita dichiarazione d'attestazione in tal senso; 
b) acquisizione cognitiva dell'elenco dei candidati ammessi e sottoscrizione, da parte dei membri di 

commissione, di apposita dichiarazione d'insussistenza di cause d'incompatibilità tra gli stessi ed 
i concorrenti; 

c) presa visione dell'atto d'indizione concorsuale e del relativo avviso, nonché del sistema 
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normativo e disciplinatorio di riferimento, con riguardo alla specifica procedura di reclutamento; 
d) eventuale riprogrammazione della sequenza delle prove selettive e delle fasi nei casi in cui ciò sia 

previsto; 
e) determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali; 
f) individuazione del termine del procedimento di selezione e conseguente pubblicazione dello 

stesso, mediante affissione di apposita comunicazione all'albo pretorio dell'Ente per un periodo 
di tempo non inferiore a quindici giorni; la procedura di reclutamento deve, di norma, 
concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale 
termine deve essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice alla Giunta 
Comunale; 

g) esperimento dell' eventuale preselezione; 
h) esperimento della prima prova o delle prove individuate nella prima fase e attribuzione delle 

connesse valutazioni a ciascun candidato; 
i) esperimento della eventuale seconda prova o delle prove individuate nella seconda fase e 

attribuzione delle connesse valutazioni a ciascun candidato; 
j) espletamento dell'ultima prova o delle prove dell'ultima fase e assegnazione del punteggio 

corrispondentemente conseguito; 
k) formulazione della graduatoria finale di concorso con attribuzione dei relativi punteggi 

conseguiti, per ciascuna prova sostenuta e nel complesso valutativo, da ogni singolo 
concorrente, tenendo debito conto dei diritti di precedenza conseguenti ad eventuali riserve, 
ovvero dei diritti di preferenza vantati, purché correttamente documentati; 

1) trasmissione di tutti gli atti del procedimento al Settore competente in materia di personale per 
la necessaria verifica circa la correttezza delle operazioni condotte ed assolte. 

ART. 11— PROVE DEL CONCORSO 

1. Il processo selettivo per dirigenti a tempo indeterminato non può contenere un numero di prove 
inferiore a tre, comunque scelte. Le eventuali prove pre-selettive non rientrano nel numero di prove 
obbligatorie. 

2. L'insieme delle prove pre-selettive e selettive costituisce, all'interno del procedimento di selezione 
del personale, la fase centrale. L'insieme delle prove, la loro sequenza temporale e la loro 
esplicazione valutativa devono conformarsi agli obiettivi di efficacia ed economicità allo scopo di 
identificare il candidato con il bagaglio culturale e le capacità professionali maggiormente 
rispondenti alle necessità organizzative della Amministrazione Comunale di Sarno, così come 
evidenziate dal bando. 

3. Le prove pre-selettive hanno come obiettivo l'identificazione, all'interno dei candidati alla selezione, 
di un insieme limitato di candidati da sottoporre a valutazione approfondita nel corso della fase 
selettiva. Le prove pre-selettive possono svolgersi secondo le seguenti modalità: 
a) test psico-attitudinali, predisposti dalla commissione di concorso o da aziende specializzate in 

selezione di personale in collaborazione con la commissione concorsuale predetta, in grado di 
fornire indicazioni circa il grado di presenza in un individuo di alcune capacità e attitudini 
quali, ad esempio, la capacità di ragionamento verbale, l'abilità numerica, l'attitudine spaziale, il 
ragionamento astratto, l'uso del linguaggio, la velocità, la precisione di esecuzione, la capacità di 
gestione dei conflitti, la capacità di autorganizzazione, ecc.; 

b) Ulteriori contenuti e modalità di svolgimento delle prove pre-selettive possono essere indicate 
ed individuate nei relativi bandi di selezione. 

4. Ogni bando potrà riservare il ricorso alla preselezione indicando il numero minimo di domande 
pervenute in forza delle quali si rende necessario il ricorso alla preselezione, nonché il numero 
massimo dei concorrenti che a seguito della preselezione saranno ammessi alla prima prova selettiva. 

5. La preselezione non costituisce in nessun modo punteggio valevole ai fini della graduatoria finale 
ma permette unicamente, per il numero massimo dei candidati previsto dal bando, l'ammissione alla 
prima prova selettiva. 

6. Le prove selettive a cui sottoporre i candidati o il sottoinsieme dei candidati già sottoposti ad 
eventuali prove pre-selettive, sono le seguenti: 
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✓ Prove scritte a contenuto teorico e/ o pratico attitudinali; 

a) Le prove scritte a contenuto teorico possono consistere nella stesura di un tema, di una o 
più tesine, di una relazione, di uno o più pareri, di quesiti a risposta articolata o sintetica, di 
test da risolvere in un tempo predeterminato, di quesiti a risposta multipla, analisi di casi di 
studio volti ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti ed avvenimenti nonché alla riflessione 
critica ai fini della verifica del possesso dell'idoneità a realizzare le specifiche attività previste 
dal ruolo da ricoprire, con un minimo di tre ed un massimo di cinque alternative di risposta 
già predisposte, tra le quali il concorrente deve scegliere. Le prove sono finalizzate a 
verificare le competenze professionali dei candidati nonché le capacità di risolvere 
correttamente i problemi ed esercitare concretamente le competenze in capo al ruolo del 
posto messo a concorso. 

b) Le prove scritte a contenuto teorico-pratico possono consistere in redazione di progetti 
ed elaborazioni grafiche, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione di 
casi, elaborazione di schemi di provvedimenti e atti amministrativi o tecnici, studi di 
fattibilità relativi a programmi, progetti o interventi e relative scelte organizzative, 
simulazioni di interventi e/o procedimenti collocati in uno specifico contesto teorico di 
riferimento o contenuti similari, anche con l'ausilio di strumentazioni informatiche. Le 
prove possono consistere anche in una pluralità di proposte tematiche tra le quali il 
candidato sceglie e sviluppa. In questo caso le risultanze delle prove scelte sono finalizzate a 
valutare le capacità manageriali e progettuali del candidato. 

✓ Prove orali e colloqui 

c) colloquio individuale sulle materie espressamente indicate nel bando di selezione; questa 
prova mira ad accertare, attraverso l'interrogazione individuale diretta dei candidati: 

• la misura delle conoscenze professionali teoriche e pratiche possedute dal candidato 
nelle materie oggetto di esame; 

• il livello di capacita gestionale e manageriale posseduta; 
• approfondimento tematiche trattate nelle prove scritte nonché sulle specifiche 

competenze indicate nel programma d'esame; 
• accertamento delle capacità relazionali, gestionali, organizzative e decisionali del 

candidato; 
• capacità relazionali sia verso utenti che verso organizzazione interna; 
• capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato; 

7. I bandi di selezione devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera: 
l'inglese. In entrambi i casi, la commissione giudicatrice valuterà la necessità, sulla base del livello di 
conoscenza richiesto dal profilo di inquadramento, di integrare la commissione giudicatrice con 
apposito membro aggiunto, esperto nelle suddette materie. 

8. Il numero, l'ordine di espletamento delle prove, delle valutazioni nonché delle progressive 
ammissioni alle eventuali prove successive e gli specifici contenuti delle stesse sono determinati nei 
relativi avvisi di reclutamento. Il bando può prevedere la combinazione delle prove scelte anche 
utilizzando un meccanismo "a cascata", per cui la correzione e la partecipazione alle successive 
prove della selezione è condizionata dal superamento di quelle precedenti. 

ART. 12 — CRITERI E DISCIPLINA PER L'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DELLA 
COMMISSIONE 

1. Per esprimere il giudizio su ogni prova concorsuale, la Commissione dispone di 30 punti. Ogni 
prova selettiva si conclude con una valutazione espressa in trentesimi, salvo che la Commissione 
non opti diversamente con decisione motivata. 

9/15 



2. I punteggi relativi alle singole prove sono attribuiti, di norma, all'unanimità. Qualora non sia 
possibile raggiungere l'unanimità, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica 
dei voti espressi e verbalizzati da ciascun componente della Commissione. 

3. Nelle prove pre-selettive la valutazione è finalizzata alla identificazione dei migliori candidati, in 
numero non superiore a quello stabilito dal bando, e comunque superiori al numero di posti messi a 
concorso, da sottoporre a prove selettive. La valutazione è positiva o negativa e non dà origine a 
graduatorie, ancorché intermedie. Tali valutazioni non avranno alcun effetto sul processo selettivo 
successivo. 

4. Per essere ammesso alla prova successiva il candidato deve avere superato la prova immediatamente 
precedente. Ai candidati ammessi alla prova successiva deve essere data comunicazione con 
l'indicazione del voto. Le prove selettive possono essere raggruppate in fasi. Ogni fase si conclude 
con un punteggio frutto della somma dei voti conseguiti in ciascuna prova selettiva identificata nel 
bando di selezione. La valutazione congiunta e anonima delle prove di ciascuna fase da diritto al 
passaggio alla fase successiva, quando superiore a 21/30 in tutte le prove sostenute. 

5. Per ragioni di celerità i candidati potranno sostenere entrambe le prove scritte restando inteso che il 
mancato conseguimento della votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova non permetterà 
l'ammissione alla prova orale. 

6. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove selettive identificate 
dal bando di selezione, anche nel caso in cui sia stato suddiviso in fasi. 

ART. 13 — SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

1. Le modalità di svolgimento delle prove attitudinali verranno specificate nel bando di concorso, o 
comunicate successivamente ai candidati, sulla base del programma e della metodologia scelta di 
comune accordo tra la Commissione Giudicatrice e la ditta specializzata incaricata dell'espletamento 
della prova. 

2. Le prove di selezione non possono avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge n. 101/89, 
nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

3. Il diario delle prove selettive dovrà essere comunicato a ogni singolo candidato ammesso alle stesse 
non meno di quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna prova mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi. 

4. La comunicazione ai candidati esclusi ed a quelli che conseguono l'ammissione a ciascuna prova 
successiva è effettuata, ugualmente, mediante pubblicazione dei relativi elenchi, sul sito istituzionale 
dell'Ente, alla Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi, almeno venti 
giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla. 

5. Qualora il diario delle prove sia espressamente previsto nel bando, le comunicazioni di cui al 
presente articolo si intendono assolte con il bando stesso e con la semplice pubblicazione degli esiti 
delle prove sul sito internet del Comune. Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla 
mancata consultazione degli esiti delle prove da parte dei candidati. Il termine di 20 giorni 
decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione di cui al punto 4 del presente articolo può essere 
ridotto a 10 qualora il diario delle prove sia previsto esplicitamente nel bando. 

6. In caso di rinvio delle prove non sono previsti i termini di preavviso di cui sopra. La comunicazione 
sul sito internet del rinvio delle prove e la fissazione della nuova data sostituisce ad ogni effetto ogni 
altra comunicazione ai candidati. 

ART. 14 — FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI 

1. A conclusione dell'ultima prova la Commissione esaminatrice procede alla formazione della 
graduatoria degli idonei. 

2. La graduatoria è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale con l'indicazione, in 
corrispondenza del cognome e nome del concorrente: 
a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nella 

valutazione di ciascuna prova d'esame; 
b) dei titoli di preferenza, di cui all'art. 7; 
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c) dell'eventuale possesso dei titoli di precedenza, previsti da specifiche disposizioni di legge, 
applicabili, ove ne ricorrano le condizioni. 

3. Il possesso dei titoli di preferenza e dei requisiti dei titoli di precedenza previsti dalla normativa 
vigente, deve risultare dalla documentazione che il concorrente ha presentato unitamente alla 
domanda di ammissione al concorso. A tale fine fa testo solo quanto allegato alla domanda di 
ammissione e non sono ammesse integrazioni. 

4. La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione. 
5. Tutti i verbali delle sedute della Commissione, redatti in unico originale a cura del segretario 

verbalizzante, sono siglati in ogni pagina da tutti i Commissari e dal segretario stesso e sono 
sottoscritti dagli stessi al termine di ogni seduta. I Commissari non possono rifiutarsi di 
sottoscrivere i verbali delle sedute; nel caso in cui essi rilevassero irregolarità od imprecisioni nella 
rappresentazione delle operazioni compiute, debbono esplicitarlo per iscritto. 

6. Ciascun Commissario, quindi, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei verbali delle 
operazioni del concorso, ha diritto di fare inserire nei medesimi, tutte le osservazioni ed i rilievi che 
ritiene, in ordine a presunte irregolarità, o imprecisioni, nelle operazioni delle procedure, ovvero, 
nella loro rappresentazione a verbale, parimenti ha diritto di fare inserire eventuali dissensi circa le 
decisioni adottate dagli altri componenti la Commissione. 

7. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono 
essere formulate con esposto formale che deve essere allegato alverbale. 

8. Nel caso di morte, o grave impedimento che non consenta a qualche componente la Commissione 
la sottoscrizione del verbale, lo stesso è sottoscritto unicamente dai restanti membri della 
Commissione. 

9. Il Presidente provvede - non oltre 10 giorni dall'ultimazione dei lavori - a trasmettere il verbale 
assieme alle domande, ai documenti, agli elaborati delle prove e ad ogni altro atto relativo al 
concorso, al Responsabile P.O./Dirigente del Settore in cui è incardinato il Servizio Personale, per 
il tramite del segretario verbalizzante. 
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TITOLO III - PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER DIRIGENTI AI SENSI 

DELL'ART. 110 D. LGS. 267/00 

ART. 15 — AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente titolo definisce le norme sul reclutamento, le modalità di assunzione all'impiego ed i 
requisiti di accesso, limitatamente alla costituzione di rapporti a tempo determinato per dirigenti, 
nel rispetto degli artt. 35 e 36, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e artt. 109 e 110 del D. Lgs. 
267/2000 

2. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato nei seguenticasi: 
a) copertura di posizioni dirigenziali vacanti previste nella dotazione organica, ai sensi dell'art. 

110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nei limiti fissati dallo stesso; 
b) conferimento di funzioni dirigenziali extra dotazione organica stituzione di rapporti 

dirigenziali al di fuori della dotazione organica, a norma dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii., nei limiti fissati dallo stesso; 

3. Il conferimento di incarico dirigenziale di cui al comma precedente può essere effettuato dopo 
aver dimostrato che nei ruoli dell'amministrazione manchino, o non siano disponibili, le 
competenze professionali oggetto dell'incarico. Tale adempimento si intende assolto anche 
qualora nessun funzionario dell'ente abbia risposto ad idoneo avviso interno di ricerca di figura 
dirigenziale da assegnare alla posizione da ricoprire. 

ART. 16 — PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 
DIRIGENTI AI SENSI ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/00 

1. In applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nei 
casi di qualifiche dirigenziali non rinvenibili nei ruoli nell'ente, la posizione di responsabile di 
unità organizzativa ascritta a qualifica dirigenziale può essere coperta mediante apposita 
costituzione di rapporto a tempo determinato, in osservanza dei requisiti richiesti per l'accesso 
alla qualifica dirigenziale, anche con personale già dipendente dell'Ente. 

2. Con determinazione del Responsabile di P.O./Dirigente del Settore Personale, 
l'Amministrazione rende conoscibili i posti da ricoprire, mediante appositi bandi, nella forma di 
procedura pubblica comparativa. 

3. L'avviso, indicante la tipologia della posizione dirigenziale che si rende disponibile, deve riportare 
i requisiti di accesso, i criteri di scelta del candidato idoneo e la composizione della Commissione 
esaminatrice. 

4. All'avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, pubblicazione 
sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, oltre che nella Sezione Amministrazione 
Trasparente dello stesso sito istituzionale, alla sottosezione Bandi e Concorsi, fatta salva la 
possibilità di prevedere nell'atto di approvazione dell'avviso ulteriori forme di diffusione. 
L'avviso è pubblicato per non meno di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo 
Pretorio. Entro i medesimi termini i soggetti interessati devono presentare la propria domanda 
corredata dal curriculum vitae contenente tutti gli elementi utili alla valutazione della candidatura. 
Nell'avviso, quindi, devono essere indicati: 
• la tipologia dei posti che si sono resi disponibili e le caratteristiche dell'incarico dirigenziale da 

conferire; 
• la durata dell'incarico; 
• i requisiti richiesti, con riferimento sia al diploma di laurea — che deve essere attinente al ruolo 

da ricoprire - che all'esperienza professionale; 
• le caratteristiche del rapporto di lavoro; 
• il termine entro il quale devono essere inviate le adesioni all'avviso corredate da curriculum 

vitae del candidato; 
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• le modalità di invio delle adesioni e del curriculum; 
• la tipologia di prova selettiva da sostenere in relazione alle competenze da accertare. 

E' comunque richiesto uno o più dei seguenti ulteriori requisiti: 
• esperienza maturata per almeno 5 anni in posizioni dirigenziali o in posizioni funzionali per 

l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea o in posizioni equiparabili in organismi ed 
enti pubblici ovvero aziende pubbliche; 

• particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di 
lavoro maturate per almeno un quinquennio nelle pubbliche amministrazioni. 

5. Ulteriori requisiti speciali d'accesso, complementari in quanto connessi alla peculiarità delle 
diverse posizioni professionali messe a concorso (es. abilitazioni, iscrizioni ad albi, ambiti 
lavorativi nei quali deve essere maturata l'esperienza, ecc.), sono espressamente determinati ed 
indicati dai singoli avvisi e possono essere previsti in quanto funzionali al reperimento di risorse 
più idonee allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. 

6. Al fine della selezione è prevista una Commissione esaminatrice, nominata dal Segretario 
Generale, che ne assume anche la Presidenza, composta da due esperti nelle materie oggetto della 
qualifica dirigenziale messa a bando, da individuarsi, preferibilmente, tra i Dirigenti/Responsabili 
di Settore presenti nell'Ente, o, in mancanza, da reperire all'esterno. Ai componenti esterni della 
Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal DPCM del 23/03/1995, salvo ulteriori 
sopraggiunte previsioni normative in merito. Non possono, in nessun caso, far parte della 
Commissione in parola, a norma dell'art. 36 del D.L.gs n. 165/2001 e ss.mm.ii., 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 o 
dalle associazioni professionali. Alla nomina della Commissione si procederà dopo la scadenza 
del termine previsto nell'avviso. 

7. Dopo la scadenza del termine fissato dall'avviso, il Servizio Personale svolgerà l'istruttoria, 
procedendo alla disamina delle domande pervenute, in primis, valutando i requisiti di 
ammissibilità alla procedura, come previsti nell'avviso, soffermandosi, poi, sulla presenza di 
ulteriori titoli, se richiesti, desumibili dall'analisi dei Curriculum Vitae allegati alla domanda di 
partecipazione. 

8. La Commissione, basandosi su criteri predeterminati dalla stessa, che tengano conto, in ogni 
caso, della massima rispondenza dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti alla figura 
professionale ricercata, valuterà i Curriculum allegati alla domanda di partecipazione, tenendo 
conto dell'istruttoria trasmessa dal Servizio Personale, ed effettuerà un colloquio 
attitudinale/motivazionale dei candidati ammessi alla procedura. 

9. La Commissione, al termine della procedura selettiva, redige il relativo verbale e l'elenco degli 
idonei da proporre al Sindaco. La valutazione operata all'esito della procedura, non dà luogo ad 
alcuna graduatoria di merito, essendo finalizzata, esclusivamente, a reperire le risorse umane 
ritenute più idonee all'assolvimento dell'incarico dirigenziale da conferire. 

10. Il Sindaco, esaminati gli atti della procedura, può riservarsi di non conferire l'incarico, motivando 
tale scelta, o di conferirlo in via preferenziale e per ragioni di economicità a candidato interno 
risultato idoneo. 

11. Il Sindaco emette il decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale, a cui farà seguito la 
determinazione di impegno di spesa e la stipula del contratto individuale di lavoro, sottoscritto, 
per l'Ente, dal Segretario Generale. 

12. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, 
i posti ascritti a qualifica dirigenziale possono essere coperti mediante costituzione di rapporti a 
tempo determinato, anche con personale già dipendente dell'Amministrazione Comunale, 
nell'osservanza dei requisiti richiesti dal vigente ordinamento, per l'accesso alla qualifica 
dirigenziale a tempo determinato, di durata non eccedente il mandato amministrativo del 
Sindaco. 

13. Ai fini del presente articolo, i cittadini degli stati europei che hanno stipulato con l'Unione 
Europea accordi di libera circolazione sono equiparati ai cittadini comunitari. 

14. I cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di un titolo 
di studio conseguito all'estero, sono ammessi alle prove con riserva. 
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15. Nel caso risultino vincitori, l'immatricolazione dei cittadini di cui ai commi 10 e 11 del presente 
articolo è subordinata alla verifica della validità della documentazione e del titolo di studio, come 
previsto dalla normativa vigente. 

ART. 17 — CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

1. L'assunzione avviene con contratto individuale di lavoro di diritto pubblico o, eccezionalmente e 
previa adozione di motivata deliberazione della Giunta Comunale, di diritto privato; in tale caso 
con il provvedimento deliberativo dovrà specificare il contratto collettivo nazionale di lavoro 
applicabile ovvero i criteri generali di riferimento per la stipulazione del contratto predetto. 

2. Competente a stipulare il contratto di lavoro per il Comune è il Segretario Generale. 
3. I contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, fatta salva 

la facoltà di proroga - qualora ciò sia ritenuto necessario od opportuno al fine di garantire 
continuità gestionale e/o istituzionale - fino a quando il Sindaco neoeletto abbia adottato i nuovi 
provvedimenti di incarichi dirigenziali e comunque non oltre sei mesi dall'insediamento. 

4. Il rapporto inizialmente costituito per periodi inferiori al mandato amministrativo del Sindaco può 
essere prorogato, alle medesime condizioni, ovvero rinnovato, nel rispetto dei limiti massimi di cui 
al precedente periodo. 

5. Il rapporto può essere rinnovato, attraverso la stipula di un nuovo contratto di lavoro, senza 
l'espletamento delle prescrizioni previste dal presente regolamento, per la durata del mandato del 
Sindaco successivamente eletto, con provvedimento di quest'ultimo e per un periodo uguale o 
inferiore. 

6. Il trattamento economico del Dirigente di Area è fissato in misura pari a quella prevista dal CCNL 
relativo all'area della dirigenza del Comparto "Regioni ed autonomie locali" per la qualifica unica 
dirigenziale di Dirigente di Area assunto con concorso pubblico a tempo indeterminato. 

7. Il dirigente assunto in servizio ai sensi del presente articolo è sottoposto ad un periodo di prova di 
durata rapportata a quella del contratto e, comunque, non superiore a sei mesi. Il dirigente può 
essere esonerato dall'espletamento del periodo di prova qualora lo abbia già superato in occasione 
di un precedente rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Sarno. 

8. La costituzione del rapporto a tempo determinato, ai sensi del presente articolo, con personale già 
dipendente dall'Ente determina, per il periodo di durata del contratto, il collocamento in 
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'incarico 
venga conferito a dipendenti o dirigenti del Comune di Sarno presso altre amministrazioni, gli 
stessi, valutate le esigenze organizzative e gestionali del servizio, possono essere collocati in 
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata del 
contratto, previa autorizzazione della Giunta Comunale; l'aspettativa può essere revocata con 
congruo preavviso, qualora sopravvenute ragioni organizzative o di servizio comportino l'esigenza 
o la rilevante opportunità di riacquisire il dipendente al servizio attivo o la disponibilità del posto in 
organico. Qualora il dipendente o il dirigente, al fine della costituzione di rapporto a tempo 
determinato presso altre amministrazioni, abbia risolto il rapporto di impiego, anche 
anticipatamente allo spirare del termine naturale di efficacia del rapporto dirigenziale, 
l'Amministrazione Comunale dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla 
data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta 
entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla 
data di disponibilità del posto inorganico. 

ART. 18 — COSTITUZIONE DI RAPPORTI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO 
AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 110 
COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000 

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, possono essere stipulati, in via eccezionale. 
al di fuori della dotazione organica vigente, contratti per la costituzione di rapporti di lavoro 
dirigenziale a tempo determinato, per il conseguimento di specifici obiettivi, per lo svolgimento di 
funzioni di supporto o per l'esercizio di attribuzioni di coordinamento di unità organizzative o di 
Aree, anche destinate all'assolvimento di funzioni istituzionali, fermi restando i requisiti richiesti, 
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dal vigente ordinamento, per la qualifica da ricoprire. 
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le procedure di reclutamento per la 

costituzione di rapporti di lavoro dirigenziali di cui al presente articolo si conformano alle 
procedure previste al Titolo III del presente regolamento per figure dirigenziali con inquadramento 
in dotazione organica. 

3. Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi del presente articolo, si applica il trattamento giuridico 
previsto dai contratti collettivi nazionali per l'area della dirigenza degli Enti Locali con le medesime 
regole di cui all'art. 17 del presente regolamento. 

4. I contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, fatta salva 
la facoltà di proroga - qualora ciò sia ritenuto necessario od opportuno al fine di garantire 
continuità gestionale e/o istituzionale - fino a quando il Sindaco neoeletto abbia adottato i nuovi 
provvedimenti di incarichi dirigenziali e comunque non oltre sei mesi dall'insediamento. 

5. Il rapporto può essere rinnovato, senza l'espletamento delle prescrizioni previste dal presente 
regolamento, per la durata del mandato del Sindaco successivamente eletto, con provvedimento di 
quest'ultimo e per un periodo uguale o inferiore. 

ART. 19 — ASPETTATIVA PER ASSUNZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

1. In osservanza del nuovo quadro normativo che favorisce l'assimilazione del rapporto di lavoro 
pubblico a quello privato ed incentiva la flessibilità nei rapporti di lavoro, i dipendenti del Comune, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale 
ad assumere incarichi dirigenziali con rapporti di lavoro a tempo determinato che rappresentano 
strumenti di sicuro arricchimento e crescita delle loro conoscenze e capacità professionali. 

2. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può eccedere la durata del mandato del Sindaco e il 
personale incaricato viene collocato in aspettativa senza assegni. 

3. La Giunta Comunale - nel provvedimento con il quale autorizza l'assunzione dell'incarico 
dirigenziale - accerta l'interesse dell'Ente a consentire la concretizzazione di processi che 
consentono allo stesso di potersi avvalere in futuro di prestazioni lavorative di più accresciuta 
qualificazione professionale. 

ART. 20 — LIMITI ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI 

1. Il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili 
ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale 
prevista — per gli Enti Locali — dalle vigenti disposizioni di legge. 

2. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/00 non possono superare 
complessivamente la percentuale del totale della dotazione organica prevista della dirigenza e 
dell'area direttiva consentita dalla legislazione pro tempore vigente, intendendosi per quest'ultima il 
numero delle posizioni organizzative, ancorché non coperte, all'atto della costituzione di ciascun 
rapporto, con arrotondamento alla unità superiore, nei limiti dell'utilizzo dei risparmi di spesa del 
personale in stato di quiescenza dell'anno precedente. 
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