Città di Venaria Reale
Provincia di Torino

REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1

INDICE

ART. 1 - Oggetto..........................................................................................................................4
ART. 2 – Principi...........................................................................................................................4
ART. 3 - Criteri generali di organizzazione....................................................................................4
ART. 4 - Struttura organizzativa...................................................................................................6
ART. 5 - Ufficio di staff alle dipendenze del Segretario Generale...................................................6
ART. 6 - Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco............................................................6
ART. 7 - Organigramma e Dotazione organica.............................................................................7
ART. 8 - Programmazione triennale delle assunzioni....................................................................7
ART. 9 - Il Segretario Generale.....................................................................................................8
ART. 10 - Il Segretario Generale - Competenze.............................................................................8
ART. 11 - Il Vice Segretario Generale............................................................................................8
ART. 12 - I Dirigenti......................................................................................................................8
ART. 13 - Affidamento incarichi dirigenziali................................................................................10
ART. 14 - Revoca incarichi dirigenziali........................................................................................11
ART. 15 - Sostituzione dei Dirigenti............................................................................................11
ART. 16 - La valutazione delle performance...............................................................................12
Art 17 – Il Piano della Performance............................................................................................12
Art. 18 – Sistema premiante.......................................................................................................12
Art.19 – Rendicontazione dei risultati........................................................................................13
ART. 20 - La trasparenza............................................................................................................13
ART. 21 – Organismo di Valutazione..........................................................................................13
ART. 22 - Comitato di direzione..................................................................................................15
ART. 23 - Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico...............................................15
ART. 24 - Gruppi di lavoro..........................................................................................................16
ART. 25 - Responsabile del Servizio Finanziario..........................................................................16
ART. 26 - Responsabili di Servizio o Ufficio.................................................................................17
ART. 27 - Area delle Posizioni Organizzative...............................................................................17
ART. 28 - Tipologia degli atti di organizzazione..........................................................................18
ART. 29 - Decreto Sindacale di organizzazione...........................................................................18
ART. 30 - Le deliberazioni...........................................................................................................19

2

ART. 31 - La direttiva..................................................................................................................19
ART. 32 - Le determinazioni.......................................................................................................19
ART. 33 - L'atto di organizzazione..............................................................................................19
ART. 34 - L'ordine di servizio......................................................................................................20
ART. 35 - Pareri e visto di regolarità contabile...........................................................................20
ART. 36 - Ordinamento del Comune di Venaria Reale: soggetti competenti................................20
ART. 37 - Poteri surrogatori.......................................................................................................20
ART. 38 - Il personale.................................................................................................................21
ART. 39 - Posizioni di lavoro e responsabilità del personale........................................................21
ART. 40 - Orario di servizio.........................................................................................................22
ART. 41 - Lavoro a tempo parziale..............................................................................................22
ART. 42 - Ferie............................................................................................................................22
ART. 43 - Permessi.....................................................................................................................23
ART. 44 - Quiescenza..................................................................................................................23
ART. 45 - Risoluzione del rapporto di lavoro per anzianità contributiva......................................23
ART. 46 – Principi e finalità della mobilità interna......................................................................23
ART. 47 – Tipologie di mobilità..................................................................................................24
ART. 48 – Mobilità interna su richiesta del dipendente...............................................................24
ART. 49 – Trasferimento d’ufficio...............................................................................................25
ART. 50 – Assegnazione temporanea a funzioni diverse.............................................................25
ART. 51 - Principi generali..........................................................................................................25
ART. 52 - Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro.......................................................25
ART. 53 - Attività consentite che non richiedono preventiva autorizzazione...............................26
ART. 54 - Incompatibilità relativa - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni...............................26
ART. 55 - Procedimento autorizzativo........................................................................................26
ART. 56 - Quadro normativo......................................................................................................27
ART. 57 – Ufficio per i procedimenti disciplinari..........................................................................27
ART. 58 – Organizzazione interna dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari..............................27
Allegato A) - Disposizioni Sulle Modalità Di Accesso Agli Impieghi Dall’esterno
Allegato B) - Criteri Per La Valutazioni Dei Titoli
Allegato C) - Categorie Riservatarie E Preferenze
Allegato D) - Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro trattenimento in servizio e
collocamento a riposo dei dipendenti del Comune di Venaria Reale.

3

ART. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, perseguendo i principi costituzionali dell’imparzialità, del buon
andamento dell’azione amministrativa e dell’autonomia istituzionale, disciplina gli aspetti
fondamentali che guidano l’organizzazione amministrativa del Comune di Venaria Reale, i
metodi per la sua gestione operativa, l’assetto delle strutture organizzative, per garantire la
piena realizzazione degli obiettivi programmatici e la soddisfazione dei bisogni della Città di .
2. Il presente regolamento disciplina altresì i requisiti generali per l’ammissione agli impieghi, le
modalità dei concorsi pubblici e delle prove pubbliche selettive per l’accesso ai posti vacanti di
ruolo o per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed indica i criteri di
valutazione delle prove e dei requisiti che debbono essere considerati nell’espletamento dei
concorsi e/o delle prove selettive pubbliche allegati a);b);c)
CAPO I : ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
ART. 2 – Principi

1. Il presente Regolamento, perseguendo i principi costituzionali dell’imparzialità, del
buon andamento dell’azione amministrativa e dell’autonomia istituzionale, disciplina gli
aspetti fondamentali che guidano l’organizzazione amministrativa dell'Ente, i metodi
per la sua gestione operativa, l’assetto delle strutture organizzative, per garantire la
piena realizzazione degli obiettivi programmatici e la soddisfazione dei bisogni dell'
Ente secondi i principi indicati nel Dlgs. 150/2009 e s.m.i.
2. L’organo di indirizzo politico amministrativo promuove la cultura della responsabilità
attraverso la programmazione e il miglioramento delle performance.
3. I Dirigenti sono responsabili del risultato della programmazione attraverso la gestione
delle strutture e delle risorse assegnate.
4. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Amministrazione sono disciplinati dalle
disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., che costituiscono disposizioni a carattere
imperativo.
5. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro.
6. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la
materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

ART. 3 - Criteri generali di organizzazione

1. L’organizzazione ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi
istituzionali ed ai programmi di governo. Essa si uniforma ai seguenti criteri:
a) buon andamento dell’azione amministrativa, di cui sono espressione la sua
trasparenza, la sua imparzialità e la sua funzionalizzazione al pubblico interesse;
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b) separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’attività di gestione,
demandate, la prima agli organi di governo nel rispetto della distribuzione delle
rispettive competenze e la seconda alla struttura burocratica a vario titolo
organizzata;
c) formazione del Piano Triennale dei Fabbisogni secondo il principio di
adeguatezza, distinguendo al suo interno, Settori funzionali di line (cliente
esterno) e Settori funzionali di staff (cliente interno), a ciascuna delle quali è
preposto un titolare un dirigente.;
d) presidio della legittimità e della liceità dell’azione amministrativa;
e) efficacia, efficienza, intese quale espressione della cultura del miglior risultato e
dell’attuazione dell’attività gestionale secondo il modello della gestione per
obiettivi e budgeting;
f) standardizzazione dell’attività degli uffici comunali ottenuta anche monitorando
costantemente il rapporto fra impiego delle risorse umane e creazione di valore
aggiunto nei processi di erogazione dei servizi alla collettività (cliente esterno) e
agli uffici interni serviti da elementi dell’organizzazione (cliente interno);
g) superamento della cultura dell’adempimento e affermazione e presidio della
cultura del processo operativo, del flusso di attività, delle informazioni e del
risultato finale;
h) verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema
organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, ispirato a
criteri standard di verifica sia della prestazione sia del ruolo;
i) valutazione e misurazione della performance di Ente, organizzativa ed
individuale, con valorizzazione e pubblicizzazione di tutto il ciclo di gestione, dalla
definizione e assegnazione degli obiettivi alla rendicontazione dei risultati;
l) distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi sulla base del merito e dell’effettiva utilità prestazionale,
prodotta ed accertata in relazione sia agli obiettivi assegnati (“fare” e “saper
fare”) sia al ruolo ricoperto nell’organizzazione (“essere”, “saper essere”);
m) gestione del rapporto lavorativo effettuata nell’esercizio dei poteri del privato
datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento
amministrativo;
n) valorizzazione delle risorsa rappresentata dal personale dipendente, attraverso
anche mirate azioni di formazione professionale, tenendo conto che della sua
crescita professionale sono espressione sia la sua formazione, sia la flessibilità
del suo impiego;
o) affermazione del principio di flessibilità organizzativa e di flessibilità prestazionale
da parte dei dipendenti dell'Ente nel rispetto dell’imparzialità e della parità di
trattamento;
p) affermazione e consolidamento, accanto alla cultura del risultato, della cultura
della responsabilità a qualunque livello della struttura, anche attraverso il
metodo della condivisione e della collaborazione;
q) armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione con
le indicazioni normative vigenti in materia.

5

ART. 4 - Struttura organizzativa
1. L’organizzazione del Comune di Venaria Reale si articola in Settori, Servizi, Unità di Progetto.
2. Il Settore è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di
omogeneità e coordinata e diretta dal Dirigente.
3. Il Servizio è la struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di
obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici
segmenti di utenza interna o esterna all’Ente. Al Servizio è preposto, qualora nominato dal
Dirigente, un responsabile ascritto alla categoria professionale D o da una posizione
organizzativa, qualora nominata dal Dirigente per l’esercizio delle funzioni delegate.
4. In relazione a singoli progetti può essere istituita l’Unità di progetto nell’ambito di più Settori e/
o di uno o più Servizi. Essa deve essere costituita formalmente con provvedimento del
Segretario Generale, qualora preveda il coinvolgimento di più Settori, che preveda:
a. l’obiettivo da raggiungere;
b. le scadenze ed i tempi di realizzazione del progetto;
c. il Responsabile dell’unità e i relativi componenti.

ART. 5 - Ufficio di staff alle dipendenze del Segretario Generale
1. Può essere costituito un ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale al fine di
permettere a tale organo un miglior esercizio delle proprie funzioni.
2. L’Ufficio di staff ha compiti istruttori e di consulenza tecnica in relazione alle richieste di
conoscenza e di informazione da parte del Segretario Generale e lo coadiuva sotto il profilo
della ricerca, dell’informazione, della elaborazione dei dati e delle notizie a disposizione.
3. Il personale necessario per la costituzione ed il funzionamento del predetto ufficio verrà
individuato, in via prioritaria, tra il personale dipendente dell’Ente e, solo in via subordinata,
attraverso l’assunzione di personale a tempo determinato secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
4. Definite le necessità di personale lo stesso verrà scelto sulla base della qualifica ricoperta,
dell’effettiva esperienza professionale maturata.

ART. 6 - Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco
1. Il Sindaco, indipendentemente da quanto previsto dalla dotazione organica, può dotarsi di un
ufficio posto alle sue dirette dipendenze, anche con funzioni di assistenza degli assessori per
coadiuvarlo nell'esercizio delle proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle
relazioni esterne.
2. La costituzione dell’ufficio è disposta nel rispetto dei vincoli di spesa del personale, qualora ciò
sia previsto dalla vigente normativa.
3. All'Ufficio sono preposti uno o più dipendenti con incarico coincidente con l'effettiva durata del
mandato del Sindaco che li ha nominati.
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4. L’incarico può essere assegnato ad un dipendente dell'Ente ovvero ad altro soggetto assunto a
tempo determinato, la cui durata deve prevedere l'automatica risoluzione del rapporto in caso
di anticipata cessazione dalla carica di Sindaco.
5. Nel caso di dipendente dell’Amministrazione, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni
ed è reinserito in organico a tutti gli effetti, alla scadenza del contratto o alla cessazione della
carica del Sindaco che lo ha nominato.
6. Al personale di cui al presente articolo si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale degli enti locali e, con provvedimento motivato della giunta comunale, il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi di lavoro può essere sostituito da un
unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttiva e
per la qualità della prestazione individuale.

ART. 7 - Organigramma e Dotazione organica
1. Il Comune di Venaria Reale è dotato di un proprio organigramma, nel quale sono
rappresentate le Settori in capo ai dirigenti e la previsione di eventuali posizioni organizzative,
nonché di un funzionigramma nel quale sono raggruppate le attività omogenee attribuite a
ciascuna Area comprese le funzioni poste alle dirette dipendenze del Segretario Generale,
entrambi approvati dalla Giunta comunale.
2. Sono salve le norme di legge sul funzionamento del Corpo della Polizia Municipale e quanto
previsto dal vigente Regolamento Comunale del Corpo. Indipendentemente dalla sua
collocazione all’interno dell’organigramma del Comune di Venaria Reale, il Comandante del
Corpo di Polizia Locale opera alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco, in relazione alle
funzioni tipiche della Polizia Locale,.
3. La Giunta comunale, inoltre, approva e aggiorna una dotazione organica, in coerenza con la
programmazione del fabbisogno del personale (piano occupazionale), nella quale è
rappresentato il numero delle unità lavorative, suddivise per categoria professionale di
inquadramento ai sensi della contrattazione nazionale di comparto. Nella dotazione organica è
distribuito il contingente del personale in servizio e gli assumibili dal piano occupazionale
triennale.

ART. 8 - Programmazione triennale delle assunzioni
1. La Giunta Comunale determina, su proposta dei dirigenti, il fabbisogno di personale per il
triennio sulla base del Documento Unico di Programmazione nell’allegato piano occupazionale
triennale
2. La Giunta, a seguito dell’approvazione del Bilancio provvede, su proposta del Comitato di
Direzione, alla programmazione annuale delle assunzioni attraverso il P.E.G..
3. La Giunta, in particolare, dovrà indicare quali posti vacanti intenda ricoprire, ricorrendo:
 a procedure selettive pubbliche con eventuale quota di riserva al personale interno, ove
consentito e in relazione alla specificità dell'incarico;
 alla sola mobilità esterna, ove possibile.
4. La scelta sulle diverse modalità verrà determinata sulla base di criteri di efficienza.
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ART. 9 - Il Segretario Generale
1. Il Comune di Venaria Reale ha un Segretario Generale titolare, iscritto all'Albo di cui dell'art.
102 del D.Lgs n. 267/2000, che dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Generale sono disciplinate dalla legge.
3. Al Segretario Generale sono attribuite le competenze di legge ed esercita ogni altra funzione
attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, nell'ambito della qualifica
e delle disposizioni del Contratto della categoria ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 10 - Il Segretario Generale - Competenze
1. Al Segretario Generale, oltre alle competenze indicate dalla legge e dallo Statuto, spetta:
 la presidenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, da costituirsi a seconda delle
esigenze che potranno verificarsi;
 la presidenza del Comitato di Direzione;
 la partecipazione a eventuali comitati di indirizzo e coordinamento tecnico-politico;
 disporre la mobilità interna fra le diverse Settori;
 autorizzare la mobilità esterna;
 la direzione di Strutture di massimo livello, qualora previsto da atti di organizzazione
generale del Comune di Venaria Reale e conseguentemente assegnati dal Sindaco;
 nominare le commissioni concorsuali per l’assunzione, in qualsiasi forma, del personale
dipendente
 presiedere le commissioni di concorso per il personale dirigenziale;
 impartire ai Dirigenti le necessarie direttive di coordinamento ed organizzazione;

ART. 11 - Il Vice Segretario Generale
1. Il Sindaco, su proposta e parere del Segretario Generale, può nominare sino a due Vice
Segretari individuandoli tra i Dirigenti in possesso dei titoli previsti per l’accesso alla funzione
di Segretario Comunale.
2. Qualora nominato, oltre a dirigere il Settore assegnata, esercita le funzioni vicarie del
Segretario Generale, sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Ove non venga nominato, la sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento del
Segretario Generale è disposta mediante supplenza a scavalco da parte di altro Segretario
Comunale incaricato dal Sindaco, ovvero, mediante la temporanea attribuzione delle funzioni
di Vice Segretario Generale ad un Dirigente comunale nel rispetto di quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo.

ART. 12 - I Dirigenti
1.

Sono di competenza dei Dirigenti l’organizzazione delle strutture di massimo livello (Settori)
e la gestione delle relative risorse umane, tecniche e finanziarie. La gestione si realizza, a
titolo esemplificativo, mediante:
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a. l’adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle concernenti la gestione
finanziaria, sia sotto l’aspetto dell’entrata, per l’accertamento, che sotto l’aspetto della
spesa, per l’impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali;
b. l’espressione di pareri di regolarità tecnico e/o contabile sulle proposte di deliberazione;
c. l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere e del lavori pubblici e delle relative varianti,
nonché l’approvazione dei capitolati di pubblica fornitura di beni e servizi e delle relative
varianti;
d. l’adozione di tutti gli atti a rilevanza esterna, ivi compresi i provvedimenti concessori ed
autorizzativi, nonché i relativi atti di autotutela;
e. l’attività istruttoria e preparatoria degli atti decisori degli organi politici mediante pareri,
proposte, documenti, schemi di provvedimenti e di contratti;
f. la predisposizione di strumenti operativi (budget, rapporti per controllo di gestione) per
realizzare gli indirizzi e verificare gli obiettivi assegnati;
g. la nomina dei titolari delle Posizioni Organizzative all’interno del Settore di competenza e la
nomina dei Responsabili di Servizio;
h. l’individuazione dei Responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito delle strutture
di massimo livello, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241;
i. l’elaborazione della proposta di bilancio annuale e pluriennale e concorso alla sua
definizione sulla base delle direttive impartite dal Segretario Generale;
j. la presidenza e responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
k. la stipulazione dei contratti, compresi contratti individuali di lavoro e contratti di lavoro
autonomo;
l. l’affidamento di incarichi a soggetti esterni ivi compresi gli incarichi legali;
m. l’organizzazione e gestione delle risorse umane all’interno della propria struttura, anche
attraverso l’ adozione degli atti di organizzazione interna e comprendente, l’autorizzazione
del lavoro straordinario, delle ferie e dei permessi, l’attribuzione dei trattamenti economici
accessori, l’assegnazione di mansioni superiori e l’articolazione di orari differenti di lavoro
per esigenze di servizio;
n. la razionalizzazione, standardizzazione e semplificazione delle procedure e delle metodologie
di lavoro;
o. il controllo e la verifica dei risultati dell’attività della struttura da effettuarsi periodicamente
anche attraverso rapporti e il costante monitoraggio dello stato di avanzamento degli
obiettivi assegnati;
p. la certificazione degli atti di competenza e l’attestazione di conformità all’originale degli atti
emanati e di quelli depositati presso gli uffici di competenza;
q. la certificazione di conformità all’originale delle deliberazioni della giunta e del consiglio
(riservata al Dirigente del Settore amministrativa);
r. l'attestazione di esecutività sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio
Comunale (riservata al Dirigente del Settore amministrativa);
s. l'attestazione della pubblicazione degli atti, avvalendosi del messo comunale (riservata al
Dirigente del Settore amministrativa);
t. la ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale, nell'ambito
degli indirizzo forniti dalla giunta comunale;
u. la proposta in merito alle risorse umane e ai profili professionali necessari allo svolgimento
dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, nonché l’individuazione delle eventuali eccedenze
delle unità di personale, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale.
v. il contributo alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione ed il controllo del loro rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono
preposti.
w. l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza, in qualità di responsabile del Settore.
x. da parte del responsabile del Settore in cui il dipendente lavora nonché da parte del
dirigente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive
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competenze, la cura dell'osservanza delle disposizioni in materia di assenze del personale, al
fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le eventuali
condotte assenteistiche.
y. in caso di mobilità di personale all’interno della propria Struttura il rilascio di apposito
attestato sulla professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o
che andrà a ricoprire.
2.

I Dirigenti sono responsabili della gestione della struttura cui sono preposti, dei relativi
risultati e della realizzazione dei progetti e degli obiettivi loro affidati; a tal fine concorrono
collegialmente ognuno per la propria Area sotto il coordinamento del Segretario Generale alla
predisposizione degli strumenti previsionali (Bilancio di Previsione, Relazione Previsionale e
Programmatica e Piano esecutivo di Gestione).

3.

I Dirigenti hanno la responsabilità della misurazione e valutazione delle performance
individuale del personale assegnato e hanno la responsabilità della valutazione del personale
collegato a specifici obiettivi e alla qualità del contributo individuale alla performance dell’unità
organizzativa. In tale attività i Dirigenti si attengono ai criteri per la differenziazione della
valutazione previste nel presente regolamento e della metodologia di valutazione.

4.

Il Dirigente, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di
tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze comprese
nelle funzioni di:
 curare l'attuazione e la gestione di progetti , assegnati al dirigente, adottando i relativi atti
e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate;
 dirigere, coordinare e controllare l'attività dei Servizi e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai
propri uffici.

5.

Tali deleghe potranno essere affidate a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più
elevate nell'ambito dei servizi di competenza. Non si applica, in ogni caso, l'articolo 2103 del
codice civile.

ART. 13 - Affidamento incarichi dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi indicati nel programma amministrativo, alla complessità della struttura interessata,
delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in
precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente
maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché
attinenti al conferimento dell'incarico.
2. Nel caso in cui si intenda procedere al conferimento di incarico dirigenziale a soggetto non
inquadrato nei ruoli dirigenziali del Comune di Venaria Reale, l’individuazione è preceduta dalla
pubblicazione di avviso sul sito istituzionale.
3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 sono conferiti dal
Sindaco, su proposta del Segretario Generale. La durata degli incarichi dirigenziali non può
essere inferiore a 3 anni e non può eccedere la durata del mandato del Sindaco; fatto salvo
che gli incarichi siano di tre anni. Gli incarichi conferiti al personale dirigenziale di ruolo del
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Comune di Venaria Reale possono essere prorogati dal Sindaco neo-eletto, sino al termine
dell’anno finanziario.
4. L’incarico dirigenziale può essere affidato:
a. a dipendenti aventi la qualifica dirigenziale in servizio presso il Comune di Venaria Reale;
b. a dirigenti di altri Enti locali;
c. tramite stipula di convenzione di Giunta con altro Ente con dirigenza:
d. con provvedimento motivato, a personale già dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Venaria Reale o del Comparto, inquadrato nella categoria giuridica D ed in
possesso di adeguata professionalità acquisita all'interno dell'Ente.
e. a soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 110 – D.Lgs n. 267/2000);
5.

Qualora l’incarico sia conferito ai sensi della precedente lettera d), il soggetto interessato,
se dipendente del Comune di Venaria Reale , è posto in aspettativa senza assegni e con
riconoscimento dell’anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico, ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001, con conservazione del posto in dotazione organica
per tutta la durata del contratto a tempo determinato; in tutti gli altri casi, ivi compreso quello
di cui alla precedente lettera b) provvedono le amministrazioni di appartenenza.

6.

Il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti con contratto a tempo determinato è
fissato, nel rispetto delle norme vigenti, per accordo tra le parti. Il trattamento economico è
equivalente a quello previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali e decentrati per la
dirigenza degli Enti Locali; può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta da
un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenuto
conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali.

7.

Nel caso di gestione convenzionata di funzioni o servizi è rinviata ai relativi atti costitutivi la
regolamentazione sulla nomina dei Dirigenti.

ART. 14 - Revoca incarichi dirigenziali
1. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente rispetto alla scadenza per mancato
raggiungimento degli obiettivi di gestione, intendendosi per tale il risultato conseguito al di
sotto della soglia individuata nel sistema di valutazione oppure nel caso di inosservanza da
parte dei Dirigenti delle direttive impartite, ferma restando l’eventuale responsabilità
disciplinare.
2. Il provvedimento è di competenza del Sindaco, su proposta dell’Organismo di Valutazione

ART. 15 - Sostituzione dei Dirigenti
1.

In caso di assenza del Dirigente le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria da altro
Dirigente individuato dal Sindaco nel decreto di nomina del Dirigente stesso e in via
secondaria dal Segretario Generale.
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ART. 16 - La valutazione delle performance

1. L’Ente valuta annualmente la performance organizzativa e individuale attraverso il
proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance. La misurazione e la
valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi
offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione
del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei
risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. La misurazione ed la valutazione della performance è fatta con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative di responsabilità in cui
si articola e ai singoli dipendenti.
La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta dal Nucleo di
Valutazione, dai Dirigenti, dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità
dei servizi resi dall'amministrazione.
3. L’ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance.
4. L’ente adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi
al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
7. Il sistema di valutazione, validato dal Nucleo. e adottato dalla Giunta, conterrà le
modalità operative di pesatura degli obiettivi e delle performance, nonché i criteri e le
modalità di attribuzione delle premialità in modo differenziato.

Art 17 – Il Piano della Performance

1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e
l’allocazione delle risorse si realizza attraverso il Piano della Performance, che è
unificato organicamente con il Piano degli Obiettivi al Piano Esecutivo di Gestione
(PEG), il quale viene deliberato annualmente entro il 31 gennaio in coerenza con il
bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione
2. Il Piano della Performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita
sezione dedicata alla trasparenza.
3. In caso di mancata adozione del piano è fatto divieto di erogazione della retribuzione di
risultato e delle premialità per i dipendenti.
Art. 18 – Sistema premiante

1. Al fine di migliorare la performance individuale ed organizzativa e valorizzare il merito,
l’Ente introduce sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche e valorizza i
dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di
riconoscimenti sia monetari che non monetari, e di carriera.
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2. Il sistema premiante dell’ente è definito, secondo l’ambito di rispettiva competenza, dal
contratto integrativo e dalle norme interne in materia.
Art.19 – Rendicontazione dei risultati
3. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione di un Rapporto sulla
performance finalizzato alla presentazione dei risultati conseguiti agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi
esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi anche
in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente.
4. La Relazione sulla performance di cui al comma 1 può essere unificata al Rendiconto di
gestione.
5. Il Rapporto sulla performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente,
nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza.

ART. 20 - La trasparenza
1. La Città di Venaria Reale garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione
della performance.
2. La trasparenza é intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
2. L’Amministrazione comunale, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti presenti sul territorio, può adottare un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per
garantire:
a. un adeguato livello di trasparenza;
b. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
c. la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

ART. 21 – Organismo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in
coerenza al D.Lgs 150/2009 con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14
del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, può essere monocratico o collegiale.
In quest’ultimo caso è costituito da tre componenti: dal Segretario Comunale dell’Ente
e da due esperti esterni all’Amministrazione, con competenze in tecniche di valutazione
e sul controllo di gestione. Alla sua nomina provvede il Sindaco.
oppure
Il Nucleo di Valutazione è composto da uno a tre membri esterni nominati dal Sindaco
sulla base della presentazione del curriculum e dell'esperienza maturata nel campo
della valutazione.
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Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.
2. Il Nucleo di Valutazione nello spirito del d.lgs 150/09 applica nella valutazione i commi
1 e 2 dell'art 74 derogando da ciò non previsto in applicazione degli artt 16 e 31 del
citato decreto.
3. Il Nucleo di Valutazione, organo indipendente, al momento del suo insediamento,
stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento. Il
presidente viene designato dai componenti dell’organismo stesso
4. Compito del Nucleo di Valutazione è verificare la corretta ed economica gestione delle
risorse del Comune di Venaria Reale , nonché la congruenza dei risultati gestionali con
gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione. Il Nucleo di Valutazione determina
annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni
degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull'andamento della gestione sia in
corso di esercizio che al termine dello stesso.
5. Il Nucleo di Valutazione contribuisce, attraverso il proprio parere vincolante,
all’adozione delle metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente,
nonché alla graduazione dell'indennità di posizione dei Dirigenti/Posizioni Organizzative
e alla valutazione della retribuzione di risultato.
6. Il Nucleo di Valutazione svolge inoltre le seguenti attività:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza
ed integrità dei controlli interni;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
c) valida la Relazione sulla performance approvata dalla Giunta, tenendo conto anche
delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini ne
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione; è condizione vincolante per la validazione che Relazione sia
redatta in forma sintetica e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti
finali;
a) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché
dell’utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti
collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
b) propone al Sindaco la valutazione annuale delle Dirigenti/Posizioni Organizzative e
del Segretario Comunale e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito
dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
c) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e
degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
d) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla
prevenzione della corruzione e verifica il collegamento tra il Piano delle Performance
e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
a) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;;
b) collabora con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento
organizzativo e gestionale dell'ente;
c) certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui
all'articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e comma 4 del
medesimo contratto.
d) Il nucleo all’ avvio del processo di valutazione annuale acquisisce
dall’amministrazione informazioni sui procedimenti penali e disciplinari aperti
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nell’anno, sospendendo il processo valutativo per gli interessati in via definitiva e
disponendo la non erogazione dei premi connessi alla performance individuale,
7. Il Nucleo di Valutazione per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i
documenti amministrativi dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto,
informazioni ai Dirigenti.
8. Il Nucleo di Valutazione si avvale del sistema informativo del controllo di gestione per il
monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del Piano della trasparenza.
9. La durata del Nucleo di Valutazione è di tre anni, rinnovabili, salvo revoca motivata.
10. Il Responsabile del Servizio Personale one assume le funzioni di Segretario del Nucleo
di Valutazione.
11. I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul
territorio dell’ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.
12. Non possono altresì essere designati componenti del Nucleo:
a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado,
rispettivamente del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio , dei
Revisori dei Conti e del Segretario Generale;
b) i Revisori dei Conti.

ART. 22 - Comitato di direzione
1. Il Comitato di Direzione è l’organo preposto al coordinamento dell’azione delle posizioni di
responsabilità dirigenziale e delle relative strutture di riferimento, al fine della definizione di
linee d’indirizzo gestionali ed operative per l’attuazione degli obiettivi individuati
dall’amministrazione nell’ambito degli atti di programmazione dell’ente.
2. Il Comitato di Direzione è composto dal Segretario Generale e dai Dirigenti. È convocato
almeno una volta al mese dal Segretario Generale. Il Sindaco, qualora lo ritenga, partecipa alle
riunioni. Il Segretario Generale, qualora lo ritenga, può invitare alle riunioni altri soggetti.

ART. 23 - Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico
1. E' istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di
coordinamento tra l'attività propria degli organi politici e quella propria degli organi burocratici.
2. Il Comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani,
programmi e progetti e nell'individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento
degli obiettivi, ferme restando le competenze proprie di ogni organo.
3. Il Comitato ha la funzione di favorire la traduzione in atti operativi degli indirizzi del Sindaco e
dell’Amministrazione.
4. Il Comitato è presieduto dal Sindaco e composto:
a. dal Segretario Generale;
b. dagli Assessori;
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c. dai Dirigenti ;
d. dalle Posizioni Organizzative coinvolte dall'argomento.
5. Il Comitato può riunirsi anche con l'intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub c), d) ed e)
qualora debba esprimersi su problematiche di interesse solo di talune strutture.

ART. 24 - Gruppi di lavoro.
1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro tra più Settori, 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 Dirigente
competenza prevalente.

avente

3. La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro è del Segretario Generale.
4. La responsabilità della gestione delle risorse è del Dirigente del Settore 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.

ART. 25 - Responsabile del Servizio Finanziario
1. La direzione dei servizi finanziari è affidata al Dirigente con funzione di Responsabile. E’ fatta
salva la possibilità di attribuire tale funzione a dipendente incaricato di posizione organizzativa.
2. Il Responsabile del Servizio assolve, altresì, a tutte le funzioni che l'ordinamento attribuisce al
"ragioniere" e qualifiche analoghe, ancorché diversamente denominate.
3. In particolare al responsabile del Servizio, oltre alle competenze espressamente attribuite dalla
legge, compete la cura:
 dell'elaborazione e redazione del progetto del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 del Documento Unico di programmazione;
 della collazione di tutti gli allegati obbligatori al Bilancio;
 del Rendiconto e della Relazione al Conto nonché di tutte le verifiche intermedie previste
dalla norma;
 del Piano Esecutivo di Gestione, con gli elementi in proprio possesso, secondo le
indicazioni del Sindaco, in attuazione del suo programma ed in relazione alle proposte dei
Dirigenti coordinate dal Segretario Generale.
 della tenuta dei registri e scritture contabili necessarie, tanto per la rilevazione dell'attività
finanziaria, anche agli effetti sul patrimonio del Comune di Venaria Reale dell'attività
amministrativa, quanto per la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici,
secondo la struttura e l'articolazione organizzativa dell'Ente;
 della tenuta delle scritture fiscali previste dalle disposizioni di legge qualora il Comune di
Venaria Reale assuma la connotazione di soggetto passivo d'imposta.
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ART. 26 - Responsabili di Servizio o Ufficio
1. I dirigenti possono conferire a personale in possesso di qualifica e profilo professionale
rientrante nella categoria D dell’ordinamento professionale l’incarico di responsabile di servizio
o d’ufficio.
2. I responsabili di servizio o di ufficio organizzano le attività delle unità cui sono preposti
esercitando compiti di impulso, coordinamento e controllo e adottano gli atti che vengono loro
delegati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/00.
3. Compete al Responsabile di Servizio o di ufficio:
- la verifica del funzionamento organizzativo del Servizio, dell’evoluzione delle normative e
delle esigenze dell’utenza, collaborando in modo attivo e propositivo con il Dirigente nella
programmazione ed eventuale reimpostazione degli interventi;
- la responsabilità dei procedimenti amministrativi e delle procedure negoziali attribuitigli dal
Dirigente e la responsabilità dell’istruttoria dei procedimenti e degli atti di competenza del
servizio, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7/8/1990 n. 241 e dell’apposito Regolamento
Comunale, quando non venga esplicitamente attribuita ad altri dipendenti.
4. La responsabilità del Servizio non determina alcun riconoscimento automatico di eventuali
indennità contrattualmente previste.

ART. 27 - Area delle Posizioni Organizzative
1. L’individuazione del Settore delle posizioni organizzative è effettuata, su proposta del Comitato
di Direzione, dalla Giunta Comunale, sulla base dell’analisi del fabbisogno realizzata dai
Dirigenti, considerate le esigenze organizzative ed in coerenza con gli obiettivi definiti nel
programma politico dell’Ente e nel Piano Esecutivo di Gestione triennale.
2. L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Posizione Organizzativa è
effettuata dal Dirigente del Settore presso la quale è collocata la posizione organizzativa o dal
Segretario Generale per le posizioni che gli dipendono, con atto motivato, verificato il
possesso, da parte del dipendente incaricato, dei seguenti requisiti:
 esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei
programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di
autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal
dipendente;
 adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente
rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
 attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.
3. La durata minima dell’incarico di Posizione Organizzativa è di un anno e non può essere
superiore a tre anni rinnovabili. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione
dell’incarico e le nuove nomine, l’incaricato, continua a svolgere le funzioni in regime di
prorogatio.
4. La revoca dell’incarico avviene nei seguenti casi:
 a seguito di valutazione negativa del Dirigente o del Segretario Generale;
 in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli
obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione del Comune di Venaria Reale,
previa contestazione e diffida promossi dal Dirigente o dal Segretario Generale;
 a seguito di riorganizzazione.
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5. Alla posizione organizzativa è attribuita un'indennità di posizione, nei limiti definiti dal vigente
CCNL, previa valutazione delle posizioni effettuata di concerto tra l’Organismo di valutazione e
il Comitato di Direzione.
6. La Posizione Organizzativa può essere individuata:
- nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel
Comune di Venaria Reale (Categoria “D”);
- in un dipendente di altro ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione con il
Comune di Venaria Reale ;
- in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 110 del D,.Lgs 267/2000);
7. Nel caso di gestione convenzionata di funzioni o servizi è rinviata ai relativi atti costitutivi la
regolamentazione sulla nomina dei Responsabili.
8. Alla Posizione Organizzativa sono conferite le deleghe di cui all’art. 12 comma 4 del vigente
Regolamento .
9. E’ prevista la possibilità di attribuire l’interim di un’altra posizione organizzativa, secondo
quanto previsto dal contratto integrativo decentrato, nei casi di copertura di una posizione
scoperta per un periodo non inferiore a sei mesi.

ART. 28 - Tipologia degli atti di organizzazione.
1. Nell'ambito dell'attività di definizione e gestione della struttura organizzativa dell'ente, gli atti di
organizzazione sono adottati nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, dallo
Statuto e dal presente regolamento rispettivamente:
 dalla Giunta (deliberazione);
 dal Sindaco (decreti e direttive);
 dal Segretario Generale (determinazioni, ordini di servizio ed atti di organizzazione);
 dai Dirigenti (determinazioni, ordini di servizio ed atti di organizzazione).
 dalle posizioni organizzative se delegati dai Dirigenti (determinazioni, ordini di servizio ed
atti di organizzazione).
2. Le procedure di definizione delle proposte di deliberazione della Giunta, per quanto non
previsto da altre norme di legge, statutarie o regolamentari, sono determinate dal Segretario
Generale con apposito ordine di servizio.

ART. 29 - Decreto Sindacale di organizzazione
1. Il Decreto Sindacale è adottato dal Sindaco nell'ambito delle proprie competenze di carattere
organizzativo.
2. Il Decreto è immediatamente esecutivo, salvo diversa prescrizione.
3. Il Decreto Sindacale è trasmesso al Segretario Generale che ne cura l'attuazione.
4. Qualora il decreto comporti l’impegno o la liquidazione di spesa deve contenere l’attestazione
di copertura finanziaria.
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ART. 30 - Le deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio del Comune di Venaria Reale e della
Giunta del Comune di Venaria Reale sono predisposte dal Dirigente o dal Segretario Generale,
secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell'organo collegiale.
2. La Segreteria Generale assicura la raccolta in originale di tutte le deliberazioni e provvede ad
attribuire ad esse una numerazione progressiva annuale.
ART. 31 - La direttiva
1. La direttiva è l'atto con il quale il Sindaco orienta l'attività di elaborazione e di gestione propria
del Segretario Generale o dei Dirigenti, per gli obiettivi non altrimenti individuati nel Piano
Esecutivo di Gestione od in altri atti di valenza programmatica.

ART. 32 - Le determinazioni
1. Gli atti di competenza del Segretario Generale, dei Dirigenti e degli incaricati di Posizione
Organizzativa, assumono la denominazione di determinazioni.
2. La determinazione è assunta dal Dirigente o dall’Incaricato di Posizione Organizzativa, su
proposta predisposta dal Responsabile del procedimento, se individuato.
3. La Segreteria Generale assicura la raccolta in originale di tutte le determinazioni e provvede ad
attribuire ad esse una numerazione progressiva annuale.
4. La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa, una volta adottata, è
trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria. Il visto è requisito di efficacia dell’atto.
5. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di
apposizione del visto di cui al comma precedente; se non implicante assunzione di spesa dalla
data di adozione.
6. Le determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ART. 33 - 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 Segretario Generale, i
Dirigenti adottano propri atti di organizzazione, che vengono trasmessi al Sindaco per la
dovuta conoscenza.
2. In sede di prima applicazione tali atti debbono essere predisposti entro 120 giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
3. Gli atti di organizzazione hanno natura privatistica e, pertanto, vengono adottati seguendo i
canoni ed i principi del codice civile, delle leggi in materia di lavoro subordinato e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
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ART. 34 - L'ordine di servizio
1. Nell'ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti, il Segretario Generale, i Dirigenti adottano propri " ordini di servizio".
2. Gli ordini di servizio sono sottoposti alle seguenti norme procedurali di adozione:
 l'ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto dal Segretario Generale o dal Dirigente,
secondo le rispettive competenze;
 l'ordine di servizio è portato a conoscenza del personale interessato attraverso i mezzi
ritenuti più idonei;
 copia dell'ordine di servizio è inviata all'Ufficio Personale ed agli altri Servizi eventualmente
interessati.

ART. 35 - Pareri e visto di regolarità contabile
1. I pareri di cui all'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, devono essere resi entro 3 giorni lavorativi dalla
data in cui sono richiesti (ricevuti), salvo comprovate urgenze, nel qual caso il parere deve
essere rilasciato a vista.
2. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal Responsabile
Finanziario entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto, salvo comprovate urgenze, nel
qual caso il parere deve essere rilasciato in 24 ore.
3. Per i procedimenti indicati nell'apposito Regolamento sul procedimento amministrativo, il
rilascio dei pareri di cui al comma 1 deve essere reso nei termini ivi previsti.
4. Il Segretario Generale vigila sul rispetto di tali termini.

ART. 36 - Ordinamento del Comune di Venaria Reale: soggetti competenti
1. Con riferimento alla normativa vigente, laddove per l'ordinamento statale si parli di:

Ministro

Dirigente Generale/Direttori di Settore




nell'ordinamento del Comune di Venaria Reale si dovrà intendere:
Sindaco
Segretario Generale/Dirigente.

ART. 37 - Poteri surrogatori.
1. In caso di inerzia od inadempimento del Dirigente competente, il Segretario Generale può
diffidarlo ad adempiere, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all'urgenza
dell'atto.
2. Decorso il termine assegnato, il Segretario Generale può sostituirsi al Dirigente inadempiente,
con atto motivato, sentito il Sindaco.
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CAPO II : IL PERSONALE

ART. 38 - Il personale
1. Il personale dell’Ente è inquadrato nella dotazione organica e nel contingente del Comune di
Venaria Reale secondo criteri di funzionalità, efficacia e flessibilità operativa.
2. L’Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizioni
essenziali di efficacia della propria azione.
3. La gestione del rapporto di lavoro è effettuata con atti che hanno natura privatistica, adottati
nell’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro.
4. Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro.
5. Situazioni di svantaggio personale, familiare e sociale dei dipendenti saranno oggetto di
particolare attenzione, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del lavoro.

ART. 39 - Posizioni di lavoro e responsabilità del personale
1. Il personale svolge la propria attività a servizio e nell'interesse dei cittadini ed è direttamente e
gerarchicamente responsabile verso gli incaricati di posizione organizzativa, i Dirigenti o il
Segretario Generale degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Ogni dipendente dell'ente è inquadrato con specifico contratto individuale in una categoria e
con un profilo professionale secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Con rispetto dei contenuti del profilo professionale di inquadramento, il dipendente è
assegnato attraverso il rapporto di gerarchia ad una posizione di lavoro cui corrispondono
specifici compiti e mansioni.
4. Sulla base di esigenze connesse all'attuazione dei programmi operativi, il Dirigente e il
Segretario Generale possono assegnare al personale inserito nella propria unità mansioni non
prevalenti della categoria superiore ovvero, occasionalmente ed ove possibile con criteri di
rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna
variazione del trattamento economico.
5. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del dipendente, la
posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento con atto di
organizzazione del Dirigente o del Segretario Generale per le unità che a lui afferiscono.
6. Il contratto individuale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro ma non quella ad uno
specifico posto.
7. Il personale si attiene al codice di comportamento dei dipendenti.
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ART. 40 - Orario di servizio
1. Il Sindaco determina l’orario di servizio anche in modo differenziato per i diversi uffici,
assumendo come preminenti gli interessi della collettività e dell’utenza.
2. All’interno dell’orario di servizio, il Dirigente, determina l’orario di ufficio e l’orario di apertura al
pubblico nel rispetto delle direttive organizzative impartite dal Sindaco.
3. L’orario di ufficio e l’orario di apertura al pubblico devono essere portati a conoscenza
dell’utenza mediante idonee forme di comunicazione, anche informatica.

ART. 41 - Lavoro a tempo parziale
1. È ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale senza obbligo di procedervi per l’Amministrazione comunale.
2. La competenza della trasformazione del rapporto di lavoro è rimessa al Dirigente o al
Segretario Generale per le unità che a lui afferiscono, con provvedimento motivato in merito
all’organizzazione del lavoro dell’ufficio, conseguente alla trasformazione.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.
4. La disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale è rimessa alla contrattazione collettiva
nazionale.
5. Qualora la disciplina contrattuale lo consenta, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla
trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Per assicurare la possibilità di
copertura della spesa, le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre e avranno
decorrenza dall’anno successivo.

ART. 42 - Ferie
1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile del dipendente.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno deve essere redatto l’apposito piano-ferie a cura di ogni
Settore, con specifico, anche se non esclusivo, riferimento alle ferie del periodo estivo.
3. Le ferie debbono essere previamente autorizzate dal Dirigente ovvero dal quale il soggetto
dipende funzionalmente, e la relativa domanda deve essere presentata con congruo anticipo.
4. Le ferie dei Dirigenti sono autorizzate dal Segretario Generale. Le ferie del Segretario sono
autorizzate dal Sindaco.
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ART. 43 - Permessi
1. Tutti i permessi, comunque denominati, previsti da fonte legale o contrattuale (quali permessi,
congedi ed aspettative nonché tutti i restanti titoli giustificativi di assenza) sono autorizzati e
disposti dal Dirigente dal quale il soggetto richiedente dipendente funzionalmente.

ART. 44 - Quiescenza
1. Il personale dipendente che presenta istanza di collocamento in quiescenza non può revocare o
modificare la stessa se sono trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione al Protocollo.
L’Ufficio Personale adotta i pertinenti atti entro i successivi trenta giorni.

ART. 45 - Risoluzione del rapporto di lavoro per anzianità contributiva
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, al
compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni è, d’ufficio, collocato a riposo
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata tale condizione,
tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici. L’anzianità massima contributiva di 40 anni è quella comunque
maturata presso enti pubblici o aziende private, purché utilmente riconosciuta mediante
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della L. 29/1979 e s.m.i..
2. Il personale dipendente che abbia raggiunto tale anzianità, sarà collocato a riposo, con un
preavviso di sei mesi, ai sensi dell’art. 72 comma 11 del D.L. 112/2008 e s.m.i., convertito
nella legge 133/2008, fatta salva la possibilità della Giunta, su richiesta del dipendente da
presentarsi entro 2 mesi dal ricevimento del preavviso, di disporre il mantenimento in servizio,
con atto motivato indicante il periodo massimo di permanenza, comunque non superiore a 12
mesi. La permanenza in servizio del dipendente che ne abbia fatto richiesta può avvenire solo
in relazione alla conclusione di attività e/o progetti per i quali sia espressamente dichiarata e
motivata la necessità di continuità.
3. Per il personale di qualifica dirigenziale, destinatario di provvedimento di incarico dirigenziale,
la permanenza in servizio è correlata alla durata dell’incarico conferito e ad eventuali
provvedimenti confermativi.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicheranno anche per le annualità successive al 2011,
qualora la legislazione nazionale lo consenta.

CAPO IV : MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE DIPENDENTE

ART. 46 – Principi e finalità della mobilità interna
1. Si intende per mobilità interna l’assegnazione di personale dipendente nell’esercizio annuale
non previsto dalla programmazione e che costituisce pertanto variazione di PEG. La mobilità
all’interno dell’unità organizzativa è esclusiva prerogativa e competenza del relativo datore di
lavoro.
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2. Nell’ambito delle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro, gli organi di gestione dell’Ente, con la capacità ed i poteri del
privato datore di lavoro previsti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
utilizzano la mobilità interna quale strumento:
 per una maggiore flessibilità degli organici volta all’adeguamento delle strutture organizzative
agli obiettivi indicati dall’Amministrazione;
 per valorizzare l’impiego del personale, al fine di raggiungere l’ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse umane e per un migliore ed efficace funzionamento dei servizi;
 per la valorizzazione della professionalità del personale dipendente in relazione alle loro
aspirazioni e alle capacità dimostrate;
 per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica.
3. L’Amministrazione Comunale, se ritenuto necessario, dispone corsi di riqualificazione e/o di
aggiornamento per i dipendenti che siano stati oggetto di provvedimenti di mobilità interna.
4. Tutti i provvedimenti di mobilità oggetto del presente regolamento sono trasmessi per
conoscenza alle Organizzazioni Sindacali e costituiscono informazione periodica.

ART. 47 – Tipologie di mobilità
1. Dato atto che all’interno delle singole unità organizzative gli atti di mobilità del personale
dipendente sono di competenza del Dirigente nell’ambito delle funzioni di gestione delle
risorse umane assegnate all’inizio dell’anno con il PEG, la mobilità interna, disciplinata nel
presente Capo, si attua mediante provvedimento del Segretario Generale, sentiti i dirigenti
interessati, e in modo motivato secondo i criteri del comma 2 dell‘art 46, nei seguenti casi:
a. assegnazione in via definitiva a un diverso Settore, con eventuale mutamento del profilo
professionale posseduto;
b. assegnazione temporanea a funzioni diverse, come successivamente disciplinata.
2. La fattispecie di cui alla lettera a) può avvenire d’ufficio o su domanda del dipendente, valutata
secondo le priorità organizzative dell’Ente e del Servizio.
3. Le operazioni di mobilità disciplinate con il presente Capo sono realizzate nel rispetto del
criterio di equivalenza delle mansioni e, quindi, a tutela dell'insieme di nozioni, di esperienza e
di perizia acquisite dal dipendente nella fase del lavoro antecedente alla mobilità medesima.

ART. 48 – Mobilità interna su richiesta del dipendente
1. L’Amministrazione Comunale procede, con cadenza semestrale, ad esaminare eventuali istanze
pervenute dal personale dipendente volte ad ottenere la mobilità interna extra Area, se
debitamente motivate e munite del parere del Dirigente nel quale il dipendente è
strutturalmente incardinato. Il Segretario Generale sottopone il richiedente ad un colloquio
individuale volto a verificare le motivazioni effettive e rilevanti che supportano la richiesta di
mobilità (es. particolari condizioni di salute, di famiglia, di lavoro, ecc). L’accoglimento della
domanda è subordinato all’analisi delle esigenze di servizio emerse in sede di programmazione
annuale delle attività e dei conseguenti fabbisogni di ciascun ufficio, compatibilmente con le
esigenze organizzative del buon funzionamento dell’apparato amministrativo. Nel caso di
accoglimento della domanda, avrà luogo l’assegnazione in via definitiva alla nuova unità
organizzativa, sentito il Dirigente responsabile. Le domande non accolte resteranno agli atti e
saranno vagliate nei casi in cui dovessero sorgere nuove necessità.
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ART. 49 – Trasferimento d’ufficio
1. La mobilità d’ufficio è disposta dal Segretario Generale, su segnalazione del Dirigente nel quale
il dipendente è incardinato, a prescindere dalla presentazione di istanza da parte del personale
interessato e si attua soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

ART. 50 – Assegnazione temporanea a funzioni diverse
1. L’assegnazione temporanea a funzioni diverse può avvenire, d’ufficio, nei casi di particolari
punte di attività o incrementi del carico di lavoro non previsti e tali, comunque, da non poter
essere adeguatamente fronteggiati da personale già adibito. Il provvedimento del Segretario,
sentiti i Dirigenti interessati, deve contenere l’indicazione del termine iniziale e finale del
trasferimento. Decorso tale termine il dipendente riprende servizio presso il Settore di
appartenenza.

CAPO V : INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

ART. 51 - Principi generali
1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio, fatto salvo
quanto previsto dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e
fatto salvo quanto previsto per i dipendenti che fruiscano del rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione non superiore al 50% di cui all'art.1 - comma 56 - della legge
n.662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 52 - Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione
superiore al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto :
 di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo;
 di instaurare altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze
di privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dal
Comune di Venaria Reale;
 di assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro, tranne che si tratti di
società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata all'amministrazione comunale o di
società cooperative ai sensi, in tale ultimo caso, del DPR n.3/57 art 61;
 ricevere incarichi da aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici
consorzi che abbiano in atto interessi od utilità in decisioni o in attività dell'amministrazione
comunale.
2. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o
inferiore al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere attività lavorativa
subordinata o autonoma nei soli casi in cui tale attività comporti conflitto di interessi con la
specifica attività di servizio svolta alle dipendenze del Comune di Venaria Reale.

25

ART. 53 - Attività consentite che non richiedono preventiva autorizzazione
1. E' consentito a tutti i dipendenti svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, senza necessità di
preventiva autorizzazione, anche a titolo oneroso:
 collaborazione a giornali, riviste enciclopedie e simili;
 utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
 partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore ;
 incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa,
comando o d fuori ruolo;
 incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.

ART. 54 - Incompatibilità relativa - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al
50% di quella a tempo pieno, ferme restando le incompatibilità assolute di cui al precedente
articolo, non può svolgere prestazioni, collaborazioni od accettare incarichi, a titolo oneroso,
senza averne prima ottenuto formale autorizzazione.
2. L'attività, per essere autorizzata, deve presentare le seguenti caratteristiche:
 essere di tipo occasionale e non assumere carattere di prevalenza, anche economica,
rispetto al lavoro dipendente: il compenso lordo per uno o più incarichi effettuati nel corso
dell'ultimo anno non può superare di norma il 50% della retribuzione lorda corrisposta
l'anno precedente, esclusi i compensi percepiti dagli incaricati ai sensi dell’art. 90 del
D.Lgs 267/2000;
 evidenziare la capacità professionale del dipendente e non arrecare danno o diminuzione
all'azione ed al prestigio dell'amministrazione.
3. L'attività autorizzata deve svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di servizio e non
comportare in alcun modo l'utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti
dell'Amministrazione Comunale.

ART. 55 - Procedimento autorizzativo
1. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente dell’unità organizzativa alla quale afferisce il Servizio
Personale, previo Nulla Osta del Dirigente del Settore in cui il dipendente è incardinato, nel
rispetto dei termini e disposizioni indicati all'art. 53 del D.Lgs n.165/01 e ss.mm.ii.- comma 10
- con le seguenti modalità:
 ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i dipendenti interessati, ovvero l'amministrazione che
intende conferire l'incarico, dovranno inoltrare apposita richiesta al Servizio Personale, che
istruisce la relativa pratica, indicando: la natura, l'oggetto, la durata, le modalità
dell'incarico, il soggetto che intende conferirlo ed il compenso pattuito;
 sulla richiesta dovrà apporre il parere favorevole o non favorevole (motivato in tale ultimo
caso) il Dirigente del Settore di appartenenza;
 contestualmente alla richiesta di autorizzazione, anche se presentata direttamente
dall'Ente che intende conferire l'incarico, il dipendente interessato è tenuto a rilasciare
apposita dichiarazione in ordine all'esistenza di altri incarichi ed alla situazione dei
compensi percepiti e da percepire nell'anno di riferimento.
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2. Ferme restando le modalità sopra indicate, il provvedimento compete al Segretario Generale nel
caso di autorizzazione richiesta da un Dirigente, al Sindaco nel caso di autorizzazione richiesta
dal Segretario Generale.

CAPO VII : ORGANI DEPUTATI ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 56 - Quadro normativo
1. La responsabilità disciplinare è regolata secondo principi e norme contenute nella Legge, nei

Contratti Collettivi Nazionali Quadro e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, che
in questa sede si intendono integralmente richiamati nei loro contenuti.
2. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare equivale a
tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
ART. 57 – Ufficio per i procedimenti disciplinari
1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari assume la seguente composizione:

- Segretario Generale e in sostituzione per incompatibilità di cui al comma 2 il vicesegretario
2. La presenza del Dirigente all’interno dell’Ufficio è incompatibile con l’analisi e la valutazione
di un caso relativo ad un dipendente assegnato al Settore di riferimento.
3. L’Ufficio di Disciplina è competente secondo le indicazioni previste dalla legge e dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle autonomie locali.
4. Resta ferma la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e
contabile.
ART. 58 – Organizzazione interna dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari
1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari si convoca per iscritto secondo i termini

previsti dalla legge e dalla contrattazione nei casi di apertura e trattazione di procedimento
disciplinare.
2. In caso di indisponibilità, la sostituzione avviene tramite designazione dei Responsabili
Posizioni Dirigenziali non in posizione di incompatibilità.

27

Allegato A)
DISPOSIZIONI SULLE MODALITA’ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI DALL’ESTERNO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Principi generali.
1. Nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del presente regolamento, le
procedure di reclutamento del personale si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione;
b) imparzialità, economicità e celerità delle procedure selettive;
c) automazione, ove opportuno delle procedure selettive;
d) oggettività e trasparenza dei meccanismi selettivi;
e) idoneità dei meccanismi selettivi alla verifica sia dei requisiti attitudinali che di quelli
professionali;
f) osservanza delle pari opportunità;
g) composizione delle
competenza.

commissioni selettive esclusivamente con membri di comprovata

2. Nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legge e dal presente regolamento, la disciplina di ogni singola
procedura di reclutamento sia in riferimento alle specifiche modalità di selezione, sia in riferimento ai
peculiari contenuti delle prove è puntualmente contenuta nel relativo bando di selezione che costituisce,
pertanto la "lex specialis" della selezione, e deve ispirarsi a principi che consentano:
a) da una parte la massima flessibilità per utilizzare le metodologie e strumenti più idonei al fine
di individuare risorse umane e competenze professionali adeguate alle esigenze del Comune;
b) dall’altra parte la semplificazione e velocizzazione dell’iter selettivo al fine di accorciare il più
possibile il lasso temporale che intercorre tra la nascita del fabbisogno di risorse e l’assunzione del
nuovo dipendente.
3. Il bando di selezione è adottato con apposito provvedimento del dirigente del Settore Amministrazione
Generale mentre al dirigente del servizio interessato alla selezione, compete la gestione efficace degli
strumenti volti alla definizione dei requisiti attitudinali e professionali del personale da ricercare, nei limiti
previsti dalla legge, dai contratti nazionali e dal presente regolamento.
Articolo 2 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti.
1. L’amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nel presente articolo.
Le graduatorie dovranno riguardare le assunzioni contenute nel piano del fabbisogno annuale approvato
dalla Giunta Comunale ed il loro utilizzo è motivato dalla semplificazione dei procedimenti di selezione,
dall’economicità degli atti, dalla riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.
2. L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:
1

a) assenza di graduatorie valide nel Comune qui intestato per la categoria e professionalità necessarie,
anche secondo un criterio di equivalenza;
b) piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è
stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
c) in caso di richiesta preventiva all’approvazione della graduatoria, stipula tra la Citta e l’Ente o gli
Enti interessati di un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale, con
indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il
solo utilizzo della stessa;
d) in caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, la Città pubblica, con le modalità di cui
all’art. 8, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità, approvate da
Enti pubblici in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in
profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire, così da dare modo ai soggetti
collocati nelle graduatorie, interessati all’assunzione presso la Città di presentare, nel termine di
pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la
graduatoria nella quale risultano collocati. In questo caso verrà stilata apposita graduatoria degli idonei in
base alla valutazione e colloquio previsto nell’avviso pubblico.
Scaduti i termini di pubblicazione dell’avviso pubblico, la Città effettua la selezione prevista
nell’avviso di cui al punto precedente stilando una classifica, indi contatta l’ Ente pubblico detentore della
graduatoria a cui appartiene il vincitore della selezione, al fine di verificare la disponibilità del medesimo
Ente all’utilizzo della graduatoria medesima, assegnando altresì all’Ente che la detiene un termine (non
inferiore a 10 giorni) per comunicare la propria disponibilità in merito all’utilizzo di essa da parte della
Città.
3. In caso di parità nella selezione e nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la
disponibilità all’utilizzo da parte della Città delle proprie graduatorie, si procede alla scelta utilizzando i
seguenti criteri di priorità:
-graduatorie di Enti del comparto Regioni – Autonomie Locali aventi sede nella Città
Metropolitana di Torino;
-graduatorie di Enti del Comparto regioni - Autonomie Locali aventi sede nella Regione
Piemonte;
-graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nelle Città Metropolitane;
-graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nella Regione Piemonte;
-graduatorie di altri Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
-graduatorie di altri Enti di comparti diversi.
4. A parità nella suddetta priorità, si procederà, in seduta pubblica, ad estrarre a sorte la graduatoria da
utilizzare.
5. Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l’Ente detentore, mediante
scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10 giorni per
confermare la propria disponibilità in merito all’assunzione.

Articolo 3 - Modalità selettive e relativi contenuti
1. La selezione si articola in due fasi:
a) la fase propedeutica finalizzata alla definizione del profilo oggetto della selezione e alla
definizione delle prove;
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b) la fase selettiva articolata in uno o più momenti valutativi che, ancorché strutturalmente e
temporaneamente distinti, si integrano e compendiano in una unitaria espressione.
2. Le specifiche modalità di selezione, numero e tipologia delle prove ed i peculiari contenuti delle stesse,
inerenti ai profili da ricoprire sono puntualmente individuati nel bando di selezione con riferimento alle
seguenti tipologie di prove:
a) test attitudinali o psico-attitudinali;
b) colloquio selettivo;
c) dinamiche di gruppo;
d) analisi di casi di studio;
e) test tecnico-professionali, compresi i quesiti con opzione di risposta multipla
f) elaborato a contenuto tecnico-professionale;
g) prova pratico-operativa a contenuto tecnico-professionale;
h) colloquio a contenuto tecnico-professionale.
3. Il bando di selezione può prevedere la combinazione delle prove scelte secondo un meccanismo per cui la
partecipazione alle successive prove è condizionata dal superamento di quelle precedenti.
4. Per i profili dirigenziali e di alta specializzazione possono essere previsti particolari sistemi aggiuntivi di
pre-selezione vertenti alla verifica delle capacità gestionali, relazionali ed organizzative del candidato, tali
da assicurare il corretto utilizzo delle risorse assegnate, nonché tendenti alla verifica della capacità di
analisi, di sintesi, di logicità organizzativa e gestionale, di orientamento alla qualità, all’utenza, al
miglioramento organizzativo e ai risultati, alla relazione, al problem solving.
Accedono
alle
successive prove selettive i candidati che abbiano conseguito nel test preselettivo
un giudizio di
idoneità.
5. La predisposizione di particolari sistemi aggiuntivi di pre-selezione possono essere affidati anche a
qualificati istituti pubblici e privati o a società specializzate.
6. Per l'individuazione della Ditta il Comune di Venaria Reale applica la normativa vigente in materia di
appalti pubblici di servizi.

Articolo 4 - Pre-selezione e formazione in itinere
1. Il bando di selezione può prevedere che l'ammissione alle prove stabilite dallo stesso sia preceduta da
prove pre-selettive.
2. Ferma restando l'espressa indicazione nel bando di selezione del ricorso alla prova pre-selettiva, il
contenuto della stessa e le modalità di svolgimento sono oggetto di provvedimento da parte della
Commissione esaminatrice.
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3. In relazione a specifici profili professionali e al fine di consentire più adeguati percorsi selettivi, possono
essere attivati specifici interventi formativi rivolti ai candidati. Gli interventi formativi potranno avere anche
funzione selettiva.

Articolo 5 - Soluzioni in grado di agevolare lo svolgimento dei concorsi
1. La necessità di operare in termini di economicità, celerità e trasparenza nello svolgimento delle procedure
di selezione, può porre all'attenzione dell'Ente la possibilità di far ricorso a ditte specializzate
nell'applicazione di procedure automatizzate per la gestione delle procedure di selezione.
2. La società si pone in un rapporto di collaborazione con la commissione esaminatrice e comunque di
adempimento delle direttive da questa indicate nello svolgimento delle procedure, fornendo ausilio tecnico
all'attività di quest'ultima.
3. L'Ente può attribuire alla società la partecipazione ad una o più fasi o all'intera procedura di selezione,
dalla fornitura dei modelli di domande ai fini di una gestione automatizzata del riscontro di regolarità, alla
fase selettiva vera e propria, fino alla formazione della graduatoria finale.
4. Per l'individuazione della ditta l'Ente applica la normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI PER L’ACCESSO ALL’IMPIEGO

Articolo 6 - Requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi
1. Possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'U.E., fatte salve
le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) essere immune da condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso: e/o di non aver
riportato condanne penali che impediscono ai sensi delle disposizioni vigenti in materia la
costituzione
del rapporto di impiego nelle pubbliche amministrazioni;
d) maggiore età;
e) idoneità fisica all'impiego;
f) per i concorrenti maschi nati entro il 31/12/85, posizione regolare nei confronti degli obblighi
militari, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 237 del 1964 e successive modificazioni;
2. Sono elementi che impediscono la partecipazione alla selezione:
a) l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo,
b) il fatto di essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento;
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c) il fatto di essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche in caso di assunzioni a tempo determinato.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di
selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 7 - Il bando di selezione e la domanda di partecipazione
1. Il bando di selezione è approvato con provvedimento del dirigente del Settore Amministrazione Generale.
2. Il bando di selezione dovrà essere impostato in maniera chiara, trasparente e comprensibile e ciò
nell'interesse dei concorrenti, nonché della Commissione, e dovrà indicare:
a) la forma selettiva ovvero se trattasi di corso-concorso, selezione per titoli, titoli ed esami o solo
esami e relative riserve;
b) se trattasi di assunzioni a tempo indeterminato, determinato, pieno e/o parziale e/o mediante
contratto formazione lavoro;
c) la descrizione del profilo professionale e della posizione lavorativa;
d) il tipo e il numero dei posti messi a selezione con l'indicazione della sede di lavoro qualora già
individuata, ed il trattamento economico iniziale;
e) eventuale riserva destinata ai dipendenti interni;
f) i requisiti richiesti generali e specifici per l'ammissione alla selezione;
g) il termine perentorio e il modo di presentazione della domanda;
h) gli eventuali documenti richiesti e/o autocertificabili;
i) il modo in cui saranno fornite le comunicazioni relative all'ammissione, alle date e ai luoghi di
svolgimento delle prove;
j) gli eventuali titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile sia singolarmente sia
per categoria;
k) il numero e la tipologia delle prove d’esame;
l) le materie delle prove d'esame mediante una elencazione sufficiente;
m) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove successive;
n) le modalità di compilazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché i termini e
le modalità per la presentazione della stessa; l’avviso precisa, in caso di presentazione della
domanda in forma telematica, le modalità con le quali si intende assolto l’obbligo di firma
autografa dell’istanza;
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o) preferibilmente, l’intero calendario delle prove;
p) le indicazioni relative alle dichiarazioni sostitutive che devono essere contenute nella domanda;
q) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza sarà oggetto di valutazione, e l’eventuale
possibilità
di scelta da parte del candidato;
r) nei casi previsti dal presente regolamento, le applicazioni informatiche la cui conoscenza sarà
oggetto di valutazione, definite in modo non equivoco;
s) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
3. Al bando di selezione è allegato uno schema di domanda di partecipazione con il fine di agevolarne la
presentazione da parte dei concorrenti e facilitare il riscontro della regolarità. In ogni caso la domanda deve
contenere:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
b) l'espressa indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
e) eventuali condanne penali riportate;
f) l'indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione con la votazione
conseguita, se richiesta;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause della loro risoluzione se richiesti;
i) l'idoneità fisica all'impiego nei casi previsti dalla legge e in relazione a specifiche funzioni;
j) l'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a precedenza o preferenza;
k) il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza
indicata al punto a), nonché l’indirizzo di posta elettronica disponibile.
4. La domanda di partecipazione deve essere corredata dei documenti eventualmente richiesti dal bando di
selezione e di quelli che il concorrente ritiene di presentare in quanto possono dar luogo a valutazione come
titoli. L'elenco dei documenti è riportato in apposito foglio separato, allegato e sottoscritto dal candidato.
5. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 1992, devono fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.
6. I concorrenti che partecipano alla selezione, in quanto dipendenti di ruolo del Comune di Venaria Reale,
devono dichiarare il loro stato e l'intenzione di avvalersi della riserva qualora prevista nel bando di
selezione.
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7. A pena di nullità (non sanabile) gli aspiranti alla selezione devono:
a) indicare chiaramente nome, cognome, residenza o domicilio;
b) indicare chiaramente la selezione a cui intendono partecipare;
c) sottoscrivere la domanda e i documenti eventualmente richiesti e/o spontaneamente presentati.
8. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio o su altri mezzi di comunicazione.
9. Nel caso di trasmissione della domanda tramite l’Ufficio Postale, la data di spedizione delle domande
è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
10. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando
tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
11. 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.
12.

La sottoscrizione della domanda non deve essere autenticata.

13. L'ammissione al concorso è disposta, anche con riserva, con determinazione dirigenziale.
L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti. Nei caso di documentazione imperfetta, l'Amministrazione provvede a
richiedere 1a regolarizzazione assegnando un termine perentorio.
14. Il bando dovrà inoltre contenere.
a) la percentuale riservata a determinate categorie;
b) i titoli che danno luogo a preferenza o precedenza - di cui all’allegato C - a parità di punteggio;
c) l'impegno a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
d) la precisazione che i termini del bando potranno essere riaperti in particolari circostanze;
e) eventuali forme di prescrizione.
15. Ai sensi dell'art 23 della L. 340/2000 si applica la tassa di concorso di € 10,33.
Articolo 8 - Pubblicità del bando
1. Il bando di selezione redatto nei termini dell'articolo precedente è pubblicato:
a) integralmente all’albo pretorio dell’Ente e dei Comuni limitrofi;
b) sul sito internet dell’Ente.
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2. Gli avvisi di selezione per estratto possono essere pubblicati, qualora l’Amministrazione lo ritenga
opportuno, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed
esami, nel Bollettino Ufficiale Regionale e in alcuni settimanali e/o quotidiani.
3. La determinazione di approvazione del bando fisserà di volta in volta le ulteriori modalità di
pubblicazione del bando di selezione ritenute più opportune in relazione al profilo da ricoprire.
4. Il bando di selezione deve contenere l'indicazione di un apposito recapito telefonico e/o indirizzo di posta
elettronica per la richiesta di notizie relative allo stesso.

Articolo 9 – Proroga, riapertura termini e revoca della selezione
1. Per motivate ragioni di pubblico interesse è in facoltà dell’amministrazione procedere:
a) alla proroga del termine per la presentazione delle domande;
b) alla riapertura del termine originariamente fissato nonché alla revoca del bando.
2. Dell’avvenuta proroga o riapertura dei termini dovrà essere data comunicazione al pubblico con le stesse
modalità di pubblicazione del bando. Restano valide le domande presentate, con facoltà per i candidati di
procedere, entro il nuovo termine, all’integrazione della documentazione, compresi gli eventuali titoli di
merito. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del nuovo
termine fissato nel provvedimento di riapertura.
3. Della revoca del bando di selezione dovrà essere data comunicazione ai candidati, anche solamente
tramite comunicazione pubblicata sul sito ufficiale dell’Ente.

CAPO III - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Articolo 10 - Ammissione alla selezione
1. Al termine delle operazioni di riscontro delle domande di partecipazione alla selezione, il Dirigente del
Settore Amministrazione Generale forma un elenco:
a) dei candidati da ammettere in via definitiva;
b) dei candidati da ammettere con riserva la cui posizione è suscettibile di regolarizzazione;
c) dei candidati da escludere.
2. Lo stesso dirigente, con apposito provvedimento, dispone l’ammissione definitiva o con riserva dei
candidati nonché l’eventuale esclusione.

Articolo 11 - Esclusione dalla selezione
1. L'esclusione dalla selezione è comunicata immediatamente al candidato con la puntuale indicazione dei
motivi che la hanno determinata a termini di legge e del presente regolamento.
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Articolo 12 - Partecipazione
1. I concorrenti ammessi con riserva, sono invitati a regolarizzare la loro posizione nei termini perentori
assegnati dall'Ente; in caso non provvedano gli stessi sono considerati automaticamente esclusi dalla
selezione. Tale circostanza è evidenziata nella richiesta di regolarizzazione.
2. I concorrenti che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione partecipano alla selezione senza
necessità di ulteriori inviti, secondo le date delle prove pubblicizzate e/o comunicate.

Articolo 13 - Trasparenza amministrativa
1. Ai fini del rispetto del criterio di trasparenza amministrativa, nella prima riunione la Commissione
stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali; predetermina, inoltre, prima
dell'inizio di ogni prova orale i quesiti da porre ai candidati, da rivolgere loro sulla base di criteri che
garantiscano l'imparzialità e la trasparenza della prova stessa. I criteri e le modalità del presente comma
sono formalizzati nei verbali della Commissione esaminatrice.
2. I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della selezione ai sensi della
normativa vigente e con le modalità da essa previste.

CAPO IV - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE

Articolo 14 - Punteggio attribuito dalla Commissione
1. La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di punteggi definiti dal bando di selezione
ovvero:
a) un punteggio per la valutazione dei titoli;
b) un punteggio per ciascuna prova scritta;
c) un punteggio per ciascuna prova orale.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 24/60. I titoli vengono
valutati secondo i criteri previsti nell'apposito allegato del presente regolamento.

3. Il superamento di ciascuna delle prove d'esame previste è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di almeno 21/30 (ventuno su trenta) ovvero 24/30 (ventiquattro su trenta) nel caso di
selezioni per la copertura di posti dirigenziali. Il risultato conseguito nelle prove viene comunicato ai
candidati mediante affissione pubblica presso l’albo pretorio dell’Ente.
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4. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la
valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella i valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d'esame, come indicato nell'articolo precedente.

Articolo 15 - Criteri generali per la valutazione dei titoli

1. Il punteggio assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli, in conformità a quanto indicato al
precedente articolo viene dalla stessa attribuito nell'ambito dei seguenti titoli:
a) titoli di studio e vari;
b) curriculum professionale, debitamente documentato;
c) titoli di servizio;
2. La valutazione dei suddetti titoli avviene secondo quanto stabilito nell’allegato “B” al presente
regolamento.

Articolo 16 - Valutazione dei titoli di studio
1. Nessun punteggio sarà attribuito al titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione alla selezione.
2. I titoli di studio richiesti per partecipare alla selezione sono soltanto quelli espressamente indicati nel
bando. A seconda del tipo di posto messo a selezione il bando può prevedere un titolo di studio specifico o
generico.
3. Nella individuazione dei titoli di studio occorre tenere conto che:
a) l'equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di
interpretazione analogica;
b) l'Ente può individuare in relazione alla specifica selezione uno o più titoli che ritiene equivalenti
ai fini della ammissione e della partecipazione alla procedura selettiva.

Articolo 17 – Valutazione del curriculum professionale
1. L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuata dalla Commissione
esaminatrice dando considerazione unitaria al complesso della formazione delle attività culturali e
professionali illustrate e debitamente descritte dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo
particolarmente conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano
l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto messo a selezione, anche tenendo conto di incarichi
speciali svolti e di mansioni superiori formalmente assegnate.
2. In ogni caso i titoli già valutati non potranno essere ulteriormente valutati ai fini del curriculum
limitatamente al punteggio già attribuito agli stessi.

1

Articolo 18 - Valutazione dei titoli vari
1. La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificati nei precedenti articoli, purché
apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione e di
esperienze del concorrente in rapporto al profilo o figura professionale del posto messo a selezione.
2. Sono valutabili a questo fine e pertanto ad essi va assegnato un punteggio nei limiti fissati al precedente
articolo:
a) i diplomi professionali non richiesti come requisito essenziale per la partecipazione;
b) i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale attinenti alle funzioni del posto messo
a selezione;
c) il servizio prestato presso privati con funzioni equiparabili, non valutabile fra i titoli di servizio;
d) le libere professioni con funzioni equiparabili;
e) gli incarichi professionali e di consulenza attinenti alle funzioni del posto messo a selezione.
Per la valutazione degli stessi si rimanda all’allegato B al presente regolamento.

CAPO V – COMMISSIONE

Articolo 19 - La commissione
1. La Commissione esaminatrice composta esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie
di selezione, viene nominata con determinazione del Dirigente del Settore Amministrazione Generale.
2. La commissione agisce in forma collegiale e per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i
suoi componenti.
3. La Commissione è così composta.
a) da un Dirigente a cui appartiene il posto da ricoprire, o da altro dirigente dell’Ente, con
funzioni di Presidente;
b) da un esperto scelto tra funzionari appartenenti a categoria e posizione pari o superiore a quella
dei
posti messi a selezione, in servizio o collocati a riposo da non più di tre anni presso
Pubbliche Amministrazioni, oppure tra docenti e tecnici esperti estranei, con funzione di membro
esperto nelle materie oggetto della selezione stessa. I membri esperti possono essere scelti anche
tra funzionari dipendenti dell'Ente appartenenti a categoria pari o superiore a quella dei posti
messi a selezione;
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c) da un esperto scelto tra funzionari appartenenti a categoria e posizione pari o superiore a quella
dei posti messi a selezione, in servizio o collocati a riposo da non più di tre anni presso Pubbliche
Amministrazioni, oppure tra docenti e tecnici esperti estranei, con funzione di membro esperto in
tecnica di valutazione e selezione del personale. I membri esperti possono essere scelti anche tra
funzionari dipendenti dell'Ente appartenenti a categoria pari o superiore a quella dei posti
messi a selezione;
d) dal segretario verbalizzante della Commissione nella persona di un dipendente del Settore
Amministrazione Generale. Questa funzione può essere svolta da un componente della
Commissione.
e) la commissione può essere composta in aggiunta da un esperto aggiunto in lingue straniere, e/o
in
informatica e/o in materie speciali eventualmente richieste, da un esperto in tecniche di
selezione e valutazione delle Risorse umane e/o un esperto in psicologia o altre discipline
analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del
candidato.
4. Per ogni componente della commissione, compreso il Presidente, può essere nominato un supplente. I
supplenti intervengono alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti
effettivi. In caso di rinuncia o dimissioni di un componente effettivo, subentra il relativo supplente sino al
termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più componenti della commissione non
comporta la rinnovazione delle fasi di selezione già eseguite e completate.
5. Per le selezioni mediante ricorso agli uffici circoscrizionali per l’impiego la commissione esaminatrice
può essere composta esclusivamente di esperti scelti tra il personale interno all’Ente.
6. La Presidenza della Commissione esaminatrice spetta di diritto al Segretario generale nel caso di
selezioni per la copertura di posti vacanti nel profilo di Dirigente.
7. Ove sia possibile, almeno un terzo dei posti di componente la Commissione deve essere riservato alle
donne.

Articolo 20 – Incompatibilità
1. I componenti della Commissione non devono essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni professionali.
L’assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall’interessato prima della nomina da parte
dell’Amministrazione.
2. I componenti della Commissione non devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi
ed i candidati.
3. Per le cause di incompatibilità si rimanda agli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
4. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento
sopraccitate è tenuto a dimettersi immediatamente.
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5. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza “ab origine” di uno dei citati impedimenti, le
operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono nulle.
6. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura di selezione si procede unicamente alla
sostituzione del componente interessato.

Articolo 21 – Funzionamento e attività della Commissione esaminatrice
1. I componenti della Commissione, prima di iniziare i lavori, verificano l’insussistenza di cause di
incompatibilità tra di loro e con i candidati, ai sensi del precedente articolo dandone atto nel verbale.
2. Le sedute della Commissione sono valide esclusivamente con la presenza di tutti i componenti delle
rispettive fasi della selezione. In particolare durante lo svolgimento delle prove scritte e/o praticoattitudinali, qualora queste, per loro natura, non richiedano una valutazione contestuale, i componenti
possono assentarsi alternativamente, purché nella sede in cui si svolge la selezione siano costantemente
presenti almeno due componenti.
3. Nell’ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più membri della Commissione che impedisca
il proseguimento dei lavori, si procederà alla relativa sostituzione. In ogni caso le operazioni di selezione
già iniziate non devono essere ripetute.
4. Tutti i componenti della Commissione assumono i medesimi obblighi e doveri. Il Presidente tuttavia ha il
compito di dirigere e coordinare l’attività della Commissione; tiene i rapporti con l’Amministrazione e con i
candidati per quanto attiene le comunicazioni ufficiali relative alla selezione con l’ausilio del segretario.
5. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese.
6. Di tutta l’attività svolta e delle decisioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare le singole prove,
si rende conto nel verbale sottoscritto dai commissari e dal segretario, che ne cura la redazione materiale.
7. I commissari ed il segretario sono tenuti al segreto sui lavori della Commissione, sui criteri adottati e
sulle determinazioni raggiunte.
8. I componenti della Commissione non possono svolgere attività di docenza nei confronti di uno o più
candidati.
9. Il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della Commissione è causa di decadenza
dall’incarico.

Articolo 22 - Compenso ai componenti delle commissioni
Per i membri ed il segretario delle commissioni esaminatrici, nonché per il personale addetto alla
vigilanza interni non sono previsti compensi. Per quelli esterni si riconoscono i compensi appositamente
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in
relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.
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CAPO VI – PROVE D’ESAME

Articolo 23 – Elementi generali
1. Le prove d'esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:
a) 1^ prova scritta;
b) 2^ prova scritta o pratica (ove previste nel bando);
c) prova orale.
2. La prova scritta tende ad identificare il livello di conoscenza degli aspetti dottrinali della materia oggetto
della prova che costituisce presupposto indispensabile per porre in essere concretamente l’attività relativa
alle funzioni del posto da ricoprire. Inoltre ha lo scopo di accertare la capacità di applicazione concreta delle
conoscenze teoriche mediante elaborazioni di carattere operativo, riferite ad atti, provvedimenti, progetti,
relativi alla esplicazione delle funzioni del posto messo a selezione, mediante una necessaria connessione
della preparazione teorica con quella applicativa.
3. La prova pratica deve dare dimostrazione del possesso di specifiche conoscenze tecniche e della
attitudine alla loro completa applicazione.
4. La prova orale deve mettere in evidenza vari aspetti della materia, deve tendere a completare il quadro
conoscitivo della Commissione esaminatrice sul grado di preparazione complessivo del candidato.

Articolo 24 - Svolgimento delle prove

1. Il diario delle prove scritte ed eventualmente della prova orale, qualora non espressamente previsto nel
bando di selezione, è comunicato sul sito istituzionale del Comune di Venaria Reale o al candidato con
raccomandata A.R. e/o mediante posta elettronica (se espressamente autorizzato dal candidato) almeno 10
giorni prima della data fissata per la prima prova.
2. Nella medesima giornata non possono essere effettuate più di due prove scritte.
3. Tutte le prove della selezione non possono aver luogo nei giorni festivi ed in quelli di festività ebraiche.
4. L'Ente non è responsabile per i casi di mancata ricezione delle comunicazioni ai candidati relative alla
procedura selettiva.
5. La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, da affiggere nella sede degli esami.
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Articolo 25 - Prova scritta

1. Il giorno fissato per la prova scritta la Commissione predispone una terna di prove, le registra con numeri
progressivi e quindi le richiude in pieghi sigillati che vengono firmati sui lembi di chiusura dai componenti
la Commissione esaminatrice e dal segretario.
2. A seconda delle difficoltà delle prove viene fissato il tempo di svolgimento delle prove concesso ai
candidati.
3. I candidati vengono fatti accedere nei locali degli esami previo accertamento della loro identità
riscontrata con l'elenco di quelli ammessi, e fatti collocare in modo che non possano comunicare tra di loro.
Quindi il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura dei plichi contenenti le tracce e fa sorteggiare da
uno dei candidati la traccia da sviluppare.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti comunicare tra loro salvo che con i
membri della Commissione e per motivi attinenti alle modalità di svolgimento della selezione.
5. Ai candidati viene fornita carta recante il timbro dell'Ente con la firma di un commissario, penna e/o lapis
dello stesso tipo per tutti, al fine di evitare possibili segni di riconoscimento. Il Presidente informa i
partecipanti sulle modalità da seguire al fine di assicurare l'anonimato dell'elaborato ed in relazione al
comportamento da tenere durante lo svolgimento, con riferimento anche alla eventuale consultazione dei
testi.
6. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di uguale colore: una grande con
indicato la prova di cui trattasi ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
7. Il candidato dopo aver svolto la traccia, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno mette il foglio o
i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome e data di nascita sul cartoncino bianco, e lo
chiude nella busta piccola; pone quest'ultima, alla presenza di un commissario nella busta grande che
richiude e consegna alla Commissione. Il Presidente della Commissione appone trasversalmente sulla busta
la propria firma a modo di sigillo della chiusura.
8. Al termine di ogni giorno d'esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo
stesso numero da apporsi su una linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la
numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
9. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova d'esame e comunque non oltre le ventiquattro ore, si
procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta anonima, dopo aver staccato la
relativa linguetta numerata.
10. Sono esclusi dalla selezione, previa decisione adottata motivatamente seduta stante dalla Commissione
giudicatrice e poi verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o
pubblicazione di qualunque specie non consultabili.
11. Nel caso risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei
confronti di tutti i candidati coinvolti.
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12. La Commissione può consentire, in relazione alla natura della prova assegnata, la consultazione di testi
di legge non commentati e dizionari.
13. Durante lo svolgimento della prova scritta sono obbligati a rimanere nei locali degli esami almeno due
membri della Commissione.

Articolo 26 - Prova pratica

1. Nei giorni fissati per la prova pratica ed immediatamente prima del suo svolgimento la Commissione
stabilisce le modalità e i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti.
2. La Commissione esaminatrice può decidere di predisporre un numero di prove pari al numero dei
candidati ammessi alla selezione più una; i candidati estrarranno a sorte la propria prova.
3. Nel caso in cui la Commissione decida di fare effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre
tre tracce con le medesime modalità previste per la prova scritta e fa procedere al sorteggio della prova
oggetto di esame. La Commissione mette e disposizione dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari
per lo svolgimento della prova.
4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione previa identificazione dei
concorrenti.

Articolo 27 - Adempimenti della Commissione
1. I plichi sono tenuti in custodia dal Presidente della Commissione e sono aperti esclusivamente alla
presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori svolti.
2. Verificata l'integrità dei plichi sigillati e delle singole buste contenenti gli elaborati ha inizio l'apertura
delle buste medesime per ciascuna delle quali, prima di passare all'apertura di altra successiva si provvede:
a) a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti, e la busta interna chiusa
contenente il cartoncino con le generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo di
riferimento dell'unitarietà di tali atti;
b) alla lettura dell'elaborato, da parte di un commissario a rotazione;
c) alla sua contestuale valutazione e votazione da parte dei commissari;
d) all'annotazione del voto sull'ultima pagina dell'elaborato con l'apposizione della firma di tutti i
membri della Commissione e del segretario che tiene un elenco degli elaborati nel quale, accanto
al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito.
3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte finché non siano interamente
compiute per ogni busta aperta.
4. La Commissione procederà alla lettura degli elaborati relativi alla seconda prova solo per quelli che
hanno conseguito i 21/30 oppure 24/30 nel caso di selezioni per la copertura di posti dirigenziali.
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5. Al temine della lettura di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura
delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato
sul foglietto inserito nella stessa.

Articolo 28 - Prova orale

1. L'ammissione del concorrente alla prova orale è subordinata al superamento delle prove precedenti.
2. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione di tale risultato, con l'indicazione del
punteggio riportato in ciascuna prova scritta e/o pratica, e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
dell'elenco degli ammessi o sul sito internet del Comune.
3. I criteri e le modalità di svolgimento delle prove orali sono stabilite preliminarmente dalla Commissione.
4. Le prove orali sono pubbliche ed i candidati vi vengono ammessi per estrazione a sorte di una lettera o in
ordine alfabetico.
5. La valutazione della prova orale è effettuata dalla Commissione Esaminatrice in forma riservata.

Articolo 29 - Disposizioni comuni alle diverse prove d'esame
1. Il candidato che non si presenta alle prove d’esame nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene
escluso dalla selezione; il candidato che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove si svolge la
selezione, a giudizio della Commissione, fino al momento precedente quello dell'apertura della busta
contenente la traccia sorteggiata.

Articolo 30 - Verbale della selezione
1. Il segretario redige processo verbale di ogni seduta della Commissione, dal quale devono risultare
descritte tutte le fasi della selezione.
2. Fanno parte integrante del verbale, qualora non riportati nel suo contesto:
a) l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove;
b) i testi delle prove scritte e della prova orale;
c) eventuali dichiarazioni sottoscritte che i commissari intendano rendere;
d) eventuali osservazioni dei candidati relative allo svolgimento della selezione, formulate con
esposto sottoscritto.
3. Non vengono riportate nel verbale le domande che formano oggetto della prova orale.
4. Il verbale è sottoscritto su ogni foglio da ciascun componente la Commissione e dal segretario.
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5. Con determinazione del Dirigente del Settore Amministrazione Generale si prende atto dei
verbali, ed approvazione della graduatoria finale.

Articolo 31 - Criteri di valutazione delle prove d’esame
1. Nella valutazione delle prove d'esame la Commissione si deve attenere ai seguenti criteri:
a) grado di conoscenza della materia d'esame quale risulta dalla trattazione degli argomenti;
b) numero e gravità degli errori commessi nella trattazione;
c) capacità espositiva ed ogni altro aspetto relazionale comportamentale e/o professionale da
valutare con riferimento alle funzioni del posto messo a selezione.
2. Il punteggio su ciascuna prova di esame si esprime in trentesimi mediante una votazione congiunta dei
commissari; qualora non vi sia accordo ciascun commissario fa constare la propria posizione nel verbale, ed
il punteggio complessivo è dato a maggioranza.

CAPO VII - PROCEDURE SPECIALI DI ACCESSO
Articolo 32 – Corso-concorso
1. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla copertura dei posti disponibili utilizzando la procedura
del corso-concorso che può essere articolata nelle seguenti fasi:
a) selezione eventuale dei candidati mediante espletamento di prova scritta, prova pratica e/o
prova orale. La commissione, espletata la fase suddetta, compila la graduatoria degli idonei da
ammettere al corso di formazione ed alla prova finale. Saranno ammessi al corso di formazione tutti
i candidati idonei oppure tutti i candidati idonei fino alla concorrenza del numero chiuso
eventualmente stabilito all’atto dell’approvazione del bando di selezione.
b) progettazione formativa e formazione. Il corso sarà tenuto da docenti incaricati
dall’Amministrazione, da reperire anche tra i funzionari dell’Ente, e avrà la durata variabile in
relazione all’importanza dei posti messi a selezione e potrà essere articolato in una parte teorica ed
una pratica. I docenti coordinati da un direttore del corso nominato dal Segretario sono tenuti a far
pervenire, tramite il segretario della Commissione giudicatrice, le dispense relative ai temi trattati
nel corso oppure i titoli dei libri di testo consigliati, di norma prima dell’inizio dello stesso.
c) espletamento della/e prova/e sulle materie trattate durante il corso e previste dal bando di
selezione.
2. Espletata la selezione la Commissione esaminatrice, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso,
formula la graduatoria di merito degli idonei.
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Articolo 33 – Procedure di accesso mediante ricorso agli uffici circoscrizionali per l’impiego
1. Le assunzioni di cui al presente articolo sono disposte con l'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia e riguardano categorie e profili professionali per i quali è richiesto, come titolo di studio, il solo
requisito della scuola dell'obbligo.
2. In presenza di posti da riservare a dipendenti in servizio, l'Amministrazione inoltra la richiesta di
avviamento per gli ulteriori posti da ricoprire solo dopo che, a seguito di apposito avviso di selezione, abbia
acquisito le domande dei dipendenti interessati ed abbia definitivamente deliberato in merito alla
ammissione degli stessi alla selezione, la quale deve avvenire unitariamente con gli avviati dal
collocamento.

Articolo 34 - Finalità della selezione e contenuto delle prove
1. Le prove di selezione sono effettuate dalla Commissione esaminatrice nominata secondo quanto previsto
dal presente regolamento.
2. Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti del candidato o dei candidati alla procedura di selezione
deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da
ricoprire.
3. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di prove scritte e/o prove pratiche e/o prove orali e
definite dalla commissione esaminatrice in relazione al posto da ricoprire.

Articolo 35 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione

1. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino alla individuazione dei soggetti
idonei, nelle categoria indicata nella richiesta di avviamento.
2. Ove alla procedura avviata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato partecipino
anche dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservati, la Commissione
forma soltanto per essi la graduatoria di merito.
3. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il
Dirigente per le politiche del personale, su segnalazione della Commissione esaminatrice, comunica alla
competente Sezione circoscrizionale l'esito dell'avviamento e chiede ulteriori nominativi da sottoporre alla
medesima prova. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento la stessa Commissione rinnova le
operazioni di selezione.
4. E' fatto obbligo al Dirigente del Settore Amministrazione Generale comunicare alla competente Sezione
circoscrizionale l'esito delle prove di selezione e l'eventuale data di assunzione in servizio dei lavoratori
dichiarati idonei.
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Articolo 36 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità

1. La Commissione esaminatrice, entro i termini previsti dalla normativa vigente, convoca con
provvedimento scritto 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 stesse.
2. Gli elementi di cui sopra sono comunicati al pubblico mediante un avviso da affiggersi all'Albo pretorio
dell'Ente.
3. Le operazioni di selezione sono effettuate nel luogo aperto al pubblico, indicato nell'avviso.
4. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, il segretario della Commissione ne verifica l'identità.
5. Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un congruo termine che non può
essere superiore, di norma, a sessanta minuti.
6. Al termine delle prove la Commissione rende apposito processo verbale, sottoscritto da tutti i membri
delle medesima, in cui il giudizio complessivo è reso con la dichiarazione di "idoneità" o "non idoneità".

Articolo 37 – Chiamata numerica di appartenenti alle categorie protette
1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, sono disposte per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dall'Ufficio Provinciale del lavoro e della
massima occupazione, nei limiti dei posti previsti e disponibili a norma di legge, le assunzioni di cittadini
appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68 del 1999, previa verifica delle compatibilità dell’invalidità
con la mansione da svolgere.
2. Per aspirare alle nomine oggetto del presente articolo gli interessati devono dimostrare, mediante idonea
documentazione, il possesso dei requisiti previsti dalle leggi sopra indicate nonché di quelli richiesti per
l'accesso al pubblico impiego e per l'espletamento della mansione specifica.

CAPO VIII – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Articolo 38 - Ambito di applicazione
1. L'Amministrazione può effettuare assunzioni per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e
sostitutivo ed anche per esigenze ordinarie nei limiti e con le modalità stabilite dalle legge, dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e dal presente Regolamento.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati
in rapporti a tempo indeterminato.
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Articolo 39 - Modalità di assunzione
1. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono disposte nel rispetto delle seguenti modalità:
a) per le assunzioni in categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del
titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove, richiesto, di una specifica
professionalità, mediante utilizzo delle apposite graduatorie formate presso le sezioni
circoscrizionali per l'impiego;
b) per le assunzioni in categorie e profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del
titolo superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante la predisposizione di apposite
graduatorie formate dall'Amministrazione con le modalità stabilite dal successivo articolo, oppure
con ricorso a specifici bandi di selezione o utilizzo di graduatorie vigenti ed approvate
dall’Amministrazione.
Articolo 40 – Modalità di assunzione mediante utilizzo graduatorie.
1. Le assunzioni a tempo determinato di cui alla lett. b) del precedente articolo avvengono nel rispetto della
normativa vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e di quanto previsto dal presente
Regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato in quanto compatibili seguendo le seguenti modalità:
a) la graduatoria viene predisposta dall'Ente sulla base di selezione per prove e/o per titoli;
b) l'avviso della prova selettiva deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dal presente
Regolamento ed è pubblicato all'albo pretorio dell’Ente e nel sito Internet. Allo stesso avviso verrà
data pubblicità con altri mezzi idonei al fine di garantire la massima partecipazione;
c) la determinazione di approvazione del bando fisserà di volta in volta le modalità di
pubblicazione del bando di selezione ritenute più opportune in relazione al profilo da ricoprire.
2. Le assunzioni derivanti dall'utilizzo della graduatoria sono effettuate con le modalità di seguito indicate e
riportate nell'avviso di selezione:
a) ogni chiamata sarà effettuata per il tempo necessario a soddisfare le esigenze
dell'Amministrazione, seguendo strettamente l'ordine di merito dei concorrenti utilmente collocati
nella graduatoria, sino al suo esaurimento o scadenza a termini di legge;
b) le assunzioni non potranno comunque superare i limiti di durata stabiliti dalla normativa
vigente in materia;
c) il personale utilmente collocato in graduatoria dovrà essere disponibile ad assumere servizio nei
tempi stabiliti dal provvedimento di assunzione. Sarà cura dell’Ufficio Gestione e Sviluppo
Risorse Umane Personale prendere preventivamente contatti con gli aventi diritto ed acquisire agli
atti dichiarazione di accettazione o rinuncia. Il personale che non risulti reperibile entro un
periodo di
due giorni si intende indisponibile.
3. Ai fini delle assunzioni previste dal presente articolo, l'Ente potrà utilizzare anche graduatorie ancora
valide ed efficaci a suo tempo formate per la copertura dei posti in ruolo di pari categoria e profilo
professionale o per le assunzioni a tempo determinato in analoghe categorie o profili professionali.
4. L’Ente applica le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto
legislativo n. 368 del 2001 esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35,
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comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità.
5. L'Amministrazione potrà altresì, previo accordo con gli Enti interessati e in casi di effettiva urgenza e
necessità, procedere all'assunzione a tempo determinato per categorie superiori alla B1, mediante utilizzo di
valide graduatorie approvate da altri enti. Parimenti potrà concedere ad altri enti la possibilità di utilizzare
proprie graduatorie.
6. Ai fini della validità ed efficacia delle graduatorie, si applicano le norme vigenti in materia.

CAPO IX - CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO

Articolo 41 – Principi generali
1. Le selezioni di candidati da assumere mediate Contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto
della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e di quanto
previsto da presente Regolamento in quanto compatibile.
2. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un
adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
3. Le esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono
contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzioni a tempo determinato.
4. Ai fini del comma 2, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate
elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere
stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A.
5. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 2, lett. a), nell’ambito del
periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni
prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 2,
lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa
alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed
antinfortunistica. Per l’area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla
specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di
cui all’art. 23, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999.
6. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del 6.7.1995, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche,
della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi,
nel caso previsto dal comma 2, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma
2, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
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CAPO XII – CONTRATTO DI LAVORO ACCESSORIO

Articolo 42 – Ambito di applicazione
1. L’Ente può ricorrere a tale istituto tenendo conto dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza dello
strumento in relazione agli obiettivi determinati o determinabili.
2. Il ricorso al lavoro accessorio non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico.
3. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito
a) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
b) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà.
4. Si intendono:
a) manifestazioni sportive ovvero eventi che prevedono attività sportiva di ogni genere svolta da
atleti, in una o più giornate, presso impianti sportivi o all'aperto, con accesso di pubblico libero o
pagante, caratterizzata dalla competizione e dall'agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport
diffuso, riconosciuto dal C.O.N.I. o in "sport tradizionali";
b) manifestazioni culturali ovvero eventi finalizzati a formare, promuovere e diffondere il
patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e
librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà;
c) manifestazioni fieristiche ovvero attività svolte per la presentazione e la promozione, limitate
nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad
operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti;
d) manifestazioni caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà ovvero attività animate da
spirito di soccorso realizzate in circostanze critiche, di grave pericolo e di difficoltà imprevista
caratterizzate da uno sforzo attivo e gratuito, atto a venire incontro alle esigenze e ai disagi di
persone in stato di bisogno (eventi straordinari imprevedibili, calamità naturali…).

Articolo 43 – Reclutamento
1. I lavoratori in parola sono reclutati con riferimento ad un avviso che è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente e/o all’albo pretorio per almeno 15 giorni e/o eventualmente su quotidiani a tiratura locale.
2. La valutazione delle candidature pervenute entro il termine previsto dall’avviso di cui al comma
precedente spetta esclusivamente al Dirigente del Settore interessato.
3. Tale tipologia contrattuale non è soggetta ad una forma scritta e il personale non è inquadrato nel sistema
di classificazione del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
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Articolo 44 – Acquisto dei buoni
1. L’acquisto e l’intestazione dei buoni, qualora il Dirigente faccia ricorso alla procedura cartacea, spetta a
quest’ultimo.
2. L’acquisto avviene previa assunzione di regolare impegno di spesa nell’ambito di una determinazione che
definisce in ogni caso l’ambito della prestazione, la durata della prestazione, il compenso e le modalità di
pubblicizzazione dell’avviso.

CAPO XIII– UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI

Articolo 45 - Premesse e presupposti
1. L’amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi articoli.
2. Le motivazioni alla base di tale scelta dovranno essere contenute nel piano del fabbisogno annuale
approvato dalla Giunta Comunale e potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di
selezione, nell’economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura
dei posti vacanti.

3. L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:
a) assenza di graduatorie valide nel Comune di Venaria Reale per la categoria e professionalità
necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
b) piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i
quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare.

Articolo 46 - Modalità Operative

1. In caso di richiesta preventiva all’approvazione della graduatoria, la Città stipula con l’Ente o gli Enti
interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con
indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per
il solo utilizzo della stessa.
2. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l’individuazione avviene nel seguente
modo:
a) La Città pubblica con le modalità di cui all’art. 21 comma 1, un avviso rivolto ai soggetti idonei
collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito all’espletamento
di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o
equivalente a quello che si intende ricoprire;
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b) I soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso la Città presentano, nel
termine di pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché
si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;
c) Scaduti i termini di pubblicazione dell’avviso pubblico la Città contatta gli Enti pubblici detentori
delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse
all’assunzione presso la Città, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo delle
graduatorie;
d) Agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un
termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all’utilizzo da
parte della Città delle proprie graduatorie.

Art. 47 Criteri per l’utilizzo delle graduatorie

1. Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all’utilizzo da parte
della Città delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:
-graduatorie di Enti del comparto Regioni – Autonomie Locali aventi sede nelle Città Metropolitane;
-graduatorie di Enti del Comparto regioni - Autonomie Locali aventi sede nella Regione Piemonte;

-graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nelle Città Metropolitane;
-graduatorie di Enti di comparti diversi aventi sede nella Regione Piemonte;
-graduatorie di altri Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
-graduatorie di altri Enti di comparti diversi.

2. A parità di priorità si procederà, in seduta pubblica, ad estrarre a sorte la graduatoria da utilizzare.

3. Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l’Ente detentore, mediante
scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10
giorni per confermare la propria disponibilità in merito all’assunzione.
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ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
MAX 24/60

CONCORSI PER LA CATEGORIA “C” E INFERIORI.
TITOLI DI STUDIO E VARI

max punti 6

Altro diploma di scuola superiore
Laurea
Superamento corsi post-universitari
attinenti con esame finale
Abilitazioni all'esercizio di
professioni attinenti
Abilitazione all'insegnamento di materie
affini alla professionalità richiesta

p.
p.

1 a titolo
2 a titolo

p.

1,5 a titolo

p.

1,5 a titolo

p.

0,75 a titolo

TITOLI DI FORMAZIONE

max punti 4

Corsi di formazione con esami
attinenti alla professionalità
Corsi di formazione senza esami
attinenti alla professionalità

p.

0,4 a titolo

p.

0,2 a titolo

La partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio, ecc., può essere valutato
esclusivamente nell'ambito del curriculum professionale.
TITOLI DI SERVIZIO

max punti 10

I1 punteggio viene attribuito per anno; la frazione di anno superiore a 6 mesi è equiparata all'anno
intero.
A) SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizio reso in categoria pari o superiore a quella messa a concorso:
profilo professionale attinente
p.
1 per anno
profilo professionale non attinente
p.
0,4 per anno
Servizio reso in categoria immediatamente inferiore a quella messa
a concorso:
profilo professionale attinente
p.
0,7 per anno
profilo professionale non attinente
p.
0,3 per anno
Servizio reso in categoria ulteriormente inferiore a quella messa
a concorso:
profilo professionale attinente
p.
0,4 per anno
profilo professionale non attinente
p.
0,15 per anno

Il servizio a tempo determinato viene valutato con un abbattimento del 10% del punteggio.
Il servizio in part-time viene valutato in proporzione percentuale rispetto al tempo pieno.
Sono valutati solo i servizi per i quali sono indicati la categoria (o ex qualifica funzionale), il
profilo professionale, data d'inizio e cessazione servizio, ente presso cui sono prestati.
B) SERVIZIO PRESTATO PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
I1 servizio prestato alle dipendenze di privati, ma per conto della P.A., avente le caratteristiche del
lavoro subordinato (es. lavoro interinale e similari), viene valutato con il punteggio di. cui alla lett.
A), previa equiparazione alle categorie e profili professionali presenti nell'ente, con un
abbattimento del 50% del punteggio.
Sono valutati solo i servizi per i quali sono indicati il datore, di lavoro privato, l'ente pubblico per
conto del quale si è prestato servizio, il livello di inquadramento e le mansioni svolte, la data
d'inizio e cessazione del servizio.
C) SERVIZI MILITARI
I servizi militari sono valutati ai sensi della normativa vigente.
Con riferimento all'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, si procede alla seguente
valutazione:
- il servizio prestato con il grado di sottoufficiale o superiore (tenente, colonnello, ecc.)
viene valutato punti 0,5 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi;
- il servizio prestato con il grado inferiore a quello di sottoufficiale o di militare o di
carabiniere semplice viene valutato punti 0,2 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi.
Sono valutati solo i servizi per i quali sono indicati il grado di servizio, l'arma di
appartenenza, la data d'inizio e di cessazione del servizio
D) CURRICULUM PROFESSIONALE

max punti 4

Nel curriculum professionale vengono valutati tutti i titoli e le esperienze lavorative non valutabili
autonomamente nelle altre categorie di titoli, purchè dirette ad evidenziare il livello di
preparazione e capacità professionale riferiti al posto messo a concorso. In questo ambito vengono
valutate anche le pubblicazioni scientifiche, purchè il lavoro sia effettivamente stampato e la
stampa contenga tutte le indicazioni idonee a stabilire la paternità nonché la data del finito di
stampare.

CONCORSI PER LA CAT. D1 E SUPERIORI
TITOLI DI STUDIO E VARI

max punti 6

Altra laurea attinente

p.

3 a titolo

Superamento corsi post-universitari
attinenti con esame finale

p.

1,5 a titolo

Altra laurea non attinente

p.

1 a titolo

Abilitazioni all'esercizio di
professioni attinenti

p.

2 a titolo

affini alla professionalità richiesta

p.

1 a titolo

TITOLI DI FORMAZIONE

max punti 4

Abilitazione all'insegnamento di materie

Corsi di formazione con esami
attinenti alla professionalità

p.

0,4 a titolo

p.

0,2 a titolo

Corsi di formazione senza esami
attinenti alla professionalità

La partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio, ecc può essere valutato esclusivamente
nell'ambito del curriculum professionale.
TITOLI DI SERVIZIO

max punti 10

Il punteggio viene attribuito per anno; la frazione di anno superiore a 6 mesi è equiparata all'anno
intero.
A) SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizio reso in categoria pari o superiore a quella messa a concorso:
- profilo professionale attinente
p.
1 per anno
- profilo professionale non attinente

p.

0,4 per anno

Servizio reso in categoria immediatamente inferiore a quella messa.
a concorso:
- profilo professionale attinente

p.

3

0,7 per anno

- profilo professionale non attinente
p.
Servizio reso in categoria ulteriormente inferiore a quella messa
a concorso:

0,3 per anno

profilo professionale attinente
profilo professionale non attinente

0,4 per anno
0,15 per anno

p.
p.

Il servizio a tempo determinato viene valutato con un abbattimento del 10% del punteggio.
I1 servizio in part-time viene valutato in proporzione percentuale rispetto al tempo pieno.
Sono valutati solo i servizi per i quali sono indicati la categoria (o ex qualifica funzionale), il profilo
professionale, data d'inizio e cessazione servizio, ente presso cui sono prestati.
B) SERVIZIO PRESTATO PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il servizio prestato alle dipendenze di privati, ma per conto della P.A., avente le caratteristiche del
lavoro subordinato (es. lavoro interinale e similari), viene valutato con il punteggio di cui alla lett. A),
previa equiparazione alle categorie e profili professionali presenti nell'ente, con un abbattimento del
50% del punteggio.
Sono valutati solo i servizi per i quali sono indicati il datore di lavoro privato, l'ente pubblico per conto
del quale si è prestato servizio, il livello di inquadramento e le mansioni svolte, la data d'inizio e
cessazione del servizio.
C) SERVIZI MILITARI
I servizi militari sono valutati ai sensi della normativa vigente.
Con riferimento all'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, si procede alla seguente
valutazione:
- il servizio prestato con il grado di sottoufficiale o superiore (tenente, colonnello, ecc.) viene valutato
punti 0,5 per anno o frazione superiore a sei mesi;
- il servizio prestato con il grado inferiore a quello di sottoufficiale o di militare o di carabiniere
semplice viene valutato punti 0,2 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi.
Sono valutati solo i servizi per i quali sono indicati il grado di servizio, l'arma di appartenenza, la data
d'inizio e di cessazione del servizio.
CURRICULUM PROFESSIONALE
max punti 4
Nel curriculum professionale vengono valutati tutti i titoli e le esperienze lavorative non valutabili
autonomamente nelle altre categorie di titoli, purchè dirette ad evidenziare il livello di preparazione e
capacità professionale riferiti al posto messo a concorso. In questo ambito vengono valutate anche le
pubblicazioni scientifiche, purchè il lavoro sia effettivamente stampato e là stampa contenga tutte le
indicazioni idonee a stabilire la paternità nonché la data.
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Allegato “C”

Categorie riservatarie e preferenze.
1. Si applica quanto stabilito da11'art. 5 DPR 487/94 e s.m.i come di seguito riportato.
2. Le riserve di posti di cui alla vigente normativa in favore di particolari categorie di cittadini,
non possono di norma complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge,
essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
4. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima
del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 68/99;
2) riserva dei posti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 1014 “Riserva di posti negli
impieghi
civili delle pubbliche amministrazioni” del D. Lgs 15.3.2010 n. 66 “Codice
dell’ordinamento
militare”;
3) Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non
dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti
dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o
comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni,
dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni,
aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque
dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di
ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno
precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
4) Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le
assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può
operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula
con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista
l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono
appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

non

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non .risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
sposati dei caduti di guerra;

non

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
sposati dei caduti per fatto di guerra;

non

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

anno

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

o

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

6. In via residuale, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 3 c. 7 L. 127/97.

ALLEGATO “D”
“RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO”
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI VENARIA REALE
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L’ATTUAZIONE DELL’EX ART. 72 DEL DECRETO
LEGGE N. 112/2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 06/08/2008 COME SOSTITUITO
DALL’ART. 1, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE N. 90/2014, CONVERTITO IN LEGGE N.
114 DELL’11/08/2014.
Art. 1 – OGGETTO
Il presente regolamento disciplina:
1. la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ovvero il collocamento a riposo d’ufficio, per il
raggiungimento dell’età limite ordinamentale, relativamente ai propri dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, che hanno conseguito, a qualsiasi titolo, il requisito per un diritto a
pensione.
2. permanenza in servizio, accogliendo l’istanza di prosecuzione del rapporto di lavoro del
dipendente che, alla data del collocamento a riposo per il raggiungimento dell’età limite
ordinamentale, non ha ancora raggiunto il requisito minimo contributivo per la maturazione di un
diritto a pensione.
3. la risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero il collocamento a riposo d’ufficio, per il
raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato,
relativamente ai propri dipendenti, anche di qualifica dirigenziale.
Art. 2 – RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL
RAGGIUNGIMENTO DELL’ETA’ LIMITE ORDINAMENTALE
(Circolare n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per la
semplificazione e la Pubblica Amministrazione)
1. Al raggiungimento dell’età limite ordinamentale per la permanenza in servizio (il quale per i
dipendenti degli enti pubblici, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011,
rimane fissato in sessantacinque anni non essendo stato modificato dall’elevazione dei requisiti
anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia) l’Amministrazione risolve unilateralmente il
rapporto di lavoro se il dipendente ha conseguito, a qualsiasi titolo, il requisito per un diritto a
pensione.
2. Tale limite non è superabile se non per consentire all’interessato di conseguire la prima
decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, per evitare cesure tra trattamento
retributivo e trattamento pensionistico, come previsto dall’interpretazione autentica dell’art. 24,
comma 4, del decreto legge n. 201/2011, fornito dall’art. 2, comma 5, del decreto legge n.
101/2013, convertito in Legge n. 114/2014.

3. L’Amministrazione comunica al dipendente con un preavviso di sei mesi, tramite lettera A/R
oppure a mezzo notifica, la decorrenza e le modalità di cessazione dei rapporto di lavoro con
l’Ente.
Art. 3 – PERMANENZA IN SERVIZIO
(D. Lgs. n. 503/1992, art. 16, modificato dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 72, commi da 7 a
10)
1. L’Amministrazione, essendo abrogato l’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, non procede all’accoglimento dell’istanza di trattenimento in
servizio presentata, in applicazione dell’art. 16, comma 1 del D. Lgs. 503/1992, così come
modificato dall’art. 72, comma 7, della Legge 133/2008, dal dipendente che ha maturato i
requisiti di età per l’accesso al pensionamento di vecchiaia.
2. L’Amministrazione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale,
sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro procedendo
all’accoglimento dell’istanza di permanenza in servizio del dipendente che, alla data del
raggiungimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la
pensione di vecchiaia, non matura alcun diritto a pensione.
3. Il periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro, come indicato nella Circolare n. 2 del
19/02/2015 – Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sarà quello
necessario al completamento del suddetto requisito contributivo minimo e non potrà andare oltre
il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l’adeguamento alla speranza di
vita).
4. L’Amministrazione dovrà risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dell’età limite
ordinamentale, senza accogliere l’istanza di permanenza in servizio, se considerati tutti i periodi
contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva per conseguire il
trattamento di pensione di vecchiaia entro il compimento dei 70 anni di età (oltre all’adeguamento
alla speranza di vita).
5. L’Amministrazione, per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a
pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, deve considerare il
rapporto di lavoro in essere con l’Amministrazione e, consultando il Casellario delle posizioni
previdenziali attive istituito presso l’INPS, anche gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui
corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali, potendo il dipendente
accedere all’istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.
42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all’articolo 1, commi 238-248, della legge 24
dicembre 2012, n, 228, come modificato e integrato dall’art. 1, commi 195, 196, 197 e 198 della
Legge n. 232 dell’11/12/2016.

Art. 4 – RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL
RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA PER
L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO
(Decreto Legge n. 98/2011, art. 16, comma 11, convertito in Legge n. 111/2011)
1. L’Amministrazione, in applicazione dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in
Legge n. 114 dell’11/08/2014, che ha sostituito l’ex art. 72 del decreto-legge n. 112/2008, in
ordine al potere datoriale delle pubbliche amministrazioni, nonché in ordine al potere di
organizzazione di cui all’art. 5 del Testo Unico del Pubblico Impiego, D. Lgs. n. 165 del
30/03/2001, si avvale della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti
dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, destinatari della pensione anticipata disciplinata
dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201/2011 e s.m.i. a decorrere dal
compimento del requisito contributivo utile aggiornato secondo l’adeguamento della speranza di
vita.
2. Tale limite non è superabile se non per consentire all’interessato di conseguire la prima
decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al fine di garantire un'adeguata tutela
previdenziale, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione.
3. L'Amministrazione, ai sensi dell’ex art. 72 comma 11 del decreto-legge 112/2008, convertito
nella Legge n. 133 del 6/08/2008, come modificato dal decreto-legge n. 90/2014, convertito in
Legge n. 114 del 11/08/2014, con un preavviso di sei mesi, comunica al dipendente, tramite lettera
A/R oppure a mezzo notifica, la decorrenza e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro con
l'Ente.
4. Il dipendente, che per effetto del perfezionarsi di ricongiunzione e/o altri accrediti (riscatti,
computi, accrediti figurativi, ecc.) superi il requisito contributivo utile al conseguimento della
pensione anticipata, si intenderà collocato a riposo d’ufficio dal 1° giorno del secondo mese
successivo a quello di efficacia del provvedimento.
5. Il dipendente che usufruendo di maggiorazioni per particolari patologie, supererà il requisito
contributivo utile al conseguimento della pensione anticipata, si intenderà collocato a riposo
d’ufficio dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di presentazione al protocollo dell’ente
della domanda di attribuzione del beneficio.
6. Le disposizioni di cui al precedente punto 1) si applicano anche al personale, compreso quello di
qualifica dirigenziale, che abbia periodi contributivi presso diverse gestioni previdenziali, ancorchè
possa, complessivamente, far valere l’anzianità attraverso gli istituti della ricongiunzione, riscatti,
accrediti figurativi, totalizzazione nazionale e/o estera, cumulo, ecc..
7. L’Amministrazione, al fine di verificare la complessiva anzianità di servizio del dipendente,
provvederà a consultare il Casellario delle posizioni previdenziali attive, istituito presso l’INPS ai
sensi della Legge n. 243 del 23/08/2004, che ha finalità di raccogliere, conservare e gestire i dati di
tutti i lavoratori iscritti alle diverse gestioni previdenziali.
8. L’Amministrazione, garantendo l’armonizzazione tra uomini e donne, in relazione al diverso
requisito di anzianità contributiva richiesto in base al genere, prevede, a richiesta, la facoltà di
permanere in servizio fino al raggiungimento del più elevato requisito. La domanda dovrà essere
presentata entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.

9. In ogni caso, il collocamento a riposo disposto con un’anzianità uguale o superiore al requisito di
servizio e/o contributivo utile per il conseguimento della pensione anticipata è da considerarsi
sempre come cessazione per limiti di servizio.
10. L’Amministrazione, come indicato nella circolare n. 10 del 20/10/2008 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al momento in cui conferisce
l’incarico a favore di personale di qualifica dirigenziale che sia prossimo alla maturazione del
requisito, deve evidenziare l’intenzione di conservare la facoltà di avvalersi della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 40 anni di contributi; in
mancanza di tale specificazione, nel rispetto dei principi della buona fede e correttezza, dovrà
astenersi dall’esercitare la facoltà di risoluzione.
11. Ogni norma regolamentare eventualmente in vigore – contrastante con la presente – è da
ritenersi espressamente abrogata.

ART. 5 - NORME DI SALVAGUARDIA

1. Sono fatte salve tutte le altre ipotesi di trattenimento in servizio e collocamento a riposo stabilite
da specifiche disposizioni contrattuali e di legge per i lavoratori dipendenti.

