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CAPO IV COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI 

Art. 17 

Segretario deve essere del gestione del personale 

 

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta Comunale e sono composte 

da: 

a) Dirigente o funzionario dell'Ente designato dalla Giunta Comunale in relazione alle specifiche compe-

tenze tecniche, rispetto alle prove previste dal concorso; Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 

51 della L. n. 142/1990 e art. 91 dello Statuto; 

b) n. 2 esperti di provata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 

medesime che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non 

ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali"; 

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è 

rise vato alle donne. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente del Settore "Gestione del 

Personale", nominato con atto del Sindaco. 

Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri 

effettivi. 

La Commissione al momento del suo insediamento, verifica preliminarmente l'inesistenza di rapporti di 

parentela od affinità, entro il quarto grado civile dei suoi componenti, incluso il Segretario, con i concorrenti 

ammessi. 

I membri che accertino la sussistenza di condizioni di incompatibilità sono tenuti a darne immediata 

comunicazione. In tal caso i lavori vengono sospesi ed il Presidente della Commissione informa il Sindaco, 

trasmettendogli copia del verbale, affinché promuova la sostituzione del membro incompatibile. 

I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni fino al compimento di tutte le operazioni 

concorsuali, anche nel caso che venga a cessare, nel corso di esse, il possesso delle qualifiche che dettero 

luogo alla nomina, per compimento del mandato elettivo o sindacale o per cessazione dal servizio dei 

funzionari, dipendente da collocamento a riposo o trasferimento. 

Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengono 

procedimenti penali che determinano limitazione alla loro libertà personale, condanne od altre cause che 

comportano la decadenza dalle cariche elettive o dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte 

della Commissione. 

A tutti i componenti delle Commissioni Giudicatrici compete una indennità di partecipazione alle sedute 

nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. Ai membri che non siano amministratori o 

dipendenti dell'Ente e che non risiedano nel territorio comunale, spetta il trattamento di missione o il 

rimborso delle spese secondo le modalità stabilite dall'art. 33 del DPR 25 giugno 1983, n. 347, per gli 

appartenenti alle qualifiche dirigenziali. 

Qualora nel corso dei lavori della Commissione un membro cessi dalla stessa per morte, dimissioni o 

sopravvenuta incompatibilità, il Consiglio Comunale provvederà a sostituirlo. Nel caso che un componente 

sia assente a tre convocazioni consecutive della Commissione, il Presidente deve darne comunicazione al 

Sindaco che informa il Consiglio Comunale, il quale ne dichiara la decadenza dall'incarico e provvede alla 

sostituzione. 

Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo membro 

partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale. 

Al momento dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendereconoscenza, accettare e fare propri i 

verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del Concorso.  

Dell'osservanza di tale obbligo viene fatto constare nel verbale. 



 

Art. 18 

Punteggio attribuito a ciascun Commissario - Modalità di votazione 

 
A ciascun Commissario sono attribuiti: 

a) 100 punti per la valutazione dei titoli; 

b) 100 punti per la valutazione di ciascuna prova di esame. 

Le valutazione della Commissione avvengono a voto palese. 

Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i Commissari o 

anche un solo Commissario lo richieda, ognuno di essi esprime il proprio voto in forma segreta e viene 

assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media 

dei voti espressi da ciascun singolo Commissario escludendo dal computo il voto più alto ed il voto più 

basso e dividendo il risultato ottenuto per il numero dei votanti meno due. 

 

Art. 19 

Commissione Giudicatrice - Norme di funzionamento 

 
II Presidente della Commissione Giudicatrice convoca la prima riunione della stessa entro venti giorni 

da quello in cui riceve copia della deliberazione della Giunta relativa alla ammissione dei concorrenti, 

dichiarata o divenuta esecutiva ai sensi di legge. Gli avvisi di convocazione sono inoltrati a mezzo lettera 

raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Le successive riunioni 

della Commissione sono convocate secondo il calendario dalla stessa fissato e con le modalità 

ed i termini dalla medesima stabiliti, dei quali si dà atto a verbale. Il calendario dei lavori può essere suc-

cessivamente modificato con le stesse modalità o, in caso di impedimento sopravvenuto, per decisione del 

Presidente dallo stesso comunicata per scritto ai Commissari. 

Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della deliberazione con la quale è stata 

nominata e riceve dal Servizio "Gestione del Personale" dell'ente, tramite il Segretario, copia del prov-

vedimento della Giunta relativo alla ammissione dei concorrenti e, per i concorrenti con lo stesso ammessi al 

concorso, le domande con tutta la documentazione a ciascuna di esse allegata. Tali atti, assieme a quelli 

relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal Segretario, sotto la sua responsabilità, 

fino alla conclusione dei lavori. 

All'inizio della predetta seduta tutti i componenti ed il Segretario della Commissione, presa visione 

dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso, verificano l'eventuale esistenza di situazioni di incompa-

tibilità nei confronti degli stessi, secondo quanto stabilito dal precedente art. 17, dando atto a verbale dei 

risultati di tale verifica. Ove sia dato atto che non sussistono condizioni di incompatibilità, la Commissione 

procede nei suoi lavori osservando le modalità appresso indicate. 

La Commissione Giudicatrice opera costantemente con la presenza di tutti i suoi componenti. Nel caso 

che alcuno di essi debba assentarsi temporaneamente nel corso della seduta i lavori vengono interrotti per 

tutta la durata dell'assenza. Di tale interruzione viene fatto constare nel verbale. 

L'ordine dei lavori della Commissione deve obbligatoriamente seguire la seguente successione 

cronologica: 

1) determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, seguendo i criteri stabiliti 

dal successivo art. 20; 

2) determinazione delle date nella quali saranno effettuate le prove scritte, pratiche ed orali e delle sedi in 

cui le stesse saranno tenute; 

3) effettuazione delle prove scritte incluse quelle a contenuto pratico; 

4) esame dei documenti di merito ed attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità inizialmente 

stabilite. Tale operazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le 

prove scritte di cui al punto 3, quali risultano dall'appello effettuato all'inizio delle stesse e registrato a 

verbale. Per i concorrenti che non si sono presentati a tutte le prove predette e che, conseguentemente, 

sono stati esclusi dal concorso, l'esame e la valutazione dei titoli non viene effettuato e dei loro nomi si 

dà atto a verbale. 

Per ciascun concorrente viene compilata una scheda nella quale è riportata dettagliatamente la valutazione 

dei titoli. Per i documenti ai quali la Commissione ha deciso di non attribuire punteggio, ne sono indicati i 

motivi. 



Ciascuna scheda, intestata con il cognome e nome del concorrente, si conclude con il riepilogo dei punteggi 

attribuiti allo stesso. Ogni scheda viene firmata da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario e 

viene allegata al verbale della seduta, del quale costituisce parte sostanziale. Nel verbale viene riportato per 

ciascun concorrente esaminato il totale del punteggio allo stesso attribuito per i titoli. L'esame dei documenti 

avviene seguendo l'ordine alfabetico dei concorrenti. 

5) valutazione delle prove di esame scritte, incluse quelle a contenuto pratico, indicate al precedente n. 3, ed 

attribuzione dei relativi voti a ciascuna di esse. Le operazioni di apertura dei plichi e di valutazione delle 

prove predette possono avere inizio soltanto dopo che sia stata completata la valutazione dei titoli e 

compilate e firmate le schede di computo dei punteggi agli stessi attribuiti, di cui al precedente punto 4). 

Completata la valutazione delle prove di esame di cui al punto 3, la Commissione determina, in base ai 

criteri di cui al successivo art. 28, i concorrenti ammessi alla prova orale e/o a quella pratica operativa; 

6) effettuazione della prova pratica applicativa e/o della prova orale con attribuzione dei relativi voti e 

determinazione dei concorrenti che hanno superato le prove predette, in conformità a quanto stabilito dai 

successivi articoli 30 e 31; 

7) riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno superato le prove ed hanno 

conseguito l'idoneità; 

8) formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità di cui al successivo art. 33. 

La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente per ciascuna 

seduta della stessa, è effettuata dal Segretario della Commissione, che ne è responsabile. 

Il verbale di ciascuna seduta viene sottoposto dal Segretario alla Commissione nella seduta successiva, 

all'inizio della quale la stessa lo esamina e lo sottoscrive, con la firma del Presidente, di tutti i componenti e 

del Segretario in ogni pagina ed a chiusura. Prima della firma dei verbali possono essere 
apportate dalla Commissione, correzioni inerenti ad omissioni od alla rettifica di errori 
materiali. In tale sede non sono consentite modificazioni relative sia ai voti 
effettivamente attribuiti alle prove di esame, sia ai punteggi effettivamente assegnati ai 
titoli che comportavano valutazioni non vincolate dai criteri prestabiliti. 

Nel caso d'impedimento momentaneo del Segretario, le sue funzioni sono assunte dal Segretario 

comunale o dal membro che fa parte della Commissione in luogo dello stesso. Ove l'impedimento non 

consenta al Segretario di riprendere le sue funzioni alla seduta successiva a quella in cui risulti assente o 

dalla quale dovette assentarsi, lo stesso viene sostituito con altro funzionario del Servizio "Gestione del 

Personale" designato dal Sindaco su richiesta del Presidente della Commissione. 

 

Art. 31 

Prova orale - Contenuti e modalità 
 

La Commissione Giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle materie 

previste per tale prova dal bando, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teoricodottrinale 

e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una valutazione che 

tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. 

I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima 

dell'inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare 

delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno 

e di conoscenze. 

La Commissione stabilisce, nell'ambito dei criteri e delle modalità predette, la durata della prova per 

ciascun concorrente, che deve essere uguale per tutti. Il Presidente, deve consentire ad un concorrente che 

stia esponendo la sua risposta di concluderla, purché esso non superi di 1/10 il tempo assegnato per la prova. 

La Commissione determina preliminarmente le modalità per l'effettuazione delle domande da parte dei 

Commissari, prevedendo per quanto possibile criteri che determinino fra gli stessi una rotazione dei quesiti 

da porre ed una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto per la prova. 

Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la Commissione procede alla 

valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Com-

missario. 

II voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale a fianco del nome del con-

corrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita. Alla fine di ciascuna giornata di esami 



l'elenco è firmato da tutti i componenti la Commissione ed allegato al verbale, nel quale ne sono trascritti i 

contenuti. 

La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione media non inferiore 

ai 6/10. Le prove orali non sono pubbliche. 

 

 
Art. 32 

Prova pratica applicativa e prova orale - Norme comuni 

L'identificazione dei concorrenti che partecipano alla prova pratica applicativa e/o prova orale viene 

effettuata dalla Commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un documento 

legalmente valido dallo stesso esibito. 

Quando il numero dei concorrenti è tale da consentire l'espletamento di ciascuna delle prove suddette, 

per tutti, in una stessa giornata, l'ordine di ammissione viene sorteggiato all'inizio della stessa, in presenza 

dei concorrenti che a quel momento si trovano in attesa di essere esaminati. 

Quando il numero dei concorrenti non consenta l'espletamento della prova in una stessa giornata la 

Commissione provvede, all'inizio dell'unica o dell'ultima prova scritta prevista dal bando, al sorteggio della 

lettera alfabetica della quale avrà inizio il turno dei candidati, seguendo l'ordine dei cognomi. In tal caso la 

Commissione stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui 

ciascuno deve presentarsi, comunicando ad ogni candidato quella ad esso relativa. In ciascuna giornata 

l'ordine di ammissione all'esame viene stabilito mediante sorteggio dei concorrenti da effettuarsi secondo 

quanto stabilito al precedente comma. 

Il concorrente che non si presenta alla prova pratica applicativa e/o alla prova orale nel giorno 

stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quando le prove predette sono pro-

grammate in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla 

prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l'ora fissata per 

l'inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento dell'esame ed altra data, 

entro l'ultimo termine previsto dal programma per il compimento della prova. La Commissione Giudicatrice 

decide su tale istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso telegrafico al concorrente. Se l'istanza 

viene respinta ed il concorrente non è presente alla prova, viene escluso dal concorso. Se l'istanza viene 

accolta nella comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data della prova. 

 

CAPO VII PROCEDURE CONCORSUALI – CONCLUSIONI 

 

Art. 33 

Graduatoria degli idonei - Formazione 
La Commissione Giudicatrice procede alla formazione della graduatoria dei concorrenti idonei nella 

seduta in cui hanno termine le prove di esami od in altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente 

successivi. 

La graduatoria del concorso è unica. Essa è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale 

con l'indicazione, in corrispondenza del cognome e nome del concorrente: 

a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi medi ottenuti nella valu-

tazione di titoli ed in ciascuna prova di esame; 

b) dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge; 

c) del possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli 3 e 4 per concorrere alla riserva del 50% dei posti 

attribuita, con le modalità negli stessi precisate, al personale interno dipendente dall'Ente; 

d) dell'eventuale possesso dei titoli di precedenza, previsti da speciali disposizioni di legge, applicabili, ove 

ne ricorrano le condizioni, limitatamente ai concorsi relativi ai posti delle qualifiche funzionali sesta, 

settima, ottava e dirigenziali, considerati corrispondenti a quelli delle ex-carriere di concetto e direttive. 

Il possesso dei titoli di preferenza, requisiti per la riserva spettante al personale interno e dei titoli di 

precedenza di cui alle lettere b), c) e d) del precedente 2° comma deve risultare dalla documentazione che il 

concorrente ha presentato per la partecipazione al concorso. 

La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione. 

Tutti i verbali delle sedute della Commissione, redatti in unico originale a cura del Segretario, sono 

firmati, compresi gli allegati, in ogni pagina da tutti i Commissari e dal Segretario stesso. Il Presidente 

provvede a trasmetterli assieme alle domande, ai documenti, agli elaborati delle prove e ad ogni altro atto 



relativo al concorso, al Dirigente del Servizio "Segreteria", per il tramite del Segretario. La trasmissione 

viene effettuata mediante lettera in duplice originale, uno dei quali viene restituito al Presidente stesso con 

attestazione di ricevuta, per discarico della Commissione. 

 

Art. 34 

Riscontro delle operazioni del concorso 
Il Servizio "Gestione del Personale", esaminati i verbali del concorso rimessi dal Presidente della 

Commissione, predispone una relazione istruttoria nella quale viene dato atto della legittimità del proce-

dimento seguito e della sua conformità alle norme stabilite dalle legge e dal presente regolamento. 

Ove da tale esame emergano irregolarità, omissioni, errori di somma o di trascrizione ed altre im-

perfezioni sanabili, il Sindaco, su proposta del settore predetto, invia copia degli atti al Presidente invi-

tandolo a riunire la commissione Giudicatrice entro sette giorni affinché proceda ai perfezionamenti ne-

cessari, adottando i provvedimenti del caso. Quando risulti necessario restituire gli originali dei verbali, 

l'ufficio deve effettuarne copia, autenticata, conservandola nei propri atti. Il Presidente, avvenuta la riunione 

della Commissione, rimette il verbale della stessa, assieme agli altri ricevuti in restituzione, al settore 

suddetto, a mezzo del Segretario della Commissione, entro i due giorni successivi alla seduta. 

Il Servizio "Gestione del Personale", sulla scorta di quanto pervenuto, completa la relazione istruttoria 

e predispone lo schema di deliberazione da sottoporsi al Consiglio Comunale per l'approvazione degli atti 

del concorso, nel quale verrà fatto constare della legittimità del procedimento e, nella ipotesi di cui al 

precedente 2° comma, dell'avvenuto perfezionamento degli atti stessi. 

Con lo stesso provvedimento il Consiglio Comunale approva la graduatoria del concorso, che viene 

trascritta nella relativa deliberazione così come risulta formulata nel verbale della Commissione 

Giudicatrice. 

Il Consiglio determina infine il numero dei posti effettivamente disponibili, in relazione a quanto 

previsto dal 6° comma del precedente art. 7. 

 

Art. 35 

Determinazione dei vincitori del concorso 
Il Servizio "Gestione del Personale", a conclusione della relazione istruttoria di cui al precedente 

articolo 34, attenendosi rigorosamente alla graduatoria degli idonei risultante dai verbali rimessi dalla 

Commissione Giudicatrice, procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti ai quali spetta l'attribuzione 

dei posti che risultano disponibili. 

In tale elenco vengono compresi, seguendo l'ordine risultante dalla graduatoria degli idonei: 

a) i concorrenti dipendenti dall'ente che hanno diritto alla nomina per effetto della riserva agli stessi del 

50% dei posti disponibili, arrotondato per eccesso. I posti riservati al personale interno, che non siano 

coperti per mancanza nella graduatoria degli idonei di un numero di concorrenti interni tale da consentire 

interamente l'assegnazione agli stessi del 50% dei posti si aggiungono ai posti disponibili per i 

concorrenti esterni; 

b) i concorrenti che, in relazione a speciali disposizioni di legge, hanno diritto di precedenza nella nomina, 

per i concorsi ai quali tale diritto è applicabile. Il riconoscimento di tale diritto di precedenza ha luogo 

sempre che presso l'ente non risulti già coperto il limite percentuale stabilito dalla legge per la categoria 

di appartenenza del concorrente e comunque per il numero di posti scoperti rispetto al limite predetto; 

c) i concorrenti da nominare nei posti disponibili che residuano dopo l'applicazione della riserva di cui alla 

lettera a) e delle precedenze di cui alla lettera b), sia interni che esterni seguendo l'ordine della 

graduatoria in merito. 

Il Consiglio Comunale, dopo l'adozione della deliberazione di approvazione degli atti e della gra-

duatoria di cui al precedente art. 33, sulla base delle risultanze della stessa e dopo avvenuto riscontro della 

regolarità dell'elenco di cui al 2° comma, provvede nella stessa seduta alla nomina dei vincitori del 

concorso. 

 

CAPO VIII PROCEDURE PER LA NOMINA 

 

Art. 36 
 

Esito del concorso - Comunicazione 



Divenute esecutive le deliberazioni che approvano gli atti del concorso e ne determinano i vincitori, a 

ciascun concorrente viene data comunicazione, a mezzo lettera RR., dell'esito dallo stesso conseguito. 
I concorrenti nominati vincitori del concorso vengono invitati, con la stessa lettera, a far pervenire 

all'Ente nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento di tale in-

vito, i seguenti documenti in carta legale: 

a) dichiarazione di accettazione della nomina, nella quale il concorrente dà espressamente atto di conoscere 

ed accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando di concorso, dal presente regolamento e da 

eventuali regolamento speciali di servizio; 

b) estratto dell'atto di nascita; 

c) certificato di cittadinanza italiana; 

d) certificato di godimento dei diritti civili; 

e) certificato generale del casellario giudiziario; 

f) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare ovvero altro idoneo documento o certificato 

dal quale risulti la posizione del vincitore in relazione agli obblighi derivanti dalle leggi sul reclutamento 

militare (da prodursi dai vincitori di sesso maschile). 

L'Amministrazione, ove non ritenga di accertare direttamente la sana e robusta costituzione fisica del 

vincitore, richiederà inoltre, insieme ai documenti suddetti, un certificato comprovante tale condizione, 

rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici. 

Tutti i documenti richiesti, eccettuato l'estratto dell'atto di nascita, debbono essere di data non anteriore a 

tre mesi da quella delle lettera d'invito inviata dall'Ente interessato. 

I concorrenti che già prestano servizio di ruolo alle dipendenze dell'Ente sono esentati dalla pre-

sentazione della documentazione di cui al presente articolo. 

Ai fini del rispetto del termine per la presentazione dei documenti viene fatto riferimento alla data di 

spedizione da parte del concorrente della relative lettera raccomandata RR. all'Ente. Si applicano anche in 

questo caso le modalità previste dal precedente art. 14. 

La documentazione può essere presentata dal concorrente direttamente al Servizio "Gestione del 

Personale" dell'Ente …. 

 

 


